
Al Dirigente Scolastico 


Al personale Docente, Educativo ed ATA 


Loro sedi 


Gent.mi in colleghi e colleghe, 
sono Giuseppe La Mantia e sono presidente nazionale di ACTISM: una nuova organizzazione sindacale 
di comparto che oggi desidero presentarvi. 
Conosco il mondo dei sindacati e, proprio per questo ho sentito l’esigenza di crearne uno che ha 
l’ambizione di essere nuovo e diverso. 
Negli anni sono stato dirigente sindacale di due realtà molto differenti tra loro: la prima era una sigla 
storica molto radicata nel territorio nazionale, di lei mi avevano attratto gli ideali di tutela, supporto e 
vicinanza ma col tempo ho visto che questi ideali non venivano perseguito nel concreto come mi sarei 
aspettato. 
“È il rischio della sigla grande e storica: figlia di una realtà nata con le migliori intenzioni ma ormai 
soffocata da meccanismi di favori e vantaggi” mi sono detto. 
E così mi sono spostato alla mia seconda esperienza: una piccola sigla sindacale che negli anni ha 
raggiunto una posizione di spicco. 
Mi piaceva questa sigla perché nasceva come realtà innovativa e democratica. 
Purtroppo anche in questo caso, la crescita e i giochi di potere hanno inficiato un sistema che non 
riconoscevo più come adatto a me. 
Io però ai miei ideali di tutela, supporto e vicinanza ci tenevo e ci tengo tutt’ora e non ho mai smesso 
di pensare che potessero essere validi, possibili e che potessero giovare a tanti. Non ho mai smesso di 
credere che il bene del mio collega è anche il mio bene e che nel mondo della scuola serve un 
movimento di unione e non di separazione; che la solidarietà è uno strumento più forte della 
competizione. 
È con questo spirito, convinto che un percorso buono, realmente alternativo e stabile nei suoi principi, 
possa esistere che ho cominciato a confrontarmi con colleghi e ho avuto la conferma che la mia idea 
era anche l’idea di altri. 
Altri, come me, pensavano che si potesse creare una realtà fondata sul principio del “servire”, dell'esse 
davvero di aiuto, non solo all’amico che mi porterà un tornaconto diretto, ma al collega che ha bisogno. 
Abbiamo deciso di voler rendere possibile l’ascolto e l’applicazione reale delle proposte avanzate di chi, 
per esperienza diretta, può fare la differenza. 
Abbiamo scelto di voler lavorare fino a fianco con chi condivide con noi il nostro amato e "reso opaco" 
mondo della scuola. 
Ci siamo posti l’obiettivo di lavorare “fianco a fianco” a chi ha bisogno di aiuto e vuole cambiare 



il settore più bello e importante del mondo: quello della scuola; in cui ogni persona è fondamentale e 
cruciale. 
Questa è l’anima propulsoria di ACTISM: questa associazione che si pone proprio l’obiettivo di stare al 
fianco del personale durante la vita lavorativa, formativa ma anche condividere momenti di svago, sì 
perché siamo convinti che i momenti di aggregazione, i momenti culturali e di sano divertimento siano 
alla base della formazione della comunità. 

Per quanto riguarda i servizi che prestiamo, oltre al supporto sindacale offriamo un supporto legale, 
un supporto per la formazione, offrendo una vasta gamma di corsi, certificazioni e lauree, assistenza 
CAF e patronato in convenzione ed anche eventi ricreativi e culturali. 
Da oggi ACTISM c’è e vorremmo iniziare con voi un percorso condiviso e sicuramente proficuo. 

Non vi chiedo fiducia cieca ma curiosità, un po’ di attenzione, forse anche un po’ di diffidenza: vi 
chiedo di buttare ogni tanto un occhio verso quello che facciamo e di giudicarci e poi, alla fine, se lo 
vorrete, darci la vostra fiducia. 
Grazie per il tempo dedicato a leggere queste mie parole. 
Grazie per il lavoro che fate ogni giorno. 
Vi auguro un sereno proseguimento e una buona giornata 

Il Presidente Nazionale ACTISM 

Giuseppe La Mantia 


