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Bologna, 12 novembre 2017
Al Ministro On. Valeria Fedeli
Al Sottosegretario di Stato Dott. Gabriele Toccafondi
Al Presidente e ai componenti della VII Commissione Cultura del Senato
Al Presidente e ai componenti della VII Commissione Cultura della Camera
Al Capo di Gabinetto Dott. Alessandro Fusacchia
Al Capo dipartimento Dott.ssa Sabrina Bono
Al Capo dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale
Al Direttore generale Dott.ssa Maria Maddalena Novelli
Al Direttore generale Dott.ssa Carmela Palumbo
Al Capo Segreteria Dott.ssa Maria Grazia Nardiello
Al Dirigente tecnico Dott. Ettore Acerra
Al Dirigente Dott. Fabrizio Proietti
Al Capo Segreteria Dott.ssa Maria Grazia Nardiello

URGENTISSIMO
Oggetto: Correttivi agli orientamenti della Commissione Quadri Orario attuazione Decreto Legislativo 61.
ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA.

Numerosi referenti di settore ci stanno contattando, allarmati, per la paventata intenzione della Commissione
di Lavoro sui Quadri Orario sui provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 61, riferendo che si vuole
procedere all’unificazione delle attuali articolazioni previste nell’Istituto Alberghiero (Enogastronomia e relativa
opzione Produzioni dolciarie, Sala e vendita, Accoglienza turistica) fondendole in un unico percorso. Sembra,
inoltre, che la Commissione intenda configurare il tanto ostentato rafforzamento del saper fare e dei laboratori
professionali attraverso un confuso quadro orario dipendente dalle variabili dei singoli Istituti e dai rapporti con
la Formazione Professionale Regionale. Configurazione che già nell'attuazione della Riforma Gelmini si e' di
fatto dimostrata irrealizzabile per i vincoli legati agli organici e alle dinamiche occupazionali della Scuola. Non
ultimo, rimane il fatto che nel quadro orario allegato al DPR è stata omessa la suddivisione in squadre per gli
insegnamenti B20 e B21 (Laboratori di CUCINA e SALA VENDITA) nel biennio iniziale degli IPSSEOA.
Tutto ciò va nella direzione opposta a quanto dichiarato dal MIUR negli ultimi 15 anni negli incontri pubblici e
privati che abbiamo avuto. Per sintesi vale la pena ricordare i contenuti emersi agli STATI GENERALI
ALBERGHIERI e del TURISMO di Formia nel 2004 (in presenza del Direttore Generale NARDIELLO), la successiva
CONVENTION di Riva del Garda 2007 (in presenza del Ministro FIORONI), gli incontri al MIUR (in particolare con
la Dottoressa Nardiello, il Dottor Murano, il Dottor Chiappetta e la Dottoressa Marini), i recentissimi meeting di
FARE TURISMO a ROMA (in presenza del Dottor Proietti) e di Rimini al TTG SALONE INTERNAZIONALE DEL
TURISMO (in presenza delle più importanti Associazioni e Federazioni di Settore).
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Non riusciamo a capacitarci di come il Governo e l'Amministrazione vengano improvvisamente meno
all'impegno di valorizzare gli IPSSEOA, attraverso l'ampliamento delle specializzazioni richieste dal mercato del
lavoro Nazionale e Internazionale (il vero ampio ambito per il quale i nostri Studenti devono essere preparati,
non solo a standard formativi di ordine territoriale) e a quello della conseguente e fondamentale
implementazione delle ore di Laboratorio Tecnico Pratico nei quadri orario nazionali.
Per questo chiediamo con la massima priorità e urgenza di ripristinare nel testo attuativo in imminente
approvazione:




almeno le articolazioni attualmente esistenti;
lo sdoppiamento classe nel biennio iniziale delle classi B20 e B21;
prevedere inoltre un consistente aumento delle ore di Laboratorio Tecnico Pratico di Stato in tutti gli
indirizzi nel Quadro Orario Nazionale (cioè senza rimandare tale bisogno formativo universalmente
riconosciuto, all'autonomia e alla flessibilità dei singoli Istituti o, peggio ancora, a improbabili
collaborazioni con le Regioni).

Precisiamo che al TTG di Rimini del mese scorso (v. atti della convention QUALITA' TOTALE) tali richieste
minimali sono state condivise da: Comitato Nazionale Studenti e Genitori IPSSEOA, FIST Federazione Italiana
Settore Turismo, Parlamentino del Turismo Italiano, ARFA Scuola Associazione Riforme Formazione e
Aggiornamento, FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi, IMAHR International Maître Association Hotel
Restaurant ITALIA, AMIRA Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, WELCOME SERVICE Dirigenti del
Turismo, RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri, AIBES Associazione Italiana Barmen e sostenitori, ADAM
Professional e dalle riviste di settore VOYAGER, l'ALBERGO e QUALITA' NEL TURISMO. E' davvero una
occasione persa che il MIUR, benché invitato nella persona del Dott. Proietti, non abbia ritenuto di partecipare
a questa opportunità di confronto e di ascolto di tutte le categorie più rappresentative di settore.
E' avvilente, inoltre, che il dialogo istituzionale posto in essere negli ultimi anni per il bene della nostra Scuola
tra SNAIPO e MIUR venga calpestato da improvvisati colpi di coda indotti da orientamenti dell'ultima ora,
palesemente immotivati, poco trasparenti e opposti a quelli utili a un Paese a vocazione Turistica come
l'Italia. Le priorità per gli Istituti Alberghieri sono ben altre rispetto a quanto si va profilando e le abbiamo più
volte ribadite sia negli incontri, sia nei nostri documenti inviati al MIUR, documenti che in parte alleghiamo alla
presente come coerente richiamo di merito.
In assenza di tempestivo riscontro correttivo, lo SNAIPO (Sindacato più rappresentativo degli ITP Alberghieri)
avvierà una Campagna di protesta e sensibilizzazione permanente che coinvolgerà tutte le anime e le
organizzazioni produttive, di utenza e di sostegno a questo indirizzo di Studi, fino al raggiungimento delle
condizioni minimali sopra richieste.
Attendiamo rassicurazioni e chiarezza in merito, a questo punto senza perdite di tempo e soprattutto di
contenuti.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO
Prof. Vincenzo DI MARCO

