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Care compagne e compagni, 

questo XIX congresso che si svolge in un momento di grandi sconvolgimenti politici, 

sociali e consentitemi sanitari, conclude un percorso di discussioni lungo e intenso, 

iniziato con il rinnovo delle RSU, lo scorso anno.  

Prima di scendere ad illustrare dettagliatamente quanto svolto, consentitemi di ricordare 

un grande compagno: Giuseppe Di Vittorio;  lo faccio riportando parte del suo ultimo 

discorso tenuto il 3 novembre 1957 presso la Camera del Lavoro di Lecco:  

“Lavorate con tenacia, con pazienza: come il piccolo rivolo contribuisce a ingrossare il 

grande fiume, a renderlo travolgente, così anche ogni piccolo contributo di ogni militante 

confluisce nel maestoso fiume della nostra storia, serve a rafforzare la grande famiglia 

dei lavoratori italiani, la nostra CGIL, strumento della nostra forza, garanzia del nostro 

avvenire”.  

Ricordo Di Vittorio perché in queste parole c’è la sintesi del mio agire in questo 

congresso, che ha visto un’ampia partecipazione sia nella fase di avvio della discussione, 

che nelle assemblee di base 

A questo Congresso come FLC siamo giunti con due proposte programmatiche, i  due 

documenti presentati: 

✓ Il primo è quello da me sostenuto IL LAVORO CREA IL FUTURO, firmato da 

182 componenti del Direttivo CGIL Nazionale, il cui primo firmatario è Maurizio 

Landini; 

✓ Il secondo LE RADICI DEL SINDACATO, SENZA LOTTE NON C’È 

FUTURO, firmato da 6 componenti del Direttivo CGIL Nazionale, la cui prima 

firmataria è Eliana Como. 

IL LAVORO CREA IL FUTURO è un documento di 29 pagine che si sviluppa 

analizzando le varie questioni politico-sindacali 13 punti all’interno di 5 azioni prioritarie: 

✓ Aumento dei salari e riforma fiscale 

✓ Riduzione della precarietà e degli orari di lavoro 

✓ Legalità e sicurezza sul lavoro 

✓ Nuovo sato sociale 

✓ Politiche di sviluppo e nuovo intervento pubblico 
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I due documenti sono frutto di un’ampia discussione interna, tesa a valorizzare la libertà 

e pluralità delle idee presenti in una grande organizzazione di massa qual è la CGIL, che 

consente alle due posizioni di coesistere, ma che allo stesso tempo impone alla FLC 

CGIL una scelta ed una maggiore responsabilità verso il Paese ed il mondo del lavoro 

che vogliamo, come lavoratori della conoscenza, contribuire a creare.  

 Auspico che la scelta del nuovo gruppo dirigente, che verrà fuori da questo Congresso, 

sappia rappresentare il coraggio e la novità delle proposte che vogliamo mettere in 

campo. 

Abbiamo, con grande coraggio e senso di responsabilità, ripreso a guardarci negli occhi, 

dopo due lunghi anni di pandemia, che avevano limitato notevolmente le interazioni 

sociali e il nostro lavoro. 

Nonostante le enormi difficoltà del momento, siamo riusciti a restare vicino alle 

lavoratrici e ai lavoratori, con una serie di iniziative: predisponendo numerosi incontri 

formativi ed informativi on line, creando momenti di discussione in presenza (come gli 

aperiattivi), forte e coraggiosa risposta, promossa per combattere paure e 

disorientamento.  

Abbiamo tenuto 23 assemblee tra ottobre e novembre 2022 nelle province di Frosinone 

e Latina a cui hanno partecipato 1868  tra iscritte e iscritti e numerosi lavoratori non 

iscritti, che hanno partecipato alle assemblee e preso parte alla discussione. 

Abbiamo raggiunto il 66% degli iscritti delle province di Frosinone e Latina eleggendo 

voi, 69 delegati che oggi qui rappresentano le iscritte i gli iscritti che operano in tutti i 

luoghi della conoscenza del territorio. Scuole statali di ogni ordine e grado, i conservatori 

di Latina e Frosinone, l’accademia delle belle arti di Frosinone, le scuole non statali e i 

centri di formazione professionale.  Questa importante partecipazione, rafforza la FLC 

CGIL di Frosinone Latina, che nonostante la crisi attraversata in questi ultimi anni, ha 

mantenuto una significativa rappresentanza sociale nel territorio. 
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Con orgoglio, care compagne e compagni, vi condivido che il numero di lavoratrici e 

lavoratori che si avvicina alla FLC è in crescita, come lo è il numero degli iscritti.  

Il nostro è un percorso impegnativo, spesso tortuoso, che ci mette di fronte alle 

numerose difficoltà quotidiane e alla voglia di riscatto, di cambiamento, condivisa nelle 

nostre assemblee congressuali con molti di voi.   

I lavoratori, non solo iscritti, hanno fiducia nella nostra organizzazione sindacale e 

sostengono con convinzione le nostre iniziative. Siamo stati capaci di incanalare rabbia e 

preoccupazione, in un percorso di costruzione e condivisione: siamo partiti dal lavoro, 

per costruire la pace. Questo obiettivo per molti utopico, è diventato per noi un mantra, 

da diffondere e condividere con tutti voi.  

Torno all’analisi dei dati ragionando sui numeri che contraddistinguono il nostro 

comparto: il dato rilevante è rappresentato dal gran numero degli iscritti del comparto 

scuola statale, ma si delinea un trend di crescita nei comparti AFAM e scuola non statale.  

Un importante dato è rappresentato da lavoratori che hanno deciso di iscriversi alla FLC 

CGIL nel corso delle assemblee di base confermando che le procedure congressuali, 

sono un grande esercizio di democrazia che ci avvicina ulteriormente ai lavoratori, ci 

permettere di condividere ansie, preoccupazioni, necessità del territorio e condividere 

strategie. Tutto è perfettibile, ma possiamo considerarci soddisfatti di quanto fin qui 

ottenuto. 

Soddisfatti perché questo Congresso, si svolge in un contesto sociale e politico 

radicalmente diverso dal passato, come dimostrano i dati economici e il nuovo quadro 

di governo insediatosi da poco più di un mese e mezzo. 

Per superare questo momento così difficile è necessario ripartire dal lavoro, presupposto 

principale del primo documento : Il lavoro crea il futuro. 

Non c’è futuro senza pace e non c'è posto migliore, anzi non c'è nessun altro posto al 

mondo in cui il concetto di pace possa essere costruito e realizzato come tra i comparti 

della conoscenza. 
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La nostra categoria si occupa di formazione, come ribadito dalle competenze chiave 

europee la formazione è permanente, cominciando dai nidi e dalla scuola dell'infanzia 

che sono istituzioni che accolgono i bambini-individui appena nati, si passa poi alla 

scuola primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado, alla formazione 

professionale fino ad arrivare all'università, all’AFAM, formando cittadini che devono 

essere consapevoli dei propri diritti dei propri doveri, capaci di interagire e di trasmettere 

agli altri quei principi fondanti un mondo di pace. 

La pace non è soltanto una bella parola, è un’ideale che si costruisce giorno per giorno 

all'interno delle nostre aule, nelle famiglie, nei luoghi di aggregazione sociale, nelle 

assemblee. 

Alla base del concetto di pace c'è un concetto di democrazia, di rispetto dell'altro, di 

condivisione bioenergetica, la possibilità di affermare le proprie idee, senza sovrastare, 

scavalcare, mancare di rispetto dell'altro. Sviluppare il concetto di democrazia, prima tra 

gli alunni e poi tra i lavoratori, ci aiuta a riappropriarci del nostro tempo a riappropriaci 

della dignità lavorativa conquista nel tempo con lotte asprissime. Dalle assemblee emerge 

la necessità di restituire agli organi collegiali dignità e riacquistare la democrazia sopita. 

 

Autonomia differenziata e pari opportunità 

Chi ha ascoltato i miei interventi nelle varie assemblee, sa che ho sempre sostenuto, 

perché ne sono convinta, che i pilastri di una società sana, sono il sistema di istruzione e 

quello sanitario. Il grado di civiltà di una nazione, si misura tenendo in debita 

considerazione i dati che emergono da questi due settori, perché l'efficienza di questi 

sistemi, data dalla capacità dell'utenza di accedervi e fruirne, è sancita dalla nostra 

Costituzione, che li definisce DIRITTO.  Sappiamo bene, però e in numerose occasioni 

ce lo ha insegnato anche l’emergenza covid, che non tutti hanno la stessa possibilità, pur 

vivendo nella stessa nazione, di accedere alle cure o all'istruzione. 
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L’emergenza covid ci ha insegnato che bisogna lavorare affinché sia garantito il minimo 

a tutti, per costruire e vivere una comunità equa e che bisogna eliminare le diversità che 

sempre più il potere capitalistico impone come attenzione rivolta alle esigenze di pochi 

che schiacciano i bisogni di tutti coloro che vivono lavorando, talvolta umilmente e 

disagiatamente. 

La FLC e la CGIL sono fortemente contrarie al disegno di legge sull’autonomia 

differenziata, proprio perché in contrasto con il principio di sistema di istruzione 

pubblico nazionale, quel sistema che ha permesso in ogni angolo della nazione, di tenere 

insieme la comunità.  

Ogni singolo lavoratore, ogni singolo cittadino, all'interno della nostra nazione deve avere 

la stessa possibilità a prescindere dal luogo di residenza, di vita o di domicilio; per queste 

ragioni non è assolutamente possibile accettare l'idea pressante di un partito, la lega, che 

propone l'Autonomia differenziata. Questo è un concetto, una proposta, chiamatela 

come volete, che ciclicamente viene portata avanti e che continuamente, con la nostra 

caparbietà, respingiamo. La CGIL tutta, è assolutamente contraria ad una 

differenziazione sul territorio di servizi e  opportunità. 

Il nostro documento congressuale sancisce: 

✓ la necessità di un sistema nazionale unitario; 

✓ la possibilità di affermare il diritto di ogni cittadino a coltivare le proprie passioni 

a prescindere dallo stato sociale ed economico e ad ottenere le stesse opportunità 

e gli stessi servizi. 

Non consideriamo possibile l’idea che un cittadino della provincia di Frosinone o di 

Latina debba accontentarsi di strutture fatiscenti, istituti professionali indecenti, dove non 

è possibile, dopo i numerosi investimenti economici, attivare strutture laboratoriali 

adeguate, a differenza invece di un cittadino del Veneto, della Lombardia o del 

Piemonte, in cui i finanziamenti alle scuole sono notevoli ed efficaci. 
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Proprio in questi giorni è stata avviata la raccolta firme per la PROPOSTA DI LEGGE 

COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE.  

“Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di 

forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una 

clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa 

concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”. 

 

Dispersione e tempo pieno criticità nel nostro territorio 

In un contesto socio-economico così difficile, si crea il divario che i dati sul centro di 

dispersione scolastica ci rivelano. 

Nel Lazio la dispersione scolastica tocca il 9,2% e la fascia maggiormente interessata è 

quella dai 15 ai 29 anni1. 

Nella provincia di Frosinone l'abbandono scolastico è drammaticamente in aumento, al 

di sopra anche della soglia nazionale. Più del 20% non ha un lavoro e non segue percorsi 

di formazione professionale ( i NEET). 

Il problema della dispersione scolastica non afferisce soltanto alla sfera scolastico-

educativa, ma si riversa, inevitabilmente anche nel mondo del lavoro, dove queste 

persone se non adeguatamente istruite, troveranno difficoltà ad accedervi (ricordiamo 

che per accedere ad un lavoro, l’attuale sistema richiede il possesso di ALMENO un 

titolo di scuola secondaria di secondo grado), a relazionarsi con i colleghi, i datori di 

lavoro, a comprendere meccanismi relazionali di base.  

Con l’erogazione dei fondi del PNRR, il tema della dispersione scolastica è tornato al 

centro del dibattito sociale, politico e istituzionale. La nostra categoria affronta questo 

tema da tempo, siamo intervenuti presso le istituzioni in particolare della provincia di 

Frosinone, coinvolgendo docenti e dirigenti. 

 
1 Report Save the children 



Costruiamo conoscenza: la conoscenza costruisce la pace 

8 

La sensibilizzazione ha prodotto una notevole richiesta di attivazione di percorsi di 

istruzione secondaria in diverse scuole della provincia, per offrire a chi ha dovuto 

abbandonare precocemente gli studi, una seconda opportunità. 

I fenomeni di dispersione hanno numerose cause, in primis il contesto di origine delle 

studentesse e degli studenti.  

Le condizioni di disagio economico e sociale delle famiglie, unito alla carenza di offerta 

formativa sul territorio, determinano la mancanza di crescita culturale. A pesare su 

questa condizione di disagio ci sono soprattutto i divari strutturali della scuola pubblica, 

che riguardano spazi e servizi scolastici.    

Analizzando i dati in Italia nel 2022, il 9,7% degli studenti con un diploma superiore, 

secondo il report, si ritrova senza le competenze minime necessarie per entrare nel 

mondo del lavoro o dell'Università. Per quanto riguarda poi le classi a tempo pieno, nella 

scuola primaria superano di poco il 50% nel Lazio, il dato si attesta al 55,7%, in Toscana, 

Basilicata, e Lombardia; sotto il profilo dei servizi, la meno virtuosa risulta la provincia 

di Latina con il 12,3%, seguita da Viterbo (19,8%), Frosinone (20,6%), Rieti (23,2%) e 

Roma (37,4%). 

Sono dunque necessari e non più rinviabili investimenti per l’ampliamento dell’organico, 

che permettano di istituire nuove corsi serali, potenziare i CPIA e implementare il tempo 

scuola. 

 

Contrasto al concetto di merito e valutazione che acuisce le differenze 

Nel luglio del 2006 Bruno Trentin in un articolo scritto per il quotidiano l’Unità sul tema 

del merito e della meritocrazia affermava: La meritocrazia è una forma originaria e 

ideologica di esclusione dal potere, sprezzantemente criticata “e respinta” fin 

dall’Illuminismo.  
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Nonostante quanto appena affermato, la questione del merito, torna ad affacciarsi sulla 

scena educativa, grazie all’infelice intuizione dell’attuale Ministro dell’Istruzione e del 

Merito.  

Con forza e determinazione diciamo no alle affermazioni del Ministro sul merito, ne cito 

una su tutte: i ragazzi che sbagliano vanno puniti, dovranno svolgere lavori socialmente 

utili ed essere umiliati… 

Queste sono, a nostro avviso, affermazioni che non possono essere ascoltate, perché 

lesive dei diritti degli studenti e perché propongono un modello di scuola che è secondo 

noi improponibile e insostenibile sia a livello teorico, sia a livello pratico-valutativo.  

Sono in netto contrasto con gli interventi finora citati e con le politiche alla base del 

nostro operato.  

I percorsi di istruzione sono nazionali, declinati sul territorio, inclusivi e formativi. Sono 

un diritto di ogni cittadino e il successo scolastico non può derivare dalle condizioni di 

partenza maggiormente favorevoli, come non può essere legato ad un voto, ad un 

numero… 

Con molta fatica siamo riusciti ad abolire la valutazione numerica nella scuola primaria 

e sostituirla con un giudizio descrittivo.  

Nei numerosi seminari e incontri di formazione, organizzati con il supporto di Proteo 

Fare Sapere, ho potuto riscontrare i pareri favorevoli di coloro che non definiscono un 

alunno per il voto che ottiene, ma come individuo in un percorso di crescita e 

formazione, e quelli contrari di coloro che sono ancorati ad una valutazione dell’alunno 

che merita un posto nella società per il rendimento scolastico ottenuto e non tiene conto 

delle diverse condizioni i partenza di ognuno.  

È ancora forte l’idea che l’istruzione sia al servizio della società industrializzata, che abbia 

il compito di sfornare mano d’opera a basso costo e possibilmente senza troppe pretese, 

in quanto solo i pochi meritevoli, avranno diritto a posizioni di rilievo nella società. 
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Abbiamo fatto molti passi in avanti in questi anni per sostenere l’idea di comunità 

educante. La scuola media unica, la normativa sull’inclusione, le indicazioni nazionali 

per il curricolo, l’educazione permanente… e continueremo a contrastare il processo di 

industrializzazione della scuola sul nostro territorio. 

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca”, 

sottoscritto il 9 febbraio 2018, contiene una novità significativa: il concetto di comunità 

educante; tale concetto sottolinea che la comunità scolastica è composta da una pluralità 

di soggetti (docenti ed ATA). Più precisamente l’articolo 24 richiama l’articolo 3 del 

DLgs 297/94 (il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione) perché in esso 

si definisce la comunità scolastica come orizzonte nel quale interagiscono le famiglie, gli 

alunni e gli studenti. 

Tutto ciò stride con quello che in realtà oggi vive, ad esempio, la scuola secondaria di 

secondo grado, sempre più alienata da pratiche che nascondono, dietro principi 

apparentemente nobili, l’inadeguatezza di tutto un sistema scolastico e lavorativo che 

poco o nulla interagiscono per la crescita dei futuri cittadini di domani. 

 

Edilizia scolastica 

Prendendo spunto da Cantiere Scuola, il Manifesto della scuola pubblica, è opportuno 

soffermarsi sui dati relativi all’edilizia scolastica, contenuti nell’incompleta Anagrafe 

dell’Edilizia Scolastica e compararli con i dati dell’INGV (Istituto Nazionale Geofisica e 

Vulcanologia). Questa rielaborazione desta preoccupazioni sullo stato della 

progettazione antisismica; da essa emerge che più di una scuola su due, non possiede il 

certificato di agibilità: il 53,9%. Nelle aree sismiche e del mezzogiorno la situazione è 

ancora più critica; nelle zone ad alto rischio sismico, quattro scuole su cinque non sono 

a norma. Le barriere architettoniche inoltre, risultano tuttora nel 15,5% degli edifici 

scolastici del paese (al sud questa percentuale aumenta: una scuola su due non le ha 

abbattute). L’edilizia scolastica è uno dei principali problemi del nostro sistema 
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d’istruzione, è dunque prioritario mettere a capo degli enti locali, la responsabilità di fare 

i sopralluoghi ed individuare gli interventi necessari. 

La provincia di Frosinone ha a disposizione ingenti risorse per l’adeguamento sismico 

degli edifici scolastici. Nell’ultimo incontro con le istituzioni relativo al dimensionamento 

scolastico, ho richiesto l’apertura di tavolo sul tema, riscontrando parere favorevole 

dell’autorità competente. 

Riorganizzare le istituzioni scolastiche è una priorità, è necessario proseguire il lavoro di 

articolazione dei poli per la scuola secondaria, ma questo non può avvenire senza un 

adeguamento strutturale degli istituti e della inadeguata rete de trasporti. 

Occorre sottolineare che il governo precedente ha rapidamente approvato l’inserimento, 

senza considerare la struttura organizzativo-didattica della scuola primaria, del docente 

di educazione motoria senza considerare che molte scuole anche nella nostra provincia, 

sono sprovviste degli spazi necessari. Mancano palestre, mense, luoghi di aggregazione 

per permettere l’estensione dell’orario di insegnamento. 

Le questioni legate all’edilizia scolastica incidono anche sul protagonismo studentesco, 

perché un edificio scolastico che ha aule adeguate, ben si predispone a contenere tutte 

le studentesse e gli studenti per assemblee plenarie, dove poter discutere sui grandi temi 

di “interesse umano” fortemente caldeggiati dalla FLC che è sempre al fianco delle 

associazioni studentesche con cui collabora proficuamente. 

A tal proposito voglio ricordare lo sciopero del 23 settembre scorso, in occasione del 

Global Strike 2022 per il Clima lanciato da Fridays For Future: sciopero nazionale per 

il clima, Persone e non profitti, importante occasione nella quale sono state poste 

richieste concrete per una svolta nelle politiche economiche, ambientali e sociali (diritti, 

sicurezza e riduzione dell’orario del lavoro…) che hanno visto protagonisti gli studenti.  
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PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Dall’alternanza al PCTO il passaggio non è stato indolore. L’importanza dei percorsi 

PCTO, si definisce nella misura in cui questi percorsi vengono individuati e vissuti come 

opportunità formativa, pienamente inserita e valorizzata nei percorsi di studio 

frequentati dalle studentesse e dagli studenti. Non possiamo togliere importanza a questi 

percorsi formativi e soprattutto non è possibile interpretarne in maniera errata la loro 

validità. È di vitale importanza scegliere soggetti ospitanti che predispongono una 

formazione permanente per i propri dipendenti, affinché gli studenti che si recheranno 

a svolgere i percorsi di PCTO presso un determinato soggetto ospitante, non debbano 

essere costretti a sostituire posizioni professionali... Solo in questo modo, il percorso di 

PCTO recupera la sua importante valenza formativa, puntando su formazione, 

SICUREZZA e responsabilità. 

A tale scopo con associazioni di settore, studenti, compagni della CdL, docenti di scuola 

secondaria abbiamo intenzione di strutturare percorsi di formazione incentrati sulla 

conoscenza dei contratti di settore, la pericolosità di prestazioni lavorative non 

contrattualizzate, corrette relazione tra datore di lavoro e impiegato. 

 

Il rinnovo contrattuale per riaffermare il valore del contratto nazionale come strumento 

di miglioramento delle condizioni di lavoro 

La nostra nazione ha retto e continua a reggere, nonostante le numerose difficoltà di 

questi anni, grazie alla buona volontà e alla notevole capacità del nostro personale 

sanitario (medici e infermieri in primis) e del nostro personale scolastico. Vorrei 

ricordare a tutti che se le nostre piccole o grandi comunità sono rimaste insieme, se i 

nostri alunni e le loro famiglie hanno avuto un punto fermo, quello è stato rappresentato, 

senza ombra di dubbio dalla scuola, il personale scolastico senza specifica competenza 

e senza aver mai pensato ad esperienze simili, si è trovato solo nel pieno della pandemia 

(4 marzo 2020), non si è perso di coraggio e professionalità, dando prova di cosa sia una 

comunità educante: i lavoratori dei settori della conoscenza, sono riusciti, a differenza di 
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molti altri a mantenere quel legame, a mantenere la quotidianità, il contatto con la 

propria utenza. Ci sono docenti che hanno affrontato vere e proprie peripezie per non 

perdere il contatto con gli alunni, nonostante le difficoltà personali, perché ricordiamo 

che le difficoltà non le vivevano solo gli alunni, ma anche il lavoratori della scuola. 

In uno dei periodi più drammatici della nostra storia, che purtroppo non è ancora 

terminato, i settori della conoscenza hanno dato prova di capacità, competenza in 

resilienza. 

Questa grande prova è stata il punto di forza della trattativa che ha accompagnato il 

nostro segretario generale di categoria Francesco Sinopoli, con la delegazione trattante, 

a fare di tutto per portare avanti una trattativa sul rinnovo del contratto, che era in stallo 

ormai da mesi. Un contratto che riguarda tutti i lavoratori di tutti i settori; un contratto 

che deve riacquistare il proprio valore nella parte normativa ed economica. 

La ripresa della trattativa ha permesso di stipulare un accordo molto particolare: è la 

prima volta, nella storia dei rinnovi contrattuali, che si stipula un accordo sull’erogazione 

degli arretrati prima della firma del nuovo contratto. Tale accordo prevede l’erogazione 

degli arretrati, stanziati nelle precedenti finanziarie, ai lavoratori, prima di Natale.  

Queste festività saranno trascorse senza le restrizioni dell'emergenza dopo anni. Ci siamo 

impegnati per permettere ad ogni lavoratore un maggior potere d’acquisto in un periodo 

segnato dall’aumento dei prezzi delle materie prime, dall’aumento smisurato dei costi 

energetici e sotto lo spettro di una guerra nucleare. 

È fondamentale sottolineare che l'accordo sulla parte economica, è strettamente 

connesso al reperimento di tutte le risorse possibili per l'aumento del contratto futuro e 

in particolar modo al rinnovo della parte normativa, che è stata impoverita dagli 

interventi normativi dei governi che si sono succeduti. Una parte normativa che deve 

affrontare temi rilevanti come la formazione, il lavoro a distanza, la parità dei diritti di 

precari e del personale a tempo indeterminato, riqualificare i profili ATA, le relazioni 

sindacali. 
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L'istruzione permette al cittadino di non essere schiavo, di poter scegliere, di poter 

valutare e di poter anche cambiare l’indirizzo di studi scelto con un altro. La scuola 

impedisce che vengano limitate le possibilità e le capacità del cittadino di domani e 

impedisce che esso diventi schiavo di un sistema capitalistico che ormai non regge più, 

ma che molti vogliono mantenere come perno di una società condizionata da logiche di 

potere molto vicine all'attuale governo. Investimenti cospicui nel settore dell’istruzione 

diventano indispensabili.  

-- Non possiamo dimenticare le vessazioni che questo governo e quelli precedenti hanno 

messo in atto contro il comparto e rivendicare . 

La scuola statale ha subito continui di tagli agli organici e ai finanziamenti in tutti i settori. 

I settori privati sono alla mercè di datori lavoro che hanno una visione puramente 

capitalistica incentrata sul massimo guadagno a discapito di strutture, lavoratrici e 

lavoratori, famiglie e alunni. 

Il lavoro del mondo della conoscenza ha subito notevoli e drastici cambiamenti nel corso 

degli ultimi anni non corrisposti purtroppo, da stipendi adeguati al cambio di 

responsabilità e alle nuove modalità di lavoro 

Si richiede al personale capacità e di complessità lavorative sempre maggiori senza tener 

conto delle conseguenze sulle istituzioni. 

Aumentano le mansioni aumentano le responsabilità, le complessità e diminuiscono gli 

organici, gli investimenti e gli ambienti di lavoro sono sempre più angusti e fatiscenti. 

La formazione tanto sbandierata è inesistente, il personale deve affrontare in completa 

solitudine le quotidiane sfide lavorative. 

 

Il fondo per il salario accessori è stato decurtato per attuare la politica del merito rivolta 

solo ai docenti in quanto destinatari di maggiore attenzione mediatica dimenticando il 

personale ATA, fondamentale per il comparto e incentrando nelle mani dei DS 

l’attribuzione dei compensi ai meritevoli 

Il personale amministrativo viene letteralmente sommerso da nuove procedure e 

incombenze amministrative, non esiste nessun profilo nella pubblica amministrazione a 

cui è richiesta una tale competenza. Procedure per i PON, passweb per le pensioni, 

procedure di contenimento covid, bandi europei, gestione mense, graduatorie docenti e 

ATA sono solo un esempio  
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Il personale collaboratore scolastico, senza più l’organico covid che aveva dato ristoro 

ad un profilo ridotto drasticamente nel corso degli anni, non riesce più a fronteggiare le 

incombenze quotidiane richieste dal profilo. Fare da raccordo tra famiglie docenti, 

prestare assistenza di base agli alunni con disabilità, collaborare alle attività programmate 

dalle istituzioni, collaborare con docenti e personale amministrativo in situazioni sempre 

più complesse, vigilare in strutture non adatte o eccessivamente grandi rafforza un senso 

di frustrazione e inadeguatezza che troppo spesso ci viene rappresentato nelle sedi di 

consulenza o durante le assemblee. I carichi di lavoro sono eccessivi al punto tale da far 

avanzare verso la fine della carriera, richieste di visite collegiali che portano poi a una 

riduzione dei carichi un numero sempre maggiore di lavoratori 

Di contro la strada per la riqualificazione dei profili, della revisione dei titoli di accesso 

ai profili e un’adeguata retribuzione resta tortuosa 

Il personale docenti lavora in classi sovraffollate, aumentano certificazioni di DSA e 

disabilità, le situazioni di disagio acuite dal periodo di distanziamento sociale che stiamo 

attraversando. Gli spazi sono inadeguati, poco inclusivi (in una scuola che si professa 

inclusiva)  e gli organici di potenziamento dove presenti vengono impiegati “come 

tappabuchi” privati della giusta dignità lavorativa. -- 

Troppi lavoratori vivono l'angoscia di dover abbandonare i propri familiari per svolgere 

il lavoro che amano, che hanno scelto dopo tanta fatica e sacrifici; ritrovarsi nella 

frustrazione di non avere gli strumenti necessari per svolgere al meglio il compito, 

ritrovarsi a fine mese a centellinare gli ultimi euro dello stipendio per andare avanti. La 

frustrazione e gli stipendi troppo bassi inducono spesso all'abbandono del percorso tanto 

agognato. 

La trattativa per il rinnovo contrattuale per scelta governativa doveva essere incentrata in 

particolare sulla scuola statale; la FLC ha riportato l’attenzione sui settori dell’università, 

della ricerca e formazione professionale, che da anni attendono il giusto riconoscimento. 

Il settore AFAM ha rinnovato da qualche mese la struttura normativa della sezione, la 

formazione professionale invece attende dal 2013 il rinnovo. 

Un rinnovo che si palesa come estremamente difficile e che in questo particolare 

momento è in una fase di stallo. Le associazioni di categoria Forma e Cenfop non 

intendono parlare di aumenti salariali e vacanza contrattuale e neanche aggiornare la 
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parte dei profili e dei livelli, dando voce e spessore all’evoluzione delle mansioni e delle 

competenze che si è concretizzata in questi 9 anni. 

Il contratto ANINSEI per i settori non statali, è stato rinnovato a febbraio senza l’accordo 

della FLC . Questo contratto applicato da numerose associazioni sul territorio, è tra i più 

deboli del settore necessitava di una revisione normativa e non solo un adeguamento 

economico.  

Il contratto è lo strumento indispensabile per fronteggiare l’attacco, sempre più forte, ai 

diritti, alle tutele  dei datori di lavoro; diventa sempre più difficile contrastare questi 

attacchi nei settori non statali e della FP.  

Lo spettro del precariato incombe in tutti i comparti. In un’ottica del risparmio, in alcuni 

settori i lavoratori vengono assunti a Partita IVA e con contratti a tempo determinato 

delle tipologie più disparate, addirittura stagionali. Questo ovviamente non danneggia 

solo i lavoratori, ma anche la qualità della didattica erogata agli studenti. 

Non abbiamo mai smesso di rivendicare il diritto di ogni ex LSU ad occupare il posto di 

collaboratore scolastico che lo stato ha ingiustamente “congelato” e affidato alla gestione 

di cooperative private. Ci fermeremo solo quando l’ultimo lavoratore verrà assunto! 

Dopo anni di dura battaglie siamo riusciti ad internalizzare 333 lavoratori nella provincia 

di Frosinone e 154 a Latina solo per il primo bando.  Il secondo bando ha permesso il 

di completare assunzioni per la provincia di Latina il terzo, per cui continuiamo a lottare 

permetterebbe l’assunzione in altre province, dei lavoratori di Frosinone ancora in attesa. 

Lavoratori che oggi chiedono a gran voce di poter essere assunti dal MI con uno 

stipendio regolare, mansioni contrattualizzate, orari di lavoro adeguati come i colleghi. 

Manifestazioni, riunioni e presidi continuano incessantemente per mantenere alta 

l’attenzione sui 17 lavoratori della provincia di Frosinone che sono rimasti esclusi 

dall’ultima procedura, per effetto della mancata firma da parte del MEF. Nella giornata 

di domani è previsto un presidio alla Regione Lazio, di concerto con FILCAMS, per 
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chiedere la proroga della cassa integrazione, mentre prosegua la trattativa al MEF per 

l’assunzione dei lavoratori interessati dal terzo bando, entro la fina dell’anno scolastico. 

 

Prospettive 

Il congresso provinciale è sicuramente un’occasione preziosa per una fase di riflessione 

e approfondimento sulle scelte operate negli ultimi anni e sulla linea politico-sindacale 

che si intende intraprendere nel prossimo futuro. 

L’estensione verticale del territorio oltre 5.500 km2, la diversità, la complessità e la 

varietà delle istituzioni pubbliche e private non permette di procrastinare oltre 

l’istituzione dei comitati degli iscritti. 

Essere più vicini ai nostri iscritti è fondamentale, con l’ampliamento della rete di 

consulenti e contrattualisti, questo dovrebbe avvenire entro la fine del 2023. 

In questo anno e mezzo la nostra attività si è sviluppata su più fronti:  

✓ tutela individuale dei lavoratori; 

✓ interventi presso gli uffici dell’ATP di Frosinone, Latina e Roma, dell’INPS e del 

Tesoro; 

✓ potenziamento del sistema Sin CGIL e canali informatici; 

✓ attività di informazione e formazione in presenza e da remoto;  

✓ partecipazione a manifestazioni nazionali e regionali organizzate a tutela della 

scuola pubblica e dei suoi lavoratori. 

Attualmente nelle due province sono operativi i seguenti sportelli a cui fa riferimento il 

personale di tutti i comparti: 

✓ Latina aperto dal lunedì al venerdì; 

✓ Formia, Fondi/Terracina, Priverno, Aprilia, Santi Cosma e Damiano/Minturno 

di nuova attivazione; 

✓ Frosinone, Sora, Cassino e Pontecorvo in attivazione. 
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In questi anni abbiamo potenziato e ampliato le sedi di consulenza, che nei periodi di 

apertura delle varie funzioni di aggiornamento/iscrizione letteralmente scoppiano di 

richieste di appuntamenti; abbiamo ampliato la rete di consulenti e contrattualisti in 

entrambe le province. 

Rafforzare la presenza sul territorio è fondamentale. In un periodo di smarrimento qual 

è quello che stiamo vivendo, dove la minaccia di una guerra nucleare incombe, i disagi 

economici e sociali sono numerosi, fa sì che i lavoratori si rivolgono a noi per qualunque 

tipo di difficoltà o disagio anche non strettamente collegato ai settori della conoscenza. 

La competenza, la capacità di ascolto e la confederalità della CGIL ci permettono di 

offrire risposte concrete affermando la nostra presenza sul territorio e confermandoci 

come punti di riferimento vitali, per molti lavoratori o aspiranti tali. 

L’informatizzazione del sistema di prenotazione, ha inizialmente creato qualche 

diffidenza in parte dell’utenza, dopo tre anni però i vantaggi riscontrati sono notevoli. 

È possibile analizzare l’utenza, gli spostamenti, prevedere in parte gli argomenti della 

consulenza, evitare lunghe ed interminabili file, indirizzare gli iscritti verso i nostri servizi, 

mappare gli spostamenti e le preferenze … riusciamo ad essere più vicini, efficaci e 

soprattutto più confederali. 

La confederalità della nostra organizzazione e la grande disponibilità di alcuni segretari 

e delegati, ci ha permesso di offrire supporto ai nostri iscritti in numerosi aspetti della 

loro vita personale attraversi i nostri servizi. Hanno trovato risposta un numero sempre 

maggiore di lavoratori per i numerosi bonus, per buste paga e contenziosi; lavoratori e 

studenti, grazie all’impegno dei delegati alla scuola e ai trasporti, hanno potuto migliorare 

le condizioni di viaggio   

Stiamo sperimentando diverse potenzialità del sistema come il tesseramento digitale, per 

coloro che per problemi contingenti non possono recarsi in presenza e ridurre l’impatto 

ambientale. Le trasmissioni di dati ormai sono completamente telematiche.  
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A volte è difficile tradurre il lavoro svolto in un incremento dei tesserati alla FLC, le 

iscrizioni negli ultimi anni sono legate ad una richiesta di servizi per soluzione di 

problemi personali. I lavoratori sono sempre più sfiduciati verso il mondo politico, che 

purtroppo associano a noi troppo spesso e la crisi economica li porta a riflettere su ogni 

piccola spesa anche relativa alla necessità di mantenere la trattenuta sindacale. 

In questo clima si evidenzia una difficoltà di accrescere il numero dei collaboratori 

proporzionalmente all’aumento dei carichi di lavoro del personale e alla richiesta di 

competenze sempre più specifiche. 

 La tutela collettiva dei lavoratori delle istituzioni scolastiche CI VEDE 

presenti, anche per più convocazioni, per proposte di contrattazioni decentrate per ogni 

istituzione scolastica, in oltre 160 istituzioni scolastiche, numerosi nidi e micronidi 

dell’infanzia, 2 conservatori, 1 accademia delle belle arti e l’università del Lazio 

meridionale con notevole impegno di chi ha collaborato nelle varie zone delle province. 

Quest’attività conserva un notevole grado di complessità  in quanto i nostri eletti non  

sempre operano in autonomia, le distanze sono notevoli e i lavoratori, particolarmente 

in questo periodo, hanno una visione molto individualistica della professione, causata 

dai numerosi e vessatori interventi normativi.  

Le assemblee con i lavoratori delle istituzione in materia di organizzazione del lavoro e 

contratto d’istituto, sono sempre molto partecipate e si trasformano in consenso verso 

l’organizzazione, dovuto alla preparazione dei nostri funzionari. 

Stiamo incrementando l’organizzazione di seminari di formazione per aree tematiche, 

ordine di scuola, situazioni problematiche, per cercare di rendere più sicuri i nostri 

delegati, avvalendoci del supporto di Proteo Fare Sapere. 

L’attività di formazione, come avviene da molti anni, è stata elemento caratterizzante  

l’azione della FLC  in collaborazione con l’Associazione Proteo Fare Sapere.  
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Tale azione ha contribuito a dare senso all’appartenenza ad un sindacato che si è sempre 

distinto per capacità critica e propositiva.  

Il possesso di una adeguata formazione, ha sempre contraddistinto i nostri tesserati, 

insieme alla capacità di assumere posizioni a volte dissenzienti,  ma motivate, coerenti e 

propositive.   

È noto come nei Collegi Docenti, nelle assemblee, nelle riunioni di settore i nostri iscritti 

FLC spesso  siano elementi di riferimento per l’elaborazione delle proposte, per le 

delibere da votare, per le decisioni da prendere.  

Partendo da tale analisi, pensando ai nostri luoghi di lavoro e ai nostri alunni, si sono 

promossi una serie di incontri tematici (assemblee e percorsi di formazione) che aiutano 

a conoscere le  sfide dei comparti della conoscenza. 

La conformazione delle province di Latina e Frosinone, rende  problematica la 

partecipazione alle nostre iniziative del personale, ma la modalità blended e l’uso delle 

piattaforma MOODLE ha reso possibile superare gli ostacoli prodotti dal diffondersi 

della pandemia e dalle notevoli distanze. 

È necessario prevedere attività diffuse sul tutto il territorio, in particolare verso la zona 

sud delle due province.  

 Il nuovo sito internet e i canali social, hanno aiutato la struttura provinciale a farsi 

conoscere e apprezzare in un territorio, geograficamente complesso e vasto e a diventare 

punto di riferimento e voce per tutti gli iscritti e le Rsu, che lamentavano una precedente 

scarsa informazione e pochi servizi. 

Il rapporto con le Amministrazioni scolastiche e territoriali è cresciuto notevolmente 

attraverso una costante presenza ai tavoli: 

✓ Provinciali, per i piani di dimensionamento e riassetto della rete scolastica;  

✓ Comunali, per la gestione degli appalti interessati dai contratti dei settori privati; 



Costruiamo conoscenza: la conoscenza costruisce la pace 

21 

✓ degli ATP di Frosinone e Latina. 

Tale presenza ha assunto spesso carattere critico riguardo proposte che si sono a volte 

ritenute non coerenti con l’obiettivo di migliorare la rete scolastica o offrire un adeguato 

supporto al sistema 0-6, anche sulla scorta di osservazioni fatte pervenire dai nostri 

iscritti. 

Il principale aspetto critico si è riscontrato nella difficoltà da parte delle amministrazioni 

locali ad assumere decisioni svincolate da interessi clientelari ed elettorali. Spesso ci si è 

trovati di fronte ad interlocutori disposti ad ascoltare, senza però una reale disponibilità 

ad accogliere le nostre posizioni ispirate esclusivamente alla logica della qualità dei 

servizi. 

È urgente stabilire un rapporto collaborativo con le forze politiche territoriali per dare 

maggiore forza alle nostre tesi; non è ulteriormente procrastinabile l’attuazione del piano 

relativo all’edilizia scolastica. 

 La FLC di Frosinone Latina ha sempre partecipato fattivamente alle 

manifestazioni che si sono tenute a Roma o in provincia a supporto e tutela dei diritti dei 

lavoratori, nonostante le difficoltà di spostamento dovute ad una rete di servizi di 

trasporto pubblico obsoleta e poco frequente . 

 

L’adesione agli scioperi risulta ancora bassa, stiamo cercando di potenziare, tra i nostri 

iscritti, la consapevolezza dell’importanza di una presenza militante nei momenti di lotta, 

come lo sciopero generale del Lazio Manovra sbagliata! Cambiamola! indetto per il 16 

dicembre conto la manovra di bilancio, che non prevede, tra l’altro, investimenti per i 

settori pubblici, ma solo privati. 

 

Permettetemi di concludere con un caloroso e sconfinato ringraziamento a tutti voi che 

siete qui oggi, pronti ad realizzare questo impegnativo progetto.  
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Sembra ieri, sono già passati più di due anni, da quando ho lasciato il territorio Romano 

per cominciare questa avventura nelle province di Frosinone e Latina.  

Un'esperienza unica, indescrivibile completamente diversa dagli anni precedenti, ricca 

di contrasti e molte tensioni, ma intensa. Un’esperienza che mi ha permesso di instaurare 

rapporti reali e concreti di fiducia e  collaborazione prima all'interno della FLC e poi in 

CdL. 

Ho raggiunto luoghi sconosciuti, lontani e impervi, ho incontrato molta resistenza, paura 

di affidarsi alla FLC dopo i contrasti passati. Dopo ogni lotta, dopo ogni fatica ho sempre 

trovato un motivo per restare e continuare.  

Esprimo la mia gratitudine alla segretaria che mi ha preceduto Imma Foggia, senza il suo 

impegno, la sua dedizione, la sua fiducia e il suo supporto, oggi non sarei qui; alla 

segreteria regionale che non fa mai mancare la propria presenza; ad Augusto Alonzi e 

alla sua inesauribile pazienza nel supporto relativo alle innumerevoli difficoltà dei settori 

privati; alla segreteria provinciale sempre pronta a presidiare il territorio e appoggiare le 

decisioni prese; ai distaccati, all’apparato tecnico che mi supportano e sopportano 

instancabilmente; ai consulenti e le RSU che affrontano ogni giorno in prima linea le 

difficoltà connesse alla gestione dei rapporti con i lavoratori e datori di lavoro. Ringrazio 

e ricordo con affetto i due compagni che ci hanno lasciato toppo presto, Annalaura e 

Alessandro, il lavoro svolto, ha lasciato un segno indelebile nelle persone che li hanno 

incontrati. 

Rivolgo un ringraziamento speciale alle compagne e i compagni della CdL, le difficoltà 

in questi anni non sono state poche, abbiamo attraversato momenti difficili, e 

fronteggiare questo nuovo governo sarà impegnativo. 

È un impegno che possiamo fronteggiare rafforzando la confederalità della camera del 

lavoro sul nostro territorio, trasmettendo i valori fondanti della CGIL nell’agire 

quotidiano. 

Ora più che mai al lavoro e alla lotta! 


