
 

ANIEF – CONFEDIR AL CNEL - Urgente 
adeguamento degli organici e ripresa della 
formazione iniziale 
  

Sono ripresi al CNEL gli incontri della Commissione istruttoria per le politiche 
sociali e lo sviluppo sostenibile finalizzati a selezionare, nell’ambito della 
molteplicità delle problematiche afferenti l’istruzione e la formazione, alcune 
priorità, con l’intento di fare proposte operative - concrete ed incisive - in grado di 
affrontare il tema delle competenze e innalzare i livelli di istruzione, rispetto al quale 
l’OCSE da anni segnala il disallineamento del Paese. Oltre al gruppo di lavoro ieri 
era presente il Dott. Rubinacci, dirigente tecnico del MIUR con il quale i partecipanti 
hanno iniziato il confronto che proseguirà nelle prossime settimane. Temi all’ordine 
del giorno: l’orientamento, la formazione permanente e l’inclusione. 

  

Sulla formazione degli insegnanti è stato avviato un piano triennale dal ministero ma non 
basta: Anief ha ribadito l’urgenza di far ripartire la formazione iniziale al momento 
interrotta. Negli ultimi anni si è assistito all’avvicendamento di SSIS, TFA, FIT. Questi 
percorsi hanno integrato con una formazione specifica il bagaglio culturale dei docenti, 
formati come professionisti dell’educazione.  

L’assenza di procedure abilitanti attivate con regolarità ha impoverito il bagaglio formativo 
dei docenti, ma soprattutto ha ritardato l’accesso alla carriera dei docenti che in Italia sono 
in media tra i più anziani d’Europa. Per questo Anief ha proposto l’attivazione di un 
percorso abilitante regolare che garantisca almeno 10 mila posti annuali con tirocinio da 
svolgersi su posti vacanti e disponibili su cui venire immessi in ruolo a termine dell’anno di 
prova e dopo un esame finale.  

Per rispondere alle esigenze di orientamento e inclusione Anief ha evidenziato l’urgenza 
dell’adeguamento degli organici alle effettive esigenze della comunità e del territorio, alla 
dislocazione degli istituti scolastici, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni 
scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio o ad 
alto tasso di dispersione scolastica, senza dimenticare le zone ad alto tasso migratorio o 
ancora depresse economicamente. L’adeguamento delle risorse è garanzia della parità di 
accesso al sistema di istruzione e dell’inclusione.  

Seguiranno ulteriori incontri nelle prossime settimane, Anief continuerà a segnalare con 
forza, al Governo e al Parlamento, anche attraverso lo spazio di iniziativa del CNEL, le 
criticità del sistema di istruzione e formazione e le proposte per affrontarle. 

 

https://www.anief.org/

