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Questa nostra intensa giornata prende il via con una riflessione sulle nostre radici: l’Art 2 dello 

Statuto Confederale Cisl, elaborato più di sessant’anni fa, risuona ancora attuale, concreto, 

lungimirante, completo nella sua analisi e progettualità, più articolato e più ricco di prospettive 

rispetto ai tanti vuoti proclami che in questi giorni riempiono la campagna elettorale.   

Articolo 2 – Statuto Confederale Cisl – Roma, 30 Aprile 1950 

La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una 

concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso 

l’appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze 

della persona debbono ordinarsi società e Stato.  

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell’organizzazione economica e sociale 

mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo 

di un ideale di pace.  

Essa ritiene che le condizioni dell’economia debbono permettere lo sviluppo della personalità  

umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, 

nell’ordine individuale, familiare e sociale.  

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di 

questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un 

migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione 

tra i diversi elementi che vi concorrono:  

– sul piano interno, mediante:   

a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’unità produttiva e la  loro immissione nella 

proprietà dei mezzi di produzione;  

b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell’attività economica;  

c. l’attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell’interesse della collettività, di tutte 

le risorse del paese;  

– sul piano internazionale, mediante:  

a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;  

b. l’unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.  

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell’azione sindacale,  

nell’ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le 

loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, 

finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da 

qualsiasi influenza esterna e l’assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.  

Essa afferma che l’accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della  

società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della 

stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell’ordine democratico. 

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a  

perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l’elevazione 

morale, culturale e sociale delle stesse, e a promuovere una politica di pari opportunità tra 

uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità 

di azione si basino su una sola necessaria condizione: l’adesione libera e  spontanea dei 

lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.  
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Decisa ad utilizzare al massimo le risorse  formative proprie del movimento sindacale, essa  

intende, d’altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire 

alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una 

organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa 

emancipazione. Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi  generali 

del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di  questa azione, che essa 

determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno. 

Questo articolo si è tradotto e si traduce in un certo modo di fare e di essere sindacato, con 

concretezza e con responsabilità, dentro nel proprio tempo, allora e oggi. 

 

Dal territorio un nuovo territorio 

Per riuscire nella realizzazione delle parole del nostro statuto la chiave è partire dalla quotidiana 

attività sindacale nel e per il territorio. 

La riorganizzazione del territorio è, in questa stagione congressuale, il tema di fondo e per noi, 

oggi, questo significa ufficializzare la nascita della categoria scuola di Brescia - Valle Camonica. 

Da operatori della scuola, metteremo in campo tutte le nostre professionalità, esperienza, 

competenza per accompagnare questo “neonato” nell’impegnativo cammino di crescita verso la 

maturità e la vita adulta. Per riuscire nel progetto, centrali devono essere la vicinanza alle 

persone e l’investimento nella formazione, scelte che abbiamo fatto nostre anche 

nell’elaborazione del bilancio di previsione del 2013. Siamo, infatti, profondamente convinti che 

la formazione possa contribuire nel favorire lo scambio, il confronto, la circolazione di idee, la 

conoscenza reciproca, la liberazione di energie, la scoperta di nuovi collaboratori, la diffusione 

di informazioni, la presenza partecipata e, perché no, la riscoperta dell’adesione alla nostra 

organizzazione sindacale per la condivisione di valori, idee, progetti. 

 

La riorganizzazione è finalizzata a rendere più efficace l’azione nelle nuove condizioni politiche, 

economiche e sociali, per ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie ed umane. 

Il Comitato Esecutivo Nazionale, il 18 Luglio scorso, ha ben sintetizzato nel documento finale, la 

situazione attuale: …Nelle nuove condizioni politiche ed economiche, in cui hanno perso valore 

la produzione e il lavoro e rispetto alle quali hanno un ruolo determinante i grandi poteri 

finanziari e le tecnocrazie di governo, le strutture portanti della democrazia partecipativa e 

della coesione sociale tendono ad essere emarginate, come sottovalutati la “orizzontalità” dello 

sviluppo e i suoi protagonisti sociali. E’ sempre più evidente che i corpi intermedi, innanzitutto il 

sindacato, per contrastare con autorevolezza questo processo di emarginazione, devono 

considerare anche le loro responsabilità e carenze. 

 

Si rende, pertanto, necessario garantire quelle condizioni di competenza, autorevolezza, 

responsabilità, rappresentatività che facciano tornare l’organizzazione sindacale ad essere un 

interlocutore credibile. La riorganizzazione ha, in questo senso, l’obiettivo di garantire l’efficacia 

nell’azione sindacale e nel proselitismo e la sostenibilità dell’efficienza finanziaria ed operativa 

ai diversi livelli dell’organizzazione. L’attenzione, ora, dovrà essere posta a non perdere la 

ricchezza di esperienze costruite nei territori di Brescia e Valle Camonica. Saranno, in tempi 

rapidi, messe in cantiere una serie di iniziative formative rivolte alle rsu, ai terminali associativi, 

ai collaboratori, per rendere il gruppo squadra, i collaboratori “operatori” politici sul territorio e 

nei luoghi di lavoro, le esperienze e competenze di ogni territorio ricchezza reciproca. 

Alla domanda preoccupata di qualcuno: la Cisl Scuola Valle Camonica ci sarà ancora? 

Rispondiamo: Certamente! E, come, hanno ben chiarito i colleghi in un articolo del Dicembre 

2012, Elisabetta, Attilio, Francesco, Salvatore, Fernanda, Francesca, Sara… sempre loro, con 

la pluriennale esperienza e competenza, sono e saranno presenti nelle stesse sedi territoriali per 

la consulenza, l’espletamento di pratiche, o anche solo per un confronto, sempre costruttivo, 
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sulla “nostra SCUOLA” che noi crediamo davvero BENE COMUNE, da difendere e potenziare 

per assicurare un futuro di prospettive e speranze ai nostri giovani e al nostro territorio. 

 

Contrattazione e negoziazione 
 Riscoprire le nostre radici nel territorio vuol dire anche proseguire nel cammino intrapreso per 

spostare il baricentro della contrattazione al secondo livello. L’accordo quadro sulla riforma 

degli assetti contrattuali del 2009 deve trovare, pertanto, il proprio compimento. 

Per la nostra categoria, il ristabilire una centralità della contrattazione di secondo livello potrebbe 

favorire una riscoperta della contrattazione d’istituto con tutte le necessarie condizioni di 

riuscita: certezza delle risorse, puntualità, rispetto degli impegni, restituzione di centralità agli 

Organi Collegiali, detassazione del compenso accessorio… 

Accanto alla contrattazione è parola chiave la “negoziazione”.  

Come dimostrano i recenti quattro anni appena trascorsi, ben testimoniati dalla pubblicazione A 

carte scoperte della Cisl Scuola, il modello Cisl è esempio di azione responsabile e pragmatica, 

che si pone obiettivi chiari e perseguibili, senza illudere promettendo l’impossibile. Sicuramente 

la negoziazione ed il confronto richiedono grande sforzo, ma permettono di raccogliere risultati 

evidenti e non l’entusiasmo viscerale dei vuoti proclami. 

Per questi motivi, la contrattazione e la negoziazione sono la strada sulla quale proseguire, 

incrementando lo sforzo e l’impegno nel far circolare maggiormente le informazioni e, 

soprattutto, nell’apprendere di più e saper “vendere” meglio quanto si fa. 

 

Unità sindacale 

Entrando nel vivo del confronto e del rapporto con le altre organizzazioni sindacali, è doveroso 

affrontare la questione dell’unità sindacale e dell’unità d’azione delle OOSS. 

Il contesto entro cui ci muoviamo è divenuto, sicuramente, ancor più difficile dopo scelte diverse 

effettuate in merito ad alcuni temi “caldi”: il già citato testo di riforma degli assetti contrattuali, 

gli accordi finalizzati a smontare il cosiddetto “Decreto Brunetta”, le Linee programmatiche per 

la crescita della produttività e della competitività in Italia (Accordo Produttività), l’ipotesi di 

CCNL sugli scatti, l’intesa per l’assegnazione delle risorse Mof e Fis… 

A livello bresciano, come categoria scuola, lo sforzo è stato ed è rivolto a mantenere, laddove è 

possibile, l’impegno nel promuovere iniziative congiunte, ma deve essere centrale il rispetto 

delle posizioni di ciascuno, nel merito e nel metodo. Tale impegno richiede ad ognuna delle sigle 

sindacali responsabile rispetto, trasparente collaborazione, dignitosa coerenza, dovuti ai 

lavoratori che insieme intendiamo rappresentare. Se tali condizioni non saranno solo 

nominalmente praticabili,  sarà sempre possibile avere occasioni di collaborazione; al contrario, 

se esse venissero meno, si chiuderebbe qualsiasi possibilità di dialogo e di confronto. 

 

Iscriversi: condivisione di valori? 

Nella mattinata di oggi, abbiamo avuto modo di analizzare l’immagine del sindacato oggi. Dalla 

lettura dei dati raccolti durante la nostra indagine è chiaramente emerso come spesso 

l’avvicinarsi al sindacato è dettato da una esigenza personale, in particolare per un servizio. Nel 

corso dei decenni è venuta sempre meno quella motivazione valoriale ed etica che ha dato 

slancio alla nascita ed allo sviluppo del sindacato. 

Dal momento che riteniamo quanto più urgente e non più rinviabile risensibilizzare alla 

condivisione di valori, intendiamo avvicinare i nostri futuri potenziali iscritti: gli studenti di 

scienze della formazione primaria e del tirocinio formativo attivo. Il primo strumento utile in 

questo senso è l’indagine, da proseguire e da sviluppare ulteriormente coinvolgendo il mondo 

degli studenti, futuri lavoratori dell’istruzione e della formazione. 

Oltre a completare il quadro di analisi già fornitoci dall’Università Cattolica del S. Cuore, è 

nostra intenzione far conoscere e sperimentare a tali studenti il contesto sindacale e far maturare 

un’adesione dettata da condivisione di valori e di scelte. 
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Anni impegnativi. 

Veniamo ora alle tematiche direttamente riguardanti il mondo dell’istruzione e della formazione. 

In questo quadriennio appena trascorso, tante sono le iniziative intraprese e le conquiste ottenute: 

il contratto del biennio economico 2008/09, il “salva precari”, il blocco delle fasce di merito del 

Decreto Brunetta, la prima fase di recupero degli scatti di anzianità, la recente operazione di 

recupero anche dell’anno 2011 sullo stipendio tabellare di tutti i dipendenti… 

Altrettante sfide ci attendono, in un clima economico ancora immerso nella crisi e in un contesto 

politico del quale non conosciamo ancora la prospettiva di stabilità. 

Ci limitiamo ad analizzare alcune delle questioni più scottanti: 

 L’autonomia scolastica, perenne adolescente in crisi di identità, che, come quegli adulti mai 

veramente cresciuti, porta con sé la ricerca costante di una maturità, mai autenticamente 

raggiunta; 

 L’orario di lavoro, che deve diventare visibile, riconosciuto con tutte le conseguenze 

economiche, amministrative e logistiche che tale scelta potrebbe comportare (orario 

omnicomprensivo? Momenti collegiali nell’orario settimanale come nella scuola primaria?...); 

 Il tema della formazione, diritto – dovere: un peso per chi la sente come obbligo, un 

dovere per chi vorrebbe il diritto di aderirvi, troppo spesso negato per esigenze di servizio; 

 La contrattazione di istituto, da impostare con il rispetto di date rigorose, risorse certe, 

finalizzazione corretta (art 89 CCNL). 

 

Tante, troppe, sono le difficoltà che la scuola oggi deve fronteggiare, frutto anche del succedersi 

di riforme e controriforme, l’una in opposizione all’altra, senza un minimo di continuità, seppur 

nella differenziazione delle visioni politiche ed economiche. 

Proseguiamo: 

 La riduzione delle ore di insegnamento professionalizzanti negli anni in cui si concretizza 

la scelta di indirizzo; 

 La difficoltà nel programmare ed attuare l’alternanza scuola – lavoro, soprattutto per 

eccessi burocratici, costantemente realizzata grazie all’impegno di docenti e di dirigenti 

scolastici che vi credono fermamente; questo spazio potrebbe, invece autenticamente, dare uno 

slancio ai poli tecnico – professionali per far incontrare scuola, impresa e centri di ricerca; 

 La fatica a far decollare l’apprendistato professionalizzante nella sua valenza formativa, 

riorientativa e specializzante; 

 Il rischio di perdere le tante significative esperienze dei Centri di Formazione 

Professionale per il nodo critico dei finanziamenti e per il solito appesantimento burocratico; 

 La costante piaga della dispersione scolastica: secondo i dati diffusi dall'Istituto statistico 

italiano nel  2012, la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni che hanno abbandonato gli studi senza 

conseguire il diploma è del 18,8% a fronte di una media europea del 14,1%, mentre i giovani tra 

i 30 e i 34 anni che hanno conseguito un titolo di studio universitario sono pari al 19,8%, un 

risultato ben lontano dal 40% fissato dalla strategia "Europa 2020"; 

 Gli Organi Collegiali, fermi ai Decreti Delegati, svuotati dal contesto di partecipazione 

democratica ed attiva degli anni settanta; è quanto mai indispensabile ridare loro vigore, 

riresponsabilizzarli, restituirli al senso di un tempo, in un nuovo contesto in cui ciascuno è 

richiamato a svolgere con efficacia il proprio ruolo; 

 La sicurezza, su cui i dipendenti sono chiamati obbligatoriamente a formarsi e che è 

costantemente e quotidianamente disattesa in molte istituzioni scolastiche, non rispettose delle 

norme in materia di edilizia (classi pollaio, edifici fatiscenti,…); 

 Le prove Invalsi, il Sistema Nazionale di Valutazione, la meritocrazia, l’autovalutazione, 

la valutazione d’istituto: troppo spesso questi strumenti sono stati utilizzati e letti in chiave 

punitiva, dietro la chimera di una “pulizia” dai fannulloni o di un presunto merito. I tempi sono 

maturi perché si approfondiscano queste tematiche, si apra un dibattito in seno al mondo della 
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scuola, per costruire un sistema calato nella specificità del nostro mondo, non rinchiudibile nella 

mera logica della certificazione di qualità, adatta alle aziende che producono, non alle istituzioni 

che formano; questi strumenti devono, invece, diventare per i lavoratori un’occasione di 

conoscenza e di miglioramento, regolamentati nel CCNL; 

 Il settore della scuola non statale vede un moltiplicarsi di contratti, diversi dal punto di 

vista economico e normativo: perché non riunire tutte le istanze di questa fetta di offerta 

formativa del sistema pubblico integrato non, però, con una modifica al ribasso? Tale processo è 

già stato innestato e, a fatica, tamponato e risolto con singoli accordi aziendali, tuttavia, si rischia 

che la sola logica del risparmio economico sacrifichi altri significativi elementi di qualità dei 

contratti; 

 La questione irrisolta degli inidonei: imprigionati in un limbo, già angosciati da una 

situazione di salute precaria, per i quali la soluzione maggiormente tutelante sarebbe da 

affrontare nel Contratto Integrativo sulla Mobilità ed ipotizzare un’uscita pensionistica flessibile; 

 Il numero sempre crescente di NEET (Not in Education, Employment or Training), nè 

scuola nè lavoro: per farvi fronte si devono incontrare le politiche dell’economia, 

dell’occupazione, dell’istruzione e della formazione; 

 Il precariato nel nostro settore: il personale docente e ata a tempo determinato garantisce 

la quotidiana attività didattica presso le istituzioni scolastiche e formative! Per loro e per la 

ricaduta positiva sull’attuazione dell’offerta formativa deve divenire strutturale la copertura dei 

posti vacanti in organico di diritto, così come previsto nel piano triennale di assunzioni; 

 Le segreterie delle istituzioni scolastiche e formative sono costantemente caricate di 

impegni provenienti anche da altri livelli amministrativi e vittime di tagli che rendono difficile 

sostenere la mole di lavoro in crescita esponenziale; 

 Il taglio di organici del personale docente ed ata: si condivide la lotta agli sprechi, 

laddove sono reali e vanno a danno di tutti, ma è da ridisegnare la logica lineare con la quale 

sono condotti. 

 

Queste e molte altre le sfide con cui confrontarci e farci trovare preparati, con le consuete 

proposte perseguibili che contraddistinguono l’operato della Cisl e della Cisl Scuola, ad ogni 

livello. 

Quante energie bisogna liberare, perché l’opinione pubblica, la società, il governo di turno 

comprendano come istruzione e formazione siano un investimento per il Bene Comune!. 

Si deve ritornare a mettere al centro il lavoro sociale e pubblico, superando la dicotomia tra una 

visione troppo garantista, che deresponsabilizza, ed una troppo efficiente, che eccede nel 

controllo. 

Il nuovo governo avrà davanti a sé tutte queste sfide e noi, che gli ricorderemo come affrontarle: 

vista la situazione economica, dovrà darsi delle priorità, ma dovrà ritornare ad investire in 

istruzione e formazione per la rinascita del Nostro Paese. La spesa per la conoscenza deve 

divenire centrale: oggi un basso livello di scolarizzazione e preparazione professionale è di 

ostacolo, non consente la maturazione di quella visione critica che è alla base della ricchezza 

delle nazioni. 

 

Debito pubblico, disoccupazione, crescita economica 

Il circolo vizioso entro cui ci ha condotto la crisi economica ha fatto lievitare il nostro debito 

pubblico, inducendo una rilevante riduzione del prodotto potenziale del Nostro Paese. Tale 

situazione ha aumentato l’imposizione fiscale, in particolar modo a danno dei pensionati e dei 

dipendenti, tassati alla fonte. 

Si rende ormai indispensabile una politica fiscale attiva, sulla quale la Cisl insiste da anni.  

Per favorire, poi, la rinascita del settore industriale va proseguito il percorso intrapreso con 

l’Accordo sulla Produttività, per smantellare proprio le cosiddette “zavorre” del sistema Paese: 

burocrazia, corruzione, infrastrutture inadeguate, eccessivi costi dell’energia, un’economia 
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territoriale che non riesce a gestire le relazioni fra imprese e la formazione delle stesse, la 

difficoltà a rendere congruente la qualità dell’offerta di lavoro con le esigenze del tessuto 

produttivo ,… 

Uno degli effetti nefasti che la crisi ha prodotto è l’elevatissimo livello di disoccupazione 

raggiunto, con tutte le conseguenze sul piano umano, sociale, psicologico ad ogni età: secondo i 

dati Istat, la disoccupazione è passata da una percentuale del 8,6% del 2002, a un calo negli anni 

compresi fra il 2005 ed il 2009, per tornare a crescere dal 2010 fino a raggiungere la percentuale 

dell’11,1% nel 2012; la disoccupazione giovanile ha invece percentuali molto più elevate, 

toccando il 37% nel 2012; secondo i dati diffusi dalla Cisl regionale, a inizio 2012 in Lombardia 

si sono registrati 317mila disoccupati, dato in netto aumento rispetto a tutti i trimestri precedenti 

e mai registrato nel recente passato; la nostra realtà bresciana ha un tasso di disoccupazione, a 

Dicembre 2012, che si attesta attorno al 7%, dato ottenuto incrociando le rilevazioni regionali, le 

cifre dell’Istat e quelle della Camera di Commercio. 

Anche la realtà della scuola è stata coinvolta: cassa integrazione e accordi di solidarietà gli 

strumenti messi in campo presso le scuole paritarie ed i centri di formazione professionale  per 

farvi fronte ed il “Salva Precari” per la scuola statale. 

Rispetto alla costante disoccupazione “funzionale”, che riguarda le persone che desiderano 

cambiare lavoro, ci troviamo ormai in una fase sia di disoccupazione “strutturale” per la 

corrispondente imperfezione tra offerta e domanda, e sia di  una disoccupazione “ciclica” per la 

ridotta domanda generale di lavoro. 

Non c’è ricetta infallibile ma, sicuramente, una serie di proposte sulle quali spendersi: 

 Più strumenti di welfare a sostegno durante la disoccupazione; proprio in questa fase, le 

già consolidate esperienze dei Centri Eda e dei corsi serali, CPIA, possono ricoprire un ruolo 

importante nel sostenere ed accompagnare nella riqualificazione professionale. Nell’Accordo 

sulla Produttività, sottoscritto nel Novembre 2012, vi sono significativi spunti in questo senso: 

ora bisogna darvi seguito! 

 Il processo avviato con questo Accordo dovrà proseguire per giungere a promuovere un 

nuovo modello di relazioni industriali; ricollocare al centro il CCNL; dare nuovo slancio alla 

contrattazione di secondo livello; ridurre il già citato cuneo fiscale;… 

La discussione attorno all’Accordo sulla Produttività, prevederebbe di  estendere lo stesso anche 

al settore pubblico: per la nostra categoria, questo comporterebbe la necessità di discuterne per 

collocarlo in un contesto delicato come quello dell’istruzione e della formazione. 

Dobbiamo essere preparati ad elaborare la nostra proposta sulla “produttività”, nel seno dello 

spazio contrattuale, che si concretizzi in competenze e professionalità, non misurabili in termini 

meramente quantitativi. 

 

Riforma pensioni 

Il recente Decreto Salva Italia ha spostato notevolmente in avanti il traguardo pensionistico 

anche nel nostro settore. Al di là dell’uscita dal lavoro notevolmente posticipata, l’aspetto grave 

da denunciare e sul quale intervenire è la mancata visione complessiva per l’immediata esigenza 

di cassa. 

E’ ora di affrontare il tema con una riforma complessiva, che tenga in debito conto tutte le 

generazioni, con uno spettro ad ampio raggio.  

Analizzando in questo modo la materia verrebbero affrontate molte delle questioni collegate:  

 Part time e pensione come progressiva uscita dei pensionabili ed ingresso dei nuovi; 

 Pensione complementare obbligatoria, con le relative tutele assicurative; 

 Revisione costante dei coefficienti di trasformazione per il calcolo del sistema 

contributivo, adeguandoli al costo della vita. Solo una visione d’insieme non ridurrebbe la partita 

pensionistica ad una lotta tra chi è già andato, magari anche troppo presto, e chi sarà costretto a 

rimanere troppo a lungo! 
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Confederalità. 

In più occasioni abbiamo ricordato la collaborazione ed il sostegno reciproco di Cisl e di Cisl 

Scuola, che hanno insieme condiviso progetti, richieste e battaglie. Convinti di tale necessaria 

alleanza per una autentica confederalità, continueremo sul percorso tracciato, anche con il livello 

territoriale, al quale garantiamo e chiediamo vivace confronto e attiva partecipazione.     

 

Conclusioni 
Possiamo concludere che le energie da liberare sono tante. 

Come sindacato del mondo dell’istruzione e della formazione riteniamo indispensabile 

recuperare l’etica della responsabilità e della partecipazione, di tutti e di ciascuno, partendo dal 

ruolo che si ricopre in ogni contesto, in famiglia, nella società, sul luogo di lavoro, nel tempo 

libero, come cittadini, come iscritti: solo in questo modo ci si incammina verso l’uscita dalla 

crisi! 

Ringraziando nuovamente tutti i presenti, delegati ed invitati, per aver partecipato al Primo 

Congresso della Cisl Scuola Brescia Valle Camonica, rinnovo il mio grazie a tutta la squadra di 

Brescia e della Valle Camonica Sebino - Bergamasco, che ha consentito di organizzare ogni fase 

fino ad oggi: Elisabetta, Attilio, Francesco, Patrizia, Zelide, Battista, Guido, Paolo, Beppe, 

Elena, Ezio e Giuliano, pensionati ma sempre punti di riferimento e, con loro, tutti i 

collaboratori. 

Nell’ottica di continuare il lavoro intrapreso in questi mesi, intendo dichiararVi la mia 

disponibilità a candidarmi a Segretario Generale della Cisl Scuola Brescia Valle Camonica. 

Se la mia candidatura sarà approvata dal prossimo Consiglio, eletto da questo Congresso, 

proporrò la composizione della futura segreteria nelle seguenti persone: 

BATTISTA ALGHISI, per l’impegnativo sostegno alle rsu ed ai terminali associativi, per la 

gestione della delicata partita pensionistica e per la spesso faticosa gestione dei rapporti con gli 

enti previdenziali, rispetto ai quali gli iscritti spesso si ritrovano vittime; 

GIUDO LAZZARONI, per il costante impegno nei confronti delle scuole paritarie, in particolar 

modo in questo periodo di crisi, caratterizzato dalle delicate questioni di cassa integrazione, 

accordi di solidarietà, cambi di contratto; 

ATTILIO BOLDINI, ingresso in rappresentanza della Valle Camonica nella prima segretaria del 

nuovo territorio; con Attilio si è già collaborato e avuto modo in più occasioni di apprezzare la 

riservata ma competente presenza e al quale si attribuisce un ruolo centrale nel costruire il 

legame tra i due territori che ora si riuniscono nella nuova Cisl Scuola Brescia Valle Camonica. 

 

La proposta di composizione del Consiglio Generale è di 30 persone, con la presenza 

significativa del territorio Valle Camonica nel numero di 6 persone. Qualora l’esito della 

elezione non dovesse essere rispondente alle indicazioni di composizione della quota Valle 

Camonica, si scorrerà la graduatoria degli eletti e si recupererà tra le riserve il nominativo dei 

colleghi esclusi, come discusso nel Consiglio Generale Ust del 30 Novembre 2012. 

 

Le persone individuate per essere candidate nel Consiglio rappresentano tutti gli ordini di scuole 

ed i profili professionali, in modo tale da essere preparati ad affrontare un quadriennio 

fortemente impegnativo e ricco di traguardi da raggiungere. 

 


