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L’assemblea dei Delegati del 3 Congresso regionale vuole indicare 

al nuovo Segretario e Direttivo alcune emergenze e linee di 

sviluppo. 

In primo luogo preoccupa la situazione in cui versa il sistema delle 

scuole equiparate dell’infanzia, la frattura che si sta consumando 

al suo interno non può lasciare indifferenti ne il sindacato ne la 

politica. 

Si sta inoltre profilando l’evenienza di possibili licenziamenti da 

considerare all’interno dell’attuale crisi economico strutturale. In 

questo momento il Sindacato deve porsi come garante di 

chiarezza nella situazione economica dell’Ente come del rispetto 

delle professionalità acquisite dai singoli. Il rapporto tra Enti 

coinvolti e Sindacato è ineludibile. 

Nell’ambito della riorganizzazione del comparto scuola e dei piani 

di studio la riduzione delle ore obbligatorie e dell’obbligo stesso di 

frequenza, incidendo sulla qualità dell’offerta formativa, 

impongono attenzione da parte sindacale. 



Richiediamo sia approfondita  qualche modalità per non 

disperdere il patrimonio di competenze rappresentato dai 

cosiddetti  precari di tutti i settori della scuola; una linea possibile 

può essere lo sviluppo di percorsi formativi integrati volti al 

coinvolgimento sia dei collaboratori, del personale insegnante e 

del personale ATA in funzione di una migliore gestione della 

struttura scolastica e delle emergenze educative cosicché la 

“buona scuola” sia davvero un bene comune partecipato. 

L’intervento del Segretario Organizzativo Nazionale Furegon 

Silvano ha esplicitato la necessità di una migliore visibilità di quanto 

realizzato. Vi è un vero problema sulla comunicazione e utilizzando 

la sua espressione condividiamo che “stanno cambiando le 

regole… dobbiamo cambiare modo di fare sindacato”. Appare 

dunque necessaria una formazione dei quadri sindacali su questa 

cruciale tematica. In tal senso risuonano importanti le parole 

chiave dell’operato del Segretario uscente che rappresentano la 

forte linea di continuità per il prossimo quadriennio “lavorare 

insieme con spirito di squadra, definire regole per la concertazione 

a garanzia della coesione sociale”. 

All’interno di queste linee la donna, portatrice di valori educativi 

spesi in ambito familiare e lavorativo, deve essere colta e 

considerata contemporaneamente come fattore di equilibrio tra 

stabilità e rinnovamento sociale. 

 

 


