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Prima di cominciare questa impegnativa giornata, intendo, con le Segreterie della Cisl Scuola di 

Brescia e della Vallecamonica - Sebino, ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per 

consentirci di intraprendere il percorso congressuale, incontrando tantissimi iscritti nelle 55 

assemblee, mantenendo gli impegni quotidiani di consulenza nelle sedi centrali e periferiche, 

supportando le contrattazioni d’istituto… 

L’immagine che abbiamo scelto per rappresentare questo primo congresso, che sancisce 

l’unificazione tra i due territori di Brescia e della Vallecamonica, è la Corteccia, di M. C. Escher, 

liberamente rivisitata per sintetizzare il percorso avviato, che sarà sicuramente impegnativo, ma 

anche molto stimolante.  

La spirale ascendente simboleggia lo sforzo che a ciascuno è richiesto, ma anche la carica di 

energie che si libera, per costruire insieme quella buona scuola, indispensabile per rilanciare il 

Paese. 

L’immagine vuole, inoltre, rappresentare la sintesi dei contenuti e della metodologia di lavoro 

della nostra giornata: ogni sezione di lavoro è, infatti, articolata in introduzione (TESI), dibattito 

(ANTITESI) e conclusione (SINTESI), con la definizione degli impegni per la mozione. 

L’immagine vuole esprimere anche le coordinate della nostra quotidiana azione sindacale: 

l’ANTITESI, azione non finalizzata ad una polemica sterile, ad una azione meramente 

vertenziale, ma al confronto costruttivo; la CISL, il nostro essere lavoratori ed iscritti nella e per 

la scuola; il NOSTRO PAESE, il presente e il futuro. 

Come recita il Regolamento del Congresso Territoriale, all’art.5, abbiamo voluto differenziare 

gli interventi nel corso del dibattito da quelli sulla relazione ed abbiamo, pertanto, proposto una 

serie di spunti. 

Con il professor Franco Riva proveremo ad analizzare quanto questa crisi, non solo economica, 

metta in gioco le identità del singolo e della società, cercando di cogliere il ruolo centrale che in 

tale contesto possono ricoprire istruzione e formazione. 

Con la professoressa Gozzoli ci addentreremo nell’indagine condotta in collaborazione con 

l’Università Cattolica del S. Cuore di Brescia, sull’immagine della Cisl Scuola e Cisl Scuola 

Brescia oggi e sulle motivazioni di adesione ad esse. L’indagine è stata condotta, nell’ambito del 

Progetto Proselitismo, attraverso il contributo economico della Cisl Scuola Lombardia, alla quale 

va il nostro grazie. Ringraziamo, inoltre, tutti coloro che ci hanno aiutato nella distribuzione e 

raccolta dei questionari: rsu, terminali associativi, consiglio generale, operatori, politici e tecnici, 

collaboratori, 

Nel pomeriggio, rivedendo i quattro anni trascorsi, disegneremo lo sfondo dei prossimi quattro 

anni, grazie ai Segretari Generali Francesco Scrima, della Cisl Scuola, e Silvio Colombini, della 

Cisl Scuola Lombardia, partendo dagli impegni nazionali per calare gli stessi nella quotidiana 

attività sindacale nel territorio. 

Per noi un nuovo territorio, certo più vasto, ma che affrontiamo con il seguente impegno: 

proseguire, con Elisabetta, Attilio, Francesco ed i loro collaboratori, l’attività competente ed 

entusiasta con la quale hanno creato una realtà significativa come quella della Vallecamonica. 
 


