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UN VUOTO FINALMENTE COLMATO
COSTITUITO IL FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
DEI DOCENTI E DIRIGENTI DELLA SCUOLA

Si è insediato ieri alla presenza del Ministro Moratti, il Forum delle associazioni
professionali dei docenti e dirigenti, istituito con D.M. il 10 febbraio 2004.
L’istituzione di questo Forum completa quello spazio consultivo e di confronto, finora
assente, già avviato con le altre componenti della scuola attraverso i Forum dei genitori e degli
studenti.
La rappresentanza “professionale” dei docenti trova così finalmente, in una fase tanto
importante di processi riformatori, un luogo per esprimere contributi di elaborazione e
approfondimento sulle tematiche della professionalità docente e dei processi di innovazione e
riforma che siano di stimolo al dibattito pedagogico-culturale nella scuola.
Il Forum è composto dalle associazioni generaliste maggiormente rappresentative che hanno
lavorato lungamente per la sua costituzione e sono: ADI, AIMC, APEF, CIDI, DIESSE, FNISM,
MCE e UCIIM per i docenti e ANDIS e DISAL per i dirigenti. Il Forum, che non ha un portavoce
in quanto le associazioni concordemente ritengono una risorsa la pluralità delle diverse identità
culturali presenti, si doterà a breve di un regolamento, il più snello possibile, per il suo
funzionamento.
Il Ministro Moratti, che ha definito il Forum “ un prezioso strumento con il quale
intendiamo valorizzare la professionalità dei docenti e dei dirigenti scolastici ”, nella prima
riunione ha indicato i principali temi oggetto di confronto che attengono quelle parti della Riforma
ancora da attuare e che sono stati favorevolmente accolti dai rappresentanti delle associazioni
presenti: la Formazione iniziale dei docenti e quella in servizio e la valorizzazione della carriera
docente in relazione al profilo di stato giuridico, relativamente agli aspetti “professionali” e non
meramente contrattuali.
L’APEF esprime soddisfazione in quanto ritiene che siano ormai maturi i tempi per
riportare il dibattito sulla dimensione professionale docente e sulla scuola fuori dalle logiche
rivendicative e conflittuali tipiche della sola dimensione sindacale. Auspica che questo evento
potenzi tra gli insegnanti la scelta di una dimensione associativa sul modello delle altre categorie
professionali del Paese in grado di valorizzare la loro dimensione lavorativa per la riconquista di un
prestigio sociale dal profilo europeo.
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