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Delegazione SNAIPO convocata al MIUR dal Direttore Generale  
Dott.ssa NARDIELLO  

La Dott.ssa Maria Grazia NARDIELLO (Direttore Generale IPS del M.I.U.R.), dopo aver preso 
parte in rappresentanza del Ministro Moratti al convegno nazionale di Formia, lo scorso 
27/2/2004 ha convocato, presso il M.I.U.R. a Roma, una delegazione dello SNAIPO Sindacato 
Scuola. 

La rappresentanza era composta dal Prof. Vincenzo Di Marco (Segretario Generale Nazionale 
SNAIPO), dal Prof. Roberto Faraotti (Vice Segretario Generale SNAIPO – Presidente della 
Associazione Professionale WELCOME SERVICE) e dalla Dott.ssa Giuliana Rosetti CIMATTI 
(Dirigente Scolastico che da sempre condivide e sostiene le proposte SNAIPO). 

L’incontro si configurava in un’ottica di approfondimento della ipotesi ufficiale SNAIPO di CAMPUS 
ECONOMICO TURISTICO ALBERGHIERO, presentata proprio a Formia il 23/1/04. 

Il Direttore Generale IPS ha lasciato chiaramente intendere che i tempi della riforma Moratti nell’ambito della 
Scuola Superiore, quindi anche degli IPSSAR e Istituti affini, probabilmente si allungheranno rispetto a 
quanto si pensasse fino a qualche settimana fa e in ogni caso, nel breve periodo, partiranno alcune 
sperimentazioni che dovrebbero precorrere (pur in un panorama istituzionale e normativo ancora non 
definito chiaramente) alcuni nuclei portanti dell’ordinamento futuro. 

Tra questi è opportuno e possibile che si collochi anche quello Turistico Alberghiero. Per quel che è nelle 
sue deleghe la Dott.ssa NARDIELLO ha proposto di collaborare alla definizione di una sperimentazione di 
Post Diploma nell’ambito degli IFTS. 

La Delegazione SNAIPO dopo aver illustrato nel dettaglio l’ipotesi di CAMPUS e le sue motivazioni e 
sottolineato ulteriormente l’importanza di rafforzare il ruolo dei Laboratori e degli Insegnanti Tecnico Pratici, 
ha rimarcato come l’impianto della proposta SNAIPO sia in linea con gli indirizzi del Governo e come sia 
prevista anche la fase post diploma, riservata alla formazione di tipo manageriale nel settore. 

Lo SNAIPO ha espresso la sua disponibilità a collaborare alla realizzazione di sperimentazioni, purchè ci sia 
un orientamento certo e definito del tipo di impianto complessivo da dare alla Riforma degli IPSSAR. 
Diversamente rischiano di essere iniziative anche pericolose e/o senza un senso sequenziale. 

In particolare è fondamentale per lo SNAIPO che venga recepito l’impianto del quinquennio iniziale (quello 
che andrà a sostituire l’attuale), per poi aggiungere l’anello attualmente mancante di tipo direzionale. 

Solo così si potrà dare una risposta efficace alle necessità del mondo del lavoro e alle aspettative dei 
Docenti (soprattutto Tecnico Pratici ma anche delle altre aree), degli ATA e dei Dirigenti che hanno a cuore 
un futuro di qualità per gli IPSSAR. 

Solo così si riusciranno peraltro a mantenere quegli spazi occupazionali atti anche a consentire la soluzione 
del problema dei numerosi Precari di settore. 

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco ad un aggiornamento costante dell’evolversi della riforma e 
di contatto ad ogni occasione di attuazione settoriale della stessa. 

Successivamente la delegazione SNAIPO ha fatto visita anche ad una serie di altri Dirigenti e Ispettori 
Ministeriali con i quali sono in essere da tempo rapporti istituzionali. 

Dal confronto informale è emersa la chiara impressione che la Riforma delle Superiori resterà 
al palo fino a che alcuni nodi normativi e di competenze (e certamente anche di opportunità 
politica…..) non verranno sciolti. 



Ciò non significa che nel frattempo le commissioni e i gruppi di lavoro non lavorino per quando 
i “tempi” saranno maturi. Ecco l’importanza del “tempismo-SNAIPO”, di avere cioè già un 
progetto spendibile che, qualora siano avviate sperimentazioni, possa essere preso da subito in 
considerazione. 

Lo SNAIPO esce da questo incontro sempre più convito e deciso a perseguire in tutte le sedi proprie 
l’IPOTESI di CAMPUS ECONOMICO TURISTICO ALBERGHIERO (che include l’opzione di LICEO 
ECONOMICO TURISTICO ALBERGHIERO) e garantisce livelli di qualità reale. 

Il Segretario Nazionale SNAIPO Prof. Vincenzo Di Marco aveva inoltre precedentemente contattato 
telefonicamente il Coordinatore Nazionale RE.NA.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) Prof. Alfonso 
Benvenuto, invitando ancora una volta tale organizzazione ad abbandonare l’immobilismo propositivo e 
l’ambiguità attuale, affidare le opportune deleghe a Dirigenti motivati e in servizio e a confluire 
ragionevolmente sull’idea di CAMPUS, anche alla luce del consenso che sta ottenendo. Ovviamente ciò 
consentirebbe quel “fronte comune” paritario che è sempre mancato ma che, in questo momento, sarebbe 
quanto mai opportuno. E soprattutto farebbe il bene degli IPSSAR. Si attende una risposta di merito nelle 
prossime settimane. 

 


