
 

XLVIII VIDEO ASSEMBLEA NAZIONALE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

sede legale: via Ventiquattro Maggio, 10 - 50129 - Firenze presidenza@anarpe.it 

sede operativa: via Talete di Mileto, 4 - 80126 - Napoli   segreteria@anarpe.it 

Tel. 0817 529 677 Fax 0815 592 719 anarpe@pec.anarpe.it  www.anarpe.it 

 

dall'etere, 27/11/2020 

 
  Le persone non vogliono ascoltare  

  la verità perché non vogliono vedere  

  le proprie illusioni distrutte. 

  (cit. Friedrich Nietzsche) 

 

 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

 

mai avrei pensato di dover scrivere una relazione in una situazione come quella che stiamo 

vivendo e, se mai ce ne fosse bisogno, vorrei ribadire che, ne io ne tutta la dirigenza ANARPE, 

viviamo sotto una campana di vetro, facendo gli interessi di uno o dell'altro, anzi, la pluralità 

della composizione del Direttivo Nazionale, fa sì che gli interessi e le proposte vadano in tutte 

le direzioni. 

 

Per me e penso (spero) per tutti voi, quest'anno, nella sua diversità, è stato un anno di crescita 

professionale enorme, essendoci quasi dovuti reinventare le modalità del nostro lavoro. 

 

Ora veniamo alle nostre cose. 

Il lavoro svolto da tutti noi per l'emergenza COVID-19, non è stato riconosciuto dall'opinione 

pubblica ma, sicuramente, è stato riconosciuto dai docenti che sono il nostro cliente finale e 

questo è comunque un grande punto di forza. 

 

L'ANARPE, fin dai primi momenti dell'emergenza, si è battuta nelle sedi istituzionali per 

cercare di fare chiarezza per quanto riguarda le regole relative alle adozioni. 

Purtroppo abbiamo trovato non pochi ostacoli, dovuti a situazioni di emergenza che 

impattavano di volta in volta su tutti i nostri interlocutori, tra cui le divisioni all'interno 

dell'Associazione Editori. 

 

A onore del vero, devo dire che gli ostacoli non sono mancati neppure al nostro interno, 

avendo, giustamente, prospettive diverse da cui osservare i nostri problemi; prevalentemente 

dovuti a diverse tipologie di strutture racchiuse nella nostra Associazione. 

Perché, vorrei ricordarlo, l'ANARPE, non sono io, non è neppure il direttivo, l'ANARPE è 

l'insieme dei lavoratori e imprenditori che compongono il nostro settore, un'Associazione 

democratica di categoria che discute al suo interno e vota tutti i percorsi che si intraprendono. 

 

Una delle iniziative che decisamente ha trovato un parere favorevole e unanime, è stata lo 

stanziamento di fondi per aiutare, nel nostro piccolo, le operazioni intraprese dalla protezione 

civile atte a gestire l'emergenza nazionale (abbiamo donato oltre 4500 €). 
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Abbiamo inoltre inviato a tutti i Dirigenti Scolastici una lettera a doppia firma con AIE, dove si 

sottolineava il lavoro svolto da noi e i materiali messi a disposizione degli editori per 

fronteggiare l'emergenza che si è presentata nelle scuole. 

 

Abbiamo mantenuto un contatto continuo con le Associazioni del nostro settore e del settore 

scolastico e, come richiesto nella scorsa Assemblea, abbiamo anche intrecciato nuovi rapporti 

con politici e nuove associazioni sempre del settore. 

Purtroppo, a volte, ci mancano le risorse per lavorare di più... 

 

Abbiamo aggiornato i soci e, a questo proposito, vorrei invitare i presidenti di sezione a 

coinvolgere sempre di più i soci, perché ogni opinione è sempre degna di essere ascoltata, ogni 

domanda è sempre degna di una risposta (anche quelle provocatorie). 

 

Visti i tempi contingentati della modalità virtuale di questa Assemblea, cercherei ora di dirvi 

come ci stiamo muovendo per il prossimo anno e quindi per la prossima campagna di 

propaganda che vede inaspettatamente un'accelerazione nel digitale. 

 

 

Abbiamo siglato un accordo con Assoscuola che prevede, nel tempo, l'invio dei dati da parte 

delle scuole alla nostra segreteria, che a sua volta invierà i dati alle segreterie di sezione. 

 

 

 

Cosa stiamo facendo?  

Stiamo contattando il MIUR per trovare strade percorribili al fine di poter svolgere il nostro 

lavoro. 

La situazione, come tutti ben capirete, non è prevedibile né chiara, ma stiamo cercando, insieme 

ad AIE, di stilare alcune modalità di propaganda da proporre al MIUR in maniera che vengano 

trasmesse alle scuole. 

 

Su sollecitazione di molti soci, abbiamo istituito una commissione specifica che si occuperà di 

scuola primaria. 

Questa commissione si interfaccerà con la commissione primaria di AIE per poter proporre 

modalità specifiche di promozione. 

Per questo lascio la parola al Dott. Gigi Di Tullio che presiede la nostra commissione e andrà a 

presentarvi il percorso che intendono intraprendere. 

 

Mi avvio a concludere... 

 

Stiamo lavorando su molti fronti; dato lo stato delle cose, non ho, purtroppo, potuto seguire il 

“normale andamento” dell'Associazione come avrei voluto ma, sicuramente ho lavorato per il 

bene di tutti i nostri soci. 
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Come ho detto all'inizio della mia relazione, è stato un anno straordinario (nel senso che esula 

dall'ordinario), ricco di esperienze nuove non sempre positive, ringrazio tutti quelli che hanno 

dato una mano. 

 

Non vado oltre nel descrivere quello che è stato fatto perché son sicuro che, soprattutto in un 

anno particolare come questo, i presidenti di sezione vi abbiano aggiornati puntualmente. 

 
  Noi viviamo come se dovessimo  

  vivere sempre, non riflettiamo mai  

  che siamo esseri fragili. 

  (cit. Lucio Anneo Seneca) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


