Protagonisti nelle scuole,
per cambiare norme sbagliate e rinnovare il contratto!
7 SETTEMBRE 2016, GIORNATA NAZIONALE RSU E DELEGATI CISL SCUOLA
“Vogliamo che i luoghi del lavoro (del lavoro che c’è, ma anche del lavoro desiderato, atteso, rivendicato,

perché il lavoro che manca resta una fra le più acute emergenze) diventino sempre di più il riferimento
privilegiato del nostro modo di essere e fare sindacato. “
Per questo abbiamo deciso di segnare la ripresa della nostra attività nell’anno scolastico 2016-2017 di
promuovere per il 7 settembre una giornata nazionale delle Rsu e dei delegati Cisl Scuola presenti in ogni
istituzione scolastica pubblica.
“… I luoghi del lavoro sono quelli dai quali il sindacato trae in prima istanza la sua legittimazione e ai quali
deve sentirsi impegnato a rendere conto: è questa la direzione del percorso intrapreso col congresso del
2013 e ribadito dalla Conferenza Programmatica del 2015” ….. e come ripreso dalla Segretaria Generale
Maddalena Gissi in un recente editoriale della rivista Cisl SCUOLA e FORMAZIONE.
In tutta Italia, Con la giornata del 7 settembre 2016, La CISL SCUOLA rilancia la sua iniziativa su obiettivi che
vedono tra le priorità il rinnovo del contratto e le necessarie correzioni da apportare a una Legge che sta
mostrando con evidenza tutte le sue lacune. Lo farà proprio partendo da quanti rendono ogni giorno
presente e visibile l'organizzazione sui luoghi di lavoro. Il radicamento sul territorio e sui luoghi di lavoro è
fondamentale per un'organizzazione come la nostra, forte e autorevole proprio per l'elevato consenso che
raccoglie da anni in termini di adesioni e di voti.
Ampliare e valorizzare le occasioni di coinvolgimento e partecipazione "dal basso" alla vita del sindacato
è una scelta che da sempre ci caratterizza come CISL SCUOLA e di cui in modo particolare sentiamo
l'esigenza di ribadire nel momento in cui dovrebbe aprirsi - finalmente - la stagione di un negoziato
contrattuale da tempo atteso e rivendicato, e mentre accingiamo a rinnovare, col congresso del 2017, i
nostri organismi statutari a ogni livello.
Un'occasione per valorizzare le esperienze di chi, facendo sindacato sui luoghi del lavoro, è anche punto di
riferimento essenziale per un'organizzazione che sappia continuamente rinnovarsi facendo leva sulle sue
migliori energie. Il protagonismo professionale espresso sui luoghi di lavoro è stata la risorsa che ha
consentito di contrastare e contenere quanto più possibile gli effetti negativi della Legge 107.
Dai luoghi di lavoro CISL SCUOLA vuole dunque ripartire nel momento in cui riteniamo indispensabile
rilanciare la nostra iniziativa, per riportare le ragioni vere della scuola al centro di una giusta attenzione da
parte della pubblica opinione, della politica e delle istituzioni.

