
DOCET DI ROMA 30/3/2007: GRANDE PARTECIPAZIONE AL CORSO ARFA SCUOLA 

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE E IL 

COORDINAMENTO DEI REGIONALI APPROVANO 

ALL’UNANIMITA’ LA LINEA D’AZIONE SNAIPO 

Si è svolto nella mattinata del 30/3/2007 presso il Docet di Roma il previsto Corso di 

Aggiornamento Nazionale ARFA Scuola (Associazione collegata allo SNAIPO, accreditata dal 

Ministero Pubblica istruzione) dal titolo “La didattica di laboratorio nell’istruzione professionale 

alberghiera: supporti teorici, strategie e tecniche nel biennio di orientamento”.  Notevole il 

successo di pubblico che ha apprezzato, per la parte professionale, le relazioni dei Proff. Paolo 

GENTILI, Pietro DI MARCO e Franco ROSSI. Nell’ultima parte dei Lavori è stata aperta una “finestra 

sindacale”, strettamente legata al tema in trattazione, ove il Segretario Generale Nazionale 

SNAIPO Prof. Vincenzo Di Marco e il suo Vice Prof. Roberto Faraotti, hanno illustrato alla platea la 

situazione inerente ai rischi connessi all’applicazione di quanto previsto dalla legge finanziaria. In 

particolare si sono definiti i contorni della possibile eliminazione dello sdoppiamento classe per 

SALA-BAR e CUCINA nel biennio di orientamento che causerebbe una diminuzione del 30% delle 

cattedre nelle rispettive classi di concorso. E’ stato sottolineato con forza come la parte giovane 

della Categoria, quella dai 25 ai 35 anni, quella che rischia di più in questo delicato passaggio, sia 

paradossalmente distratta, latitante e poco partecipe all’azione del Sindacato e neppure 

interessata a sostenerlo con la semplice iscrizione. Faraotti ha inoltre parlato degli infruttuosi 

tentativi di rendere meno isolata l’azione SNAIPO ARFA, coinvolgendo altri organismi associativi 

 almeno con dei protocolli d’intesa. RENAIA e SOLIDUS su questo si sono infatti rivelati 

interlocutori indisponibili e “poco trasparenti” nelle loro posizioni. SNAIPO e ARFA, insieme ad altri 

interlocutori stanno studiando nuove iniziative di aggregazione e superamento del divisionismo e 

immobilismo attuale. L’ultima parte della mattinata ha inoltre avuto valore di assemblea 

consultiva informale SNAIPO durante la quale si è lasciato un breve spazio alle domande e alle 

opinioni dei partecipanti desiderosi di esprimersi. 

Nel pomeriggio, alle 14,30, all’interno della stessa sala erano convocati congiuntamente La 

Segreteria Generale Nazionale e il Coordinamento dei Segretari Regionali SNAIPO. Per la 

Segreteria Generale erano presenti: Vincenzo Di Marco, Ilario Piscioneri, Roberto Faraotti, Franco 

Rossi e Giuseppe Tortorici. Per la Segreterie Regionali erano presenti: Ilario Piscioneri (Piemonte), 

Roberto Sorace (Lombardia e Presidente Arfa Scuola), Paolo Gentili (Emilia Romagna), Villani 

Antonio (Toscana), Russolillo Fausto e Gino Marro (Campania), Esposito Antonella (Umbria), 

Mirante Michele (Calabria), Cappai Pierangelo (Sardegna). 

Considerato che gli organici 2007/08 sono in fase di definizione, appare alquanto improbabile 

che il Ministero Pubblica Istruzione riesca a mettere mano ai quadri orario con la decorrenza del 

prossimo anno scolastico (benché tale decorrenza sia prevista dalla legge finanziaria). Si è quindi 

deliberato all’unanimità di attendere un ufficiale orientamento da parte del Ministero Pubblica 

Istruzione, dando contestuale mandato alla Segreteria Generale Nazionale SNAIPO di tenersi 

pronta a decretare tempestivamente, in relazione alla formale concretezza delle notizie, le 

forme di lotta e/o di sensibilizzazione che gli eventi suggeriranno. 

Riguardo alla necessità di far crescere le iscrizioni al Sindacato e quindi la forza rappresentativa 

da spendere nel rapporto con il Governo si è deliberato, sempre all’unanimità quanto segue: 



1)      I Segretari Regionali prenderanno contatto con tutti I Delegati e Referenti Scuola per far 

approvare nei Collegi Docenti di fine anno scolastico i Corsi di Aggiornamento ARFA nei 

singoli Istituti per l’a.s. 2007/08 (al fine di coivolgere e informare maggiormente la 

categoria ITP, all’interno di ogni Corso verrà prevista una “finestra sindacale”, strettamente 

connessa alle trattazioni professionali, a cura del Segretario Generale SNAIPO e 

Coordinatore Arfa Scuola Prof. Vincenzo Di Marco, o suo Delegato); 

2)      Durante l’a.s. 2007/08 tutti i Regionali SNAIPO costituiti organizzeranno una Assemblea 

Regionale con la partecipazione del Segretario Generale SNAIPO Prof. Vincenzo Di Marco, o 

di Suo Delegato. In presenza di manifestato interesse, sarà possibile integrare queste 

occasioni con momenti di QUESTION TIME SINDACALE e/o Seminari di formazione su 

tematiche specifiche. 

3)      Prima dell’inizio dell’a.s. 2007/08 si procederà al rinnovo delle nomine a Delegato Scuola 

(tutti gli attualI Delegati Scuola riceveranno una scheda di conferma disponibilità a 

continuare a ricoprire la carica e la conferma ad impegnarsi nella attività di informazione e 

proselitismo. Si procederà al formale rinnovo dell’incarico solo a coloro che compileranno e 

restituiranno tale scheda nei tempi dovuti). 

4)      Si organizzerà una Campagna Tesseramento di inizio anno scolastico coinvolgendo ogni 

singolo Iscritto “Operazione 1 Nuovo Iscritto per ogni vecchio Iscritto”. 

 


