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Sindacato corporativo ? No grazie. Associazione Professionale di Insegnanti 

 
 
Durante la stipula dei contratti a tempo indeterminato molte colleghe e molti colleghi ci hanno esternato in vari 
modi la loro simpatia per il servizio che svolgiamo . 
 
A questi apprezzamenti talvolta seguono giudizi quali: peccato siate "corporativi" o “certo la vostra 
collocazione politica a destra”. 
 
La realtà è ben altra: la Gilda degli Insegnanti altro non è che la risposta ad un'anomalia tutta italiana, 
l'impossibilità per gli insegnanti di riconoscersi in una grande associazione che ne valorizzi ruolo e 
professionalità senza essere tacciati di corporativismo. 
 
Ciò che negli altri paesi è la regola : associazioni di insegnanti, nel nostro rappresenta un'eccezione. 
 
La realtà è che dal 1988, anno della nostra nascita, ci siamo battuti per creare un'associazione di 
insegnanti indipendente da tutti i partiti politici, che si facesse portavoce dei reali bisogni e delle 
problematiche degli insegnanti. A differenza di altri in questi anni non abbiamo fatto sconti a nessun governo 
ne abbiamo intenzione di farli in futuro. 
 
Chiediamo da anni un quadro normativo e contrattuale che riconosca la specificità della funzione docente, un 
esempio per tutti: gli insegnanti sono gli unici a fare formazione ed aggiornamento a proprie spese e fuori 
dall'orario di servizio senza ricevere retribuzione alcuna. 
 
Ci siamo battuti in questi anni contro: "concorsacci","presidi manager", "finzioni obiettivo", "finte autonomie 
scolastiche", "tutor", "portfoli"e tutte le altre amenità che i legislatori di turno hanno tentato di imporci. 
 
Chi oggi ci accusa di corporativismo dimentica che furono le leggi del ventennio fascista a spazzare via le 
associazioni di insegnanti nate alla fine dell''800. 
 
In questi anni la nostra forza è stata la forza degli insegnanti, è per questo che invito tutti i colleghi che hanno 
sostenuto le nostre battaglie a tutela della professionalità docente a collaborare attivamente alle nostre iniziative. 
 
In democrazia sono i numeri a pesare, associarsi alla Gilda degli Insegnanti oggi, 
significa incrementarne la forza ai tavoli sui quali domani si deciderà del nostro 
futuro. 
           


