
 

CONCLUSI I LAVORI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 

dalla Redazione della Gilda degli Insegnanti, 19/1/2004 

 

Si è conclusa a Fiuggi l’ Assemblea Nazionale dei Delegati della Gilda degli Insegnanti, convo-
cata appositamente per discutere dei dati relativi alle elezioni delle RSU tenutesi in dicembre. 

Nella sua relazione introduttiva, il Coordinatore nazionale Alessandro Ameli, attraverso l’analisi 
comparativa dei dati nazionali, ha esposto un accurato esame dei risultati elettorali. 

Se è indubbio che la nostra Associazione mantiene una decisa rappresentatività, è altrettanto 
certo che, in questa tornata elettorale, si è verificata una diminuzione dei consensi che non si 
intende né tacere né sottovalutare.  

Il Coordinatore ha analizzato le verosimili cause di questo risultato, riconducibili per un verso 
alla contingenza politica, decisamente favorevole ai Sindacati confederali, identificati come di-
fensori di una sicurezza sociale percepita in pericolo, dall’ altro alla sistematica campagna poli-
tico-organizzativa predisposta da questi sindacati. Campagna che non può essere uguagliata 
dalla Gilda, associazione che gode di ridotti esoneri e dei soli finanziamenti che derivano dalle 
quote degli iscritti. 

Tuttavia, questi elementi probanti non esimeranno l’Associazione da una riflessione puntuale, 
rigorosa e anche impietosa di tutte le cause dei risultati, attraverso un percorso di riflessione 
che da qui al Congresso di Maggio 2004, permetterà di ascoltare gli iscritti e i colleghi, attra-
verso gli strumenti, statutari e non. 

Nella stessa direzione della relazione introduttiva del Coordinatore Nazionale, sono andati tutti 
gli interventi dei delegati provinciali che si sono via via succeduti e che hanno alternato analisi 
e proposte. 

Successivamente, l’assemblea si è organizzata in commissioni di lavoro, che hanno iniziato a 
tracciare un percorso che porterà, nei prossimi mesi, alla formulazione di ulteriori proposte ap-
profondite ed articolate, sulle principali tematiche afferenti ai cambiamenti in atto nel mondo 
della Scuola, con particolare riferimento alla Riforma degli Ordinamenti scolastici, alle proposte 
di modifica dello stato giuridico dei docenti e alla definizione di forme di “carriera” per i docen-
ti, attualmente oggetto di discussione tra ARAN e sindacati concertativi. 

 

Fiuggi, 18 gennaio 2003 


