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QUEL CHE RESTA DA FARE 

All'indomani della mia riconferma a Presidente Regionale di ANP Campania, mi preme 
fare un  bilancio di ciò che si è fatto in questi tre anni appena passati e quel che resta da 
fare per i prossimi tre anni, ed al solo pensiero rabbrividisco, tanti sono gli  impegni che 
aspettano la nostra categoria.  

Partiamo però da quel che si è fatto e del quale dobbiamo essere orgogliosi: siamo 
diventati senza alcun ombra di dubbio la prima struttura territoriale d'Italia e continuiamo a 
crescere con ritmi che sono sconosciuti a qualsiasi altra sigla sindacale, per cui possiamo 
dire con orgoglio che il nostro modello, d'altronde rivendicato con forza all'ultimo 
Congresso Nazionale, è il modello vincente e che si può riassumere in pochi semplici 
principi: lavoro, unità, condivisione di intenti sugli obiettivi fondamentali della nostra 
categoria, ma soprattutto assistenza costante a tutti i soci che ne abbiano bisogno, 
perchè, e questo è purtroppo l'aspetto peggiore del nostro lavoro, NOI SIAMO SOLI, e da 
qui deriva l'importanza del gruppo, dell'alveare, tutti uniti per fronteggiare e risolvere un 
problema che può riguardare il singolo o la  moltitudine; un sindacato o associazione si 
costruisce sui rapporti tra le persone e con  le istituzioni con le quali andiamo a 
confrontarci quotidianamente per risolvere i piccoli problemi di ogni giorno o i problemi un 
pò più grandi che a volte ci affliggono. 

Le critiche, ancorchè costruttive, sono ben accette perchè sono essenziali per la crescita 
del gruppo, ma evitiamo questioni puramente strumentali che servono soltanto a 
nascondere le debolezze di chi le pone e guardiamo avanti con rinnovato spirito di 
collaborazione, perchè ci aspettano altri contratti da firmare, altre situazioni da risolvere, 
assistere altri colleghi che si affacciano alla nostra professione nei prossimi tre anni. 

Già, perchè i contratti li abbiamo chiusi, distribuendo oltre 80 Milioni di Euro alla 
categoria, soldi che erano fermi da anni nelle casse dello stato e certo non ci fermeremo 
qui. 

Già perche le immissioni nel nostro ruolo sono state al momento 315 in Campania ed 
altre  185 circa nel resto d'Italia, per un totale di oltre 500 nuovi Dirigenti che per buona 
parte sono iscritti ANP per cui la Campania ha sopperito anche sugli altri territori ad una 
ANP che a detta dei loro delegati al Congresso Nazionale era morente sugli stessi, 
morente perchè, perchè alla fine molto spesso siamo stati costretti ad assistere i nostri 
colleghi anche sugli altri territori dove spesso non hanno trovato alcun supporto, e lo 
facciamo volentieri perchè siamo un unico gruppo senza distinzioni di territorialità, anche 
se apre che spesso solo noi abbiamo questa visione dell'associazione, del Sindacato, 
dell'unità della nostra categoria.  

Già, perchè sono tre anni che, col supporto delle strutture territoriali provinciali abbiamo 
fatto e continuiamo a fare formazione agli iscritti su tutte le tematiche di interesse della 
categoria, oltre alla formazione per il prossimo concorso a Dirigente Scolastico che vede 
coinvolti oltre 7000 docenti della nostra regione che si stanno preparando con serietà e 
dedizione a questa nuova tappa della loro vita lavorativa.  
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Già, perchè abbiamo i docenti, le nostre alte professionalità, che sono indispensabili per 
la crescita dell'associazione, naturale serbatoio di ricambio per coloro di noi che lasciano 
il ruolo e spina dorsale delle scuole in cui operiamo e che una legge giusta aveva iniziato 
a rivalutare tracciando un primo e timido percorso di middle management da sempre 
richiesto a gran voce dall'ANP e da sempre osteggiato dalle altre sigle sindacali che 
ciecamente e irresponsabilmente, lasciano le scuole senza strumenti organizzativi, la 
Scuola senza la possibilità di una gestione corretta ed unitaria, percorrendo logiche al 
ribasso e svendendo la categoria con contratti a dir poco vergognosi. 

Già', perchè c'era il sogno di poter sedere al tavolo del comparto Scuola per poter 
rivendicare una migliore qualità del lavoro dei docenti, ma pare che queste cose le 
debbano decidere gli altri senza tener conto del nostro apporto professionale, che 
crediamo invece sia indispensabile per migliorare la scuola italiana. 

Ma veniamo a cercare di capire che altro dobbiamo fare per i nostri iscritti: ci saranno altri 
contratti da chiudere, altri confronti da gestire a livello istituzionale, su mobilità, 
dimensionamento,  Edilizia Scolastica, formazione, politiche sindacali sul territorio, 
politiche sindacali nazionali, continuare a crescere, perche se oggi siamo il 50% della 
categoria in Campania e appena tre anni fa eravamo il 25%, dobbiamo continuare su 
questa strada, perchè è quella giusta, è quella vincente, è quella delle risposte concrete 
alla categoria, e non è un caso se almeno il 3% degli iscritti, negli ultimi tre anni ha 
disdetto la seconda tessera, riconoscendo implicitamente che solo un sindacato non 
generalista può rappresentare i nostri interessi. Certo non ci sono solo situazioni positive, 
c'è anche qualcosa che non funziona e su quello ci dobbiamo impegnare di concerto con 
la struttura nazionale per risolvere questioni spinose quali la sicurezza, che senza soldi 
non si può garantire, le molestie burocratiche quotidiane, che senza un adeguato 
organico ATA non si possono gestire, e  non mi si venga a dire che con 
l'informatizzazione non serve personale, anzi ne serve ancora di più e meglio formato alle 
nuove tecnologie, la manutenzione degli edifici che oramai ci vede da soli a combattere 
con gli Enti Locali che hanno praticamente abbandonato la partita, salvo poi a ricordarsi 
che esistono le scuole quando bisogna farsi pagare l'utilizzo di palestre  o di dist ributori e 
bouvette, ed in ultimo, ma sicuramente per la fretta avrò dimenticato altri mille problemi, i 
rapporti col territorio, altra spinosa questione che affligge la nostra categoria, i rapporti 
con le parti sociali, molto spesso difficilmente gestibil i, anche perchè gli strumenti a nostra 
disposizione sono molto spesso effimeri e deboli. 

Questo è quel che resta da fare e dobbiamo renderci conto che per attuare ciò c'è 
bisogno del supporto della categoria perchè ricordiamolo,uniti si vince e si superano tanti 
ostacoli. 

A questo punto non mi resta che augurarmi un buon lavoro per questi tre anni a venire, 
aspettando che si completi il quadro della struttura sui territori, per poter poi ripartire con un 
gruppo di supporto che si sta delineando rapidamente e che spero ci garantirà un'altra 
gestione vincente e ricca di soddisfazioni.        
         ANP Campania   
             Francesco De Rosa 


