
 
 
 
 
Ieri presso la nuova sede della CISL del Trentino in via Degasperi 61 a Trento,alla presenza del 
Nazionale Silvano Furegon le/i delegate/i al V congresso  della Cisl Scuola del Trentino hanno 
eletto  le/i componenti del Consiglio Generale, rappresentanti di tutti i settori che compongono il 
mondo scuola. 
Con l’elezione  di Stefania Galli Segretaria Generale , Antonietta Pellegrino Segretaria 
Generale Aggiunta e Sergio Fox Componente di Segreteria è stato riconfermato il  risultato 
nel congresso straordinario del 10 dicembre .Sono stati poi nominati il Coordinatore della 
Formazione Professionale Marco Bolner e Monica Bolognani quale responsabile del 
Coordinamento Donne della Categoria. 
  

 
PELUGO PENES LUCUM   “AI PIEDI DEL BOSCO SACRO” 2 MARZO 2013 

 
Oggi e’ il 2 marzo , 2 anni fa ci lasciava un collega e per molte/i un amico Roberto Tavagnuti a lui e 
tutte/i coloro che abbiamo incontrato che sono passate/i nella nostra vita, dedico l’impegno di 
questa mia semplice riflessione. 

 
Apro questa relazione con una considerazione allarmante dei servizi, ma forse purtroppo  
reale…“ L'incremento delle difficoltà occupazionali e delle situazioni di crisi aziendale 
potrebbe minare progressivamente la fiducia dei lavoratori nelle rappresentanze sindacali, 
alimentare la spontaneità rivendicativa ed innalzare la tensione sociale…. “  
e con la speranza, da Caritas in Veritate, che con la stessa realtà dobbiamo mettere in 
campo “ La complessità e la gravità dell’attuale situazione economica giustamente ci 
preoccupa, ma dobbiamo assumere con realismo, fiducia e speranza le nuove 
responsabilità a cui chiama lo scenario di un modello che ha bisogno di un profondo 
rinnovamento culturale e della riscoperta di valori di fondo su cui costruire un futuro 
migliore.  
 
La crisi, è indubbio, ha accentuato i disagi sociali, le difficoltà delle persone delle famiglie. 
Anche la scuola , come una spugna che assorbe e rilascia, ne risente nell’aumentata 
conflittualità ,nella difficoltà delle relazioni, nell’incertezza vissuta. La scelta della scuola, 
del tempo scuola, da parte delle famiglie, viene condizionata dalle difficoltà economiche .  
 
Anni difficili per il pubblico impiego e la scuola tutta. Sotto l’occhio del mirino, soggetta  a 
riorganizzazioni messe in campo a vario titolo , con contratti bloccati e senza certezza di 
un tempo di rinnovo, si ritoccano solo per “aggiustamenti “ e spesso in negativo. Con  tagli 
che anche nella scuola si propongono sempre lineari,  senza toccare mai le alte sfere, che 
imperterrite proseguono nel mantenere i privilegi e se possibile ad applicarsene altri. 
L’istruzione , la formazione hanno anche in questo momento un ruolo chiave nella crescita 
sociale per questo è e sarà necessario migliorare l’efficienza del servizio, dei sistemi 
d’insegnamento per  agevolare i giovani nella permanenza a scuola e poi all’ingresso del 
mondo del lavoro. Ma  è responsabilità dei governi, a qualsiasi livello, investirci. La scuola 
non può esser vista come spesa a fondo perduto.  
Per migliorare i risultati è indispensabile garantire investimenti nei sistemi di istruzione e 
formazione, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 2° grado, passando per i servizi 
educativi. 
 
La scuola è  la speranza, è il motore per il cammino…o no ?!! Nonostante dal 2010/2011 
sia definitivo l’innalzamento dell’obbligo scolastico , primi due anni di scuola secondaria di 
2° grado e formazione professionale, 2 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni non sono ne a 
scuola ne al lavoro… il perché, il dove sono, deve preoccupare. Un altro dato che colpisce 



, fra gli altri, è quello legato al rischio povertà tra le/i giovani, le/ i nostri giovani : il 34%. 
Tale dato  è legato anche al basso titolo di studio dei genitori, peggio di noi Bulgaria 
Romania e Ungheria. 
Quale prospettiva di crescita se non si modifica questo dato?! I governi, come il mondo 
della  scuola, le organizzazioni Sindacali devono riflettere su questi aspetti. 
 
Le/i giovani siano educate/i alla non violenza anche di genere, a dire no all’evasione in 
quanto furto. Questo è quello che da più parti si chiede alla scuola. Alle/ai giovani siano 
offerti strumenti per sviluppare competenze, anche e soprattutto a coloro che hanno 
svantaggi educativi-sociali-culturali, ai nuovi italiani, perché tutte/i possano sviluppare le 
proprie potenzialità. D’accordo su tutto, impossibile non esserlo. Ma  basta dire” l’offerta 
formativa c’è” ?! O bisogna crederci di più e /o forse meglio, sostenerla?! Ascoltare , non 
solo sentire, le esigenze di coloro che fanno la scuola ( le/gli operatrici/operatori tutte/i). 
Comprenderne i reali bisogni è compito certamente del sindacato, ma è responsabilità di 
chi amministra attuare le politiche necessarie, a livello Nazionale ma anche in Trentino. 
Se alla scuola è chiesto di attivare tutte le potenzialità per trasferire saperi -competenze-
orientare-garantire alle/ai giovane/i di poter imparare…alla scuola deve poi esser dato 
modo di attuarlo, di rinnovarsi, di sentirsi parte e non additata. Non siamo, noi della Cisl 
scuola, sprovveduti, siamo coscienti e consapevoli che bisogna mettere in campo strategie  
nuove ,modalità diverse di pensare il lavoro nella scuola, di valutarla, ma non siamo 
disponibili a scardinare il sistema.  
E’ necessaria/indispensabile una logica di responsabilità condivisa tra amministrazione e 
sindacati (in quanto  rappresentanti dei  lavoratori): la lotta agli sprechi, il recupero 
dell’efficienza, di riorganizzazione non possono essere imposti da leggi/ delibere ma 
vanno ottenuti, se indispensabili, con il coinvolgimento.  Anche attraverso l’aiuto, vitale per 
la scuola, di Dirigenti, Direttrici/Direttori, Responsabili, a seconda dei gradi di scuola, 
positivi ed efficienti, responsabili e competenti. 
La Cisl Scuola del Trentino chiede maggiore partecipazione, attori e non spettatori, nel 
rispetto dei propri valori di responsabilità e solidarietà, entrando nel merito delle questioni, 
non agisce e non intende agire  per partito preso, anche perché  un partito non ce l’ha.  
 
Una questione aperta, alle volte anche da noi trascurata, “è igiene e sicurezza nei posti di 
lavoro” per le/i lavoratrici/lavoratori ma anche per le/gli utenti. Il ben- essere, che fa parte 
della normativa, non viene neppure preso in considerazione, questa è una responsabilità 
anche nostra, un impegno da assumere nelle contrattazioni d’Istituto. In alcune situazioni 
neppure viene nominata l’RLS. Dobbiamo, e dovremo porre la nostra attenzione sul 
migliorare la qualità dei posti di lavoro.  
 
Per focalizzare l’impegno che dovremo assumere sul tema del reclutamento per tutto il 
personale, per la stabilizzazione, prendo spunto da quanto messo in campo per le/ gli 
assistenti educatrici/educatori e il loro concorso: attivato senza  “aver preso in mano” le 
loro  specificità, le loro e nostre richieste , senza aver valorizzato il servizio svolto nelle 
scuole.  
Senza creare false aspettative con saggezza e realismo è giusto il “largo ai giovani” , ma 
la scuola, a qualsiasi livello ed inquadramento, è fatta anche di giovani precari di 45/50 
anni, stragrande maggioranza donne, con davanti a loro altri 15/20 di lavoro, e di questo, il 
sindacato come le/i responsabili di governo, nazionale o provinciale, non possono non 
tenerne conto. L’antagonismo tra generazioni, la cosiddetta “guerra fra poveri”, certo non 
aiuta il cambiamento. Questa mia  riflessione dovrà far parte delle valutazioni e delle 
scelte sul reclutamento, nella predisposizione dei concorsi.  
 
La continuità nominata, invocata, travisata… continuità dei percorsi non può significare “ ti 
passo la scheda, il profilo…” la continuità di progetto per accompagnare le/i nostre/i 
bambine/i e poi ragazze/i nel percorso scolastico. Abbiamo tolto gli esami ma siamo certe/i 
sia un cammino e non  comunque sempre un percorso ad ostacoli ?!  
 



Imparare ad imparare / progettare/ comunicare/ collaborare e partecipare/ agire in modo 
autonomo e responsabile / risolvere problemi /individuare collegialità e relazioni / acquisire 
ed interpretare l’informazione, possono essere gli obbiettivi non solo di un grado di scuola, 
ma il progetto dell’intero percorso scolastico. Sono trasversali, sono per tutte/i,sono certa, 
partendo anche dai nidi dalla scuola dell’infanzia. … 
 
Da più parti si evidenzia l’esigenza di agevolare il digitale sul territorio nazionale, giusto ! 
Ma per quanto riguarda le operatrici/gli operatori della scuola riteniamo si debba “passare” 
anche attraverso corsi, proposte, incentivi (non necessariamente economici),per una 
maggior pratica una migliore pratica.  
Stesso ragionamento sulle lingue straniere, perché se questo è il progetto non consentire 
la possibilità di formazione più ampia, coinvolgendo tutti i livelli di operatrici/operatori. 
Certamente è una spesa, ma non è l’investimento al quale si mira ?! 
Formazione per sviluppare, far emergere nuove competenze per tutto l’arco della vita, chi 
è nella scuola sembra incapace di saper far altro, se non ciò per cui è stata/o assunta/o, 
mentre molte sono le capacità nascoste. 
 
Nel 2011 a Città del Capo si è tenuto il  6° congresso mondiale sull’educazione . In quella 
sede si è parlato di qualità dell’istruzione, dei diritti delle/dei lavoratrici/lavoratori del settore 
, del diritto di tutte/i all’istruzione e del bene pubblico che è la scuola. Si è trattato di 
formazione iniziale e continua delle/dei docenti, del futuro della professione docente, delle 
conseguenze della crisi sull’educazione, e, finalmente, dico io, il riconoscimento del   
valore del lavoro svolto dal personale , ata - ausiliario, che viene definito come 
complementare.  
 
Questa è anche l’idea che mi piace dare della nuova Cisl Scuola, che al suo interno ha 
oltre 10 specificità, ma che non possono che essere complementari fra loro. Per le sfide 
che stiamo affrontando per quelle che verranno, per  dare giusta attenzione a tutte/tutti 
senza dispersione di energie umane ed economiche. 
 Tages nidi paritarie private formazione prof docenti sc statale ata ( con piu’ 
inquadramenti) scuole infanzia con più riferimenti, Scuole musicali , un “pezzo di scuola” 
affidate all’assessorato alla cultura, che oggi non sono più in grado di sostenersi, non 
sanno più dove stanno e dove andranno.  
La Cisl scuola presente, in alcuni casi sola, è chiamata e sarà chiamata ad operare scelte 
non facili, lo faremo con responsabilità ed equità. 
 
Maggiore radicamento nei posti di lavoro per dar loro voce, che non è solo l’andare nelle 
scuole ma rafforzare le RSA, sarà indispensabile la formazione, per un maggiore e 
migliore sviluppo della contrattazione, così come la nostra riforma organizzativa  rinnova e 
rafforza. 
Per sostenere le strategie della Cisl occorre costruire le competenze, la condivisione di 
responsabilità e rappresentatività. 
Questo richiede e richiederà da parte del segretario/della segretaria, della segreteria 
nuove priorità , nell’impiego  delle risorse umane e  finanziarie 
 
Tornando proprio all’inizio di questa mia relazione dobbiamo essere credibili se vogliamo 
dare speranza ai lavoratori. Interagire con loro, agire per il bene di tutte/i, manifestare con 
forza  i nostri valori. 
Se chiediamo sobrietà, noi per primi la dobbiamo applicare, deve essere nostra. Se 
tutte/tutti sono chiamati a sacrifici noi dobbiamo farne insieme ai lavoratori.  
Dobbiamo cambiare prima delle Istituzioni, e la Cisl di Bonanni sta attivandosi in questo.  
 
La nuova sede un po’ come la scuola è una importante spesa ma è , ci contiamo 
veramente e la viviamo come tale, un investimento per le/i nostre/i associati 
La Cisl Scuola del Trentino presente nella Cisl Trentina con impegno e partecipazione, 
attiva, positiva e propositiva anche e nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni. 
Ora non è più il tempo delle divisioni. 



 
Con le altre OO.SS. saremo unitari certamente, ma come valore aggiunto e  nel /sul merito 
delle questioni, non potremo essere unitaristi  appiattendoci, a prescindere dalle nostre 
idee. I nostri valori dobbiamo farli valere, dobbiamo riconoscerci e farci riconoscere, in 
quanto Cisl 
 
Abbiamo dato attenzione alle/ai lavoratrici/ lavoratori ai loro bisogni, piccoli o grandi ma 
per ognuno di loro comunque importanti. Dobbiamo continuare a farlo tutelare loro, prima 
di noi stesse/i. 
Contrattato, discusso, portato a casa buoni risultati (es: Foreg, scatti, progressioni, 
concorso per i docenti di religione ) altri purtroppo ancora aperti (es: il contratto per i 
dipendenti della Federazione), seguito il pubblico e il privato con la stessa attenzione e 
preparazione. Abbiamo finalmente nella Cisl scuola la formazione professionale. Ora dopo 
15 anni di percorso, a “ casa “ non manca più nessuno. 
 
Abbiamo iniziato e continuato a frequentare e far seguire percorsi di formazione , 
continueremo a farne e a proporne per rafforzare competenze e ruoli. Con lo stesso scopo  
attiveremo gruppi di approfondimento sulle tematiche specifiche, sulle proposte che si 
andranno a presentare, un maggiore coinvolgimento della base e delle diverse anime della 
Cisl Scuola. Perché , al pari della scuola , la Cisl Scuola è una, con diverse componenti  
certo ma di pari dignità. 
 
Questo è ciò che è stato ed è ciò che si conclude, ma è anche la proposta che indico per il 
futuro che si andrà a decidere oggi.  
 
Ringraziamo Francesco Scrima segretario Nazionale della Cisl Scuola per il lavoro i 
risultati del quadriennio che con coraggio e tenacia  ha  raggiunto con la sua segreteria. 
Scelta di usare la sede ci ha vincolati nel limitare i colleghi invitati , ma non abbiamo voluto 
escludere gli altri perché buoni sono i rapporti con tutte le federazioni e le interazioni non 
potranno che migliorare. Abbiamo invitato le categorie che hanno con noi rapporto diretto 
fp nidi e scuole dell’infanzia/ fisascat nidi/ alai tages/ medici per collaborazioni / caf e inas 
perché  sono i nostri servizi, progetto h perché trasversale. La Segreteria USR con la 
quale nel tempo si è costruita una buona collaborazione, un esempio è il protocollo firmato 
a dicembre con Lorenzo Pomini  
Silvano Furegon, insieme a Luciana, che la Cisl Scuola Trentina non possono che 
ringraziare per il supporto e il sopporto nel percorso degli ultimi quattro anni, per averci 
permesso di “rinsaldare “ i rapporti con la Cisl Scuola nazionale. 
 
Personalmente i colleghi  di segreteria Sergio Fox, insieme a Romeo per una buona parte, 
per i 13 anni dello stare insieme nella buona e nella cattiva sorte.  
Antonietta con la quale vige un rapporto positivo di buona collaborazione, che ha 
modificato fortemente la Cisl scuola del Trentino, due anime diverse della stessa Italia  
Candida e Francesca che in un periodo quest’anno per me difficile mi hanno “ protetta” e 
supportata, garantendo e garantendomi l’attività sindacale 
Mimmo  il brontolo della situazione, Maria Grazia che sta cercando di capire dov’è finita.  
Ruggi e Fidone che hanno dato disponibilità del loro tempo per collaborare con noi 
Marco che ha accettato di mettersi messo in gioco, in questa nuova esperienza 
Annamaria che collabora ma a debita distanza.  
Le delegate  i delegati tutte e tutti silenziosamente ma con puntualità ci aggiornano, si 
informano, interagiscono con gli associati, sono la cisl  scuola nei posti di lavoro. 
Mio marito, le mie figlie, la mia famiglia perché prendendo atto del mio gioco degli incastri 
hanno permesso a me  di essere qui!! 
 
 
Stefania Galli 
 


