
 

GILDA degli INSEGNANTI – VENEZIA 

Sede: Cannaregio 472- 30121- Venezia segr./fax 041/713773,  
Rif. Prov.: S. Croce 2047; segr./fax 041/718300,  

E-Mail: topton@ Katamail.com; gildavenezia@virgilio.it 
Sito provinciale : www.gildavenezia.it; Sito nazionale: www.gildains.it 

RIFORMA MORATTI: 

LA NECESSITÀ DI DARE UN’ALTERNATIVA 

Gilda degli Insegnanti, in quanto associazione professionale dei docenti e sindacato 
della scuola, ha sempre difeso con coerenza la scuola pubblica cercando di definire 
proposte per evitare che la scuola decadesse da Istituzione della Repubblica a sempli-
ce ”servizio pubblico” in funzione di un astratto cliente-utente. Valorizzare la scuola 
pubblica significa per noi discutere sui contenuti delle riforme, sugli aspetti di qualità e 
responsabilità che devono vedere i docenti come soggetti attivi e non semplici esecu-
tori di mode pedagogiche e teorie didattiche troppo spesso calate dall’alto da politici 
ed esperti che non sanno cosa significa fare scuola giorno dopo giorno in classe in 
condizioni materiali non adeguate e con risorse sempre più scarse. 

Ci siamo battuti nella precedente legislatura, spesso da soli tra le forze sindacali della 
scuola  contro la Riforma Berlinguer, ci battiamo ora contro la Riforma Moratti che ap-
pare la conseguenza peggiorativa di alcune delle scelte operate nell’istruzione dai pre-
cedenti governi. 

Siamo convinti che chiedere solo l’abrogazione della riforma Moratti oppure il ritiro dei 
decreti applicativi senza avere definito un progetto alternativo condiviso e discusso tra 
gli operatori scolastici e le famiglie degli studenti significhi rischiare di tornare a resu-
scitare i precedenti progetti di riforma che consideriamo ancora negativamente. Signi-
fica anche essere sempre in difesa lasciando ad altri il ruolo di attori della riorganizza-
zione del sistema scolastico italiano. 

Vogliamo quindi aprire una serie di dibattiti su quale scuola vorremmo, aprire un con-
fronto con le forze politiche, sindacali e sociali concreto partendo da semplici e concre-
te proposte  

 

Sono invitati i tutti i docenti, i comitati dei genitori che si sono mobilitati negli ultimi 
mesi contro la riforma, le forze sindacali della Provincia di Venezia e tutti coloro che 
hanno a cuore le sorti della scuola italiana in questo difficile momento. 

 

Gilda degli Insegnanti 

della Provincia di Venezia 
 

 

Un primo incontro è organizzato presso la Scoletta dei Calegheri a S. Tomà 
(VE) il giorno 11 maggio 2004 alle ore 17,30.  

Hanno confermato la loro presenza: il prof. Piero Bortoluzzi (A.N.), il prof. 
Casagrande, coordinatore della Consulta della Scuola del Comune di Vene-
zia, il dott. Lorenzo Picunio (Verdi).  

Sono invitate tutte le forze politiche e sindacali della Provincia di Venezia. 


