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Questo secondo numero della rivista è 
dedicato esclusivamente a due importan-
ti eventi organizzati dallo Snals-Confsal a 
Roma: il Consiglio Nazionale e il Convegno 
dal titolo “Politiche per l’Istru-
zione e la Ricerca - Guardare 
oltre la gestione dell’esisten-
te”. Secondo una consuetudi-
ne ormai consolidata, il sin-
dacato ha voluto affiancare 
alla riunione dell’organo sta-
tutario più importante, che 
decide le linee dell’azione po-
litico-sindacale, un approfon-
dimento sulle problematiche 
cruciali del nostro Comparto, 
con una riflessione sulle decisioni, ma an-
che con uno sguardo alle prospettive fu-
ture delle politiche per l’Istruzione e la Ri-
cerca. 

Tra le problematiche del Comparto, lo 
Snals-Confsal non poteva non fare rife-
rimento ad alcune questioni che stanno 
agitando il mondo della scuola. Mi rife-

risco, per cominciare, alla vertenza degli 
assistenti amministrativi facenti fun-
zione di DSGA, “traditi” dal Decreto leg-
ge 29 ottobre 2019, n. 126 - che ancora 

non era stato pubblicato in 
G.U. alla data del Consiglio 
Nazionale - e che disatten-
de alcuni importanti impegni 
assunti dal Governo.

Il decreto contiene misu-
re straordinarie in materia di 
reclutamento del personale 
scolastico tra le quali è in-
serito il concorso riservato 
agli assistenti amministra-
tivi facenti funzione DSGA. 

Rispetto al testo andato alla firma però, 
è previsto che a tale procedura posso-
no accedere solo gli assistenti ammini-
strativi che, oltre al requisito del trien-
nio di servizio, siano in possesso di una 
laurea, seppure in presenza di una legge 
che consente la partecipazione di “tut-
ti” gli assistenti amministrativi facenti 

Decreto scuola, il Governo 
non rispetta le intese:
al via la mobilitazione

Esclusi dal concorso riservato i facenti funzione 
DSGA senza titolo, mancano i percorsi abilitanti 

e la norma sui diplomati magistrali 



4

segue EDITORIALE

SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

funzione DSGA, anche senza titolo spe-
cifico.

Lo Snals-Confsal esprime il proprio 
dissenso e ritiene inaccettabile questa 
operazione nei confronti dei tanti col-
leghi che in questi anni si sono dedica-
ti con serietà allo svolgimento di una 
mansione sempre più complessa e cari-
ca di responsabilità e di oneri di lavoro 
sempre più pesanti.

Visto il mancato rispetto degli accor-
di più volte sottoscritti con il Ministero, 
lo Snals-Confsal ha deciso una serie di 
azioni di protesta per contrastare scel-
te politiche che incidono negativamente 
sul personale. Per gli assistenti ammi-
nistrativi facenti funzione, ha promos-
so una campagna di assemblee inter-
regionali al fine di ottenere il ripristino 
del concorso riservato in sede di con-
versione in legge del Decreto 126. Ha 
indetto, poi, la mobilitazione di tutto il 
personale precario, che è sfociata in un 
riuscito sit in davanti a Montecitorio, af-
finché vengano definitivamente risolte 
le problematiche dei diplomati magi-
strali, che sono stati dimenticati, e sia 
data risposta a tutti coloro che vogliono 
conseguire un’abilitazione e che hanno 
prestato tre annualità di servizio in tutti 

gli ordini e gradi scuola (abilitati, dotto-
ri di ricerca, docenti di sostegno precari, 
IRC …). 

Per quanto riguarda, poi, le norme 
contenute nel Disegno di Legge di bilan-
cio relative a Università, Afam e Ricerca, 
lo Snals-Confsal non ravvede alcun se-
gno di quell’inversione di rotta che era 
stata dichiarata nel programma di Go-
verno. Tutto il mondo della conoscenza 
è, quindi, molto deluso da provvedimen-
ti che disattendono le sue aspettative.

È evidente che tutto ciò impegna il 
sindacato a rafforzare la sua azione per 
la tutela del personale. In questo perio-
do lo Snals-Confsal sta partecipando 
attivamente ai tavoli tecnici attuativi 
dell’intesa del 1° ottobre, con partico-
lare riguardo alla questione del rinnovo 
contrattuale per il triennio 2019/2021. 
Una sfida prioritaria che vede il sinda-
cato esercitare pressioni affinché ven-
gano inserite nella Legge di bilancio 
risorse congrue per un contratto rispet-
toso della dignità di tutti i lavoratori del 
Comparto. 

 Elvira Serafini
Segretario generale dello 

Snals-Confsal
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Apportare modifiche alla legge 
di bilancio per garantire il rinno-
vo dei contratti di lavoro di tutto 
il pubblico impiego; promuovere 
forti investimenti per l’istruzio-
ne, la formazione e la ricerca.

Queste le richieste scaturi-
te dal Consiglio Nazionale del-
lo Snals-Confsal che si è svolto 
a Roma lo scorso 22 ottobre e ha 
tracciato le linee politiche che il 
sindacato intende perseguire nel 
breve medio periodo.

Fondamentale il rapporto si-
nergico con la Confsal, la confe-
derazione alla quale aderisce lo 
Snals-Confsal, fondato su alcu-
ni principi condivisi: la centrali-
tà della persona e dell’istruzione, 
lo stretto rapporto del Comparto 
Istruzione e Ricerca con il mon-
do del lavoro per favorire l’inseri-
mento dei giovani, la diminuzio-
ne della dispersione scolastica e 
dei neet. Ne ha parlato il Segreta-
rio generale elvira Serafini che 

ha puntualmente focalizzato le 
questioni cruciali del Comparto, 
in particolare l’urgenza del rinno-
vo contrattuale per riallineare le 
retribuzioni a quelle dell’Eurozo-
na. Ha inoltre ufficialmente lan-
ciato l’apertura della campagna 
per il rinnovo elettorale delle 
RSU che vedrà il sindacato im-
pegnato nel 2021. 

Per il Segretario generale 
della Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta, intervenuto ai lavo-
ri, “il lavoro pubblico è la leva 
strategica per la crescita e lo 
sviluppo”. Non deve quindi es-
sere più considerato una spesa, 
ma un investimento.   Per quan-
to riguarda l’istruzione e la ri-
cerca, va aumentata   la quota 
del PIL che, allo stato attuale, 
vede l’Italia relegata addirittu-
ra dopo i paesi dell’Est, nonché 
rafforzato il raccordo tra il si-
stema di istruzione e il mondo 
delle imprese e, nel merito, ha 

illustrato alcune proposte strate-
giche.

La mozione finale che ha por-
tato a sintesi gli esiti del dibattito, 
ha concluso i lavori del Consiglio 
Nazionale.

Consiglio Nazionale Snals-Confsal
Roma, 22 Ottobre 2019

Rinnovo contrattuale, 
questione prioritaria

CONSIGLIO NAZIONALE
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CONSIGLIO NAZIONALE

Relazione del Segretario generale 
Snals-Confsal Elvira Serafini

Apriamo questo Consiglio in un 
momento di grande attività per il 
sindacato, come d’altra parte acca-
de sempre in occasione del nostro 
incontro autunnale: la Nota di ag-
giornamento al DEF ha delineato 
la cornice entro cui va definita la 
Legge di Bilancio per il 2020, senza 
peraltro che sia emerso alcun chia-
ro orientamento sui settori che ci 
riguardano, né sono incoraggianti 
gli stanziamenti del Governo per i 
rinnovi contrattuali del Pubblico 
Impiego, previsti nel Documento 
programmatico di bilancio inviato a 
Bruxelles. 

Tutte le energie dello Snals-Con-
fsal sono dedicate a fare in mo-
do che Scuola, Afam, Università e 
Ricerca non paghino il conto del-
la neutralizzazione dell’aumento 
dell’IVA e della stabilità del bilancio 
pubblico.

La nuova situazione politica 
e l’azione sindacale:  

dall’Intesa del 24 aprile  
a quella del 1° ottobre.

Abbiamo attraversato mesi as-
sai turbolenti, con una inedita crisi 
politica estiva che ha messo seria-
mente a rischio il paziente e osti-

nato lavoro rivolto all’applicazione 
dell’Intesa del 24 aprile scorso, fir-
mata a Palazzo Chigi dai sindacati, 
dal Presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, e dal precedente Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, Marco Bussetti. 

Un’Intesa che riguardava tut-
ti gli ambiti del nostro Comparto 
e che conteneva soprattutto preci-
si impegni del Governo sul rinnovo 
del Contratto e sulla soluzione del 
precariato, non solo nella scuola ma 
anche nell’università e negli enti di 
ricerca. L’Intesa imponeva anche 
limiti all’autonomia differenziata, 
sulla quale il nostro sindacato ha 
espresso con chiarezza tutta la sua 
contrarietà, sia per i modi in cui è 
stata posta la questione, sia per i ri-
schi all’unità e all’identità culturale 
del sistema nazionale di istruzione 
e ricerca.Il primo risultato concre-
to scaturito da quell’accordo era 
stato il Decreto legge “salva pre-
cari”, approvato dal Consiglio dei 
ministri il 6 agosto scorso; un de-
creto importante per i docenti pre-
cari della scuola. Le vicende politi-
che di agosto ne hanno impedito la 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 

vanificando in un colpo solo la pa-
ziente tessitura di mesi di trattati-
ve. È stato necessario ripartire da 
quel punto. 

Il nuovo Governo, fin dal di-
scorso con cui il Presidente Con-
te ha chiesto la fiducia alla Came-
ra dei deputati, ha posto la cultura, 
l’istruzione, la ricerca, l’innovazio-
ne al centro della propria azione, 
considerandole pilastri della cre-
scita civile, sociale ed economica 
del Paese. La stessa attenzione, con 
gli stessi accenti, è riscontrabile nel 
Programma di governo, dove al 
primo punto si dichiara l’impegno, 
in Legge di bilancio, all’incremento 
“della dotazione delle risorse per la 
scuola, per l’università, per la ricer-
ca” nell’ottica di una politica eco-
nomica espansiva per “indirizzare 
il Paese verso una solida prospetti-
va di crescita e di sviluppo sosteni-
bile”. Se il Governo aveva pensato 
che sarebbe bastata qualche dichia-
razione di rito, non ha fatto i con-
ti con il sindacato. La nostra azio-
ne pressante ha indotto il Ministro 
Fioramonti a convocare le OO.SS. 
ad una settimana dal suo insedia-
mento, per riaprire le trattative. Il 
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risultato, che per lo Snals-Confsal 
è solo il primo successo di una se-
rie di rivendicazioni, è stato la firma 
di una nuova Intesa, il 1° ottobre, 
che impegna il Governo sui pun-
ti dell’Intesa del 24 aprile: rinno-
vo contrattuale, risoluzione delle 
problematiche del precariato nella 
scuola, nell’università e negli enti di 
ricerca, mobilità professionale del 
personale ATA, flessibilità nella de-
terminazione e nell’utilizzo dei fon-
di per il salario accessorio negli enti 
di ricerca, reclutamento del perso-
nale che svolge attività di ricerca e 
didattica nelle Università, statizza-
zione degli Istituti musicali pareg-
giati e delle Accademie di belle arti 
non statali. 

Voglio sottolineare che la con-
ferma dell’Intesa del 24 aprile non è 
affatto un esito scontato della trat-
tativa; inoltre, il Governo si è im-
pegnato in un chiaro percorso in 
favore della stabilizzazione del per-
sonale scolastico, il cui primo atto 
è il Decreto Legge, approvato in 
Consiglio dei ministri il 10 ottobre 
scorso. 

Il Decreto Legge  
del 10 ottobre

Si tratta di un decreto che, se da 
un lato risponde alla nuova visione 
del titolare del Dicastero, per certi 
versi rappresenta un passo in avanti 
rispetto a quanto ottenuto nel prov-
vedimento del 6 agosto. Per prima 

cosa quella disposizione era stata 
approvata “salvo intese”, in man-
canza di un accordo certo in Par-
lamento, mentre sul decreto legge 
del 10 ottobre si è trovata una più 
ampia convergenza politica. L’ac-
cordo precedente contemplava 
un concorso ordinario con riserva 
del 10% dei posti ai docenti preca-
ri con 36 mesi di servizio, mentre 
quello attuale stabilisce, accanto a 
un concorso ordinario, un concor-
so straordinario abilitante rivol-
to ai docenti precari della scuola 
secondaria con almeno 36 mesi di 
servizio nelle scuole statali per al-
meno 24000 unità di personale (il 
50% dei precari che ha questi re-
quisiti). Inoltre, nel decreto prece-
dente non erano indicati tempi cer-
ti sull’espletamento del concorso, 
mentre ora i vincitori potranno pre-
sumibilmente essere in cattedra dal 
1° settembre 2020. 

Attraverso il concorso straordi-
nario i docenti potranno anche abi-
litarsi, senza dover affrontare costi 
eccessivi e sostenendo prove sem-
plificate. Relativamente alle moda-
lità di svolgimento delle prove d’e-
same, va precisato che, grazie alla 
decisa contrapposizione del fronte 
sindacale, la prova orale sarà effet-
tuata alla presenza del comitato di 
valutazione della scuola allargato 
ad un membro esterno, senza alcu-
na commissione esterna. Un’altra 

battaglia vinta dallo Snals-Confsal 
riguarda l’immissione in ruolo dei 
vincitori e degli idonei dei concor-
si 2016 e 2018 e degli iscritti alle 
GAe. 

Infatti, il Decreto legge preve-
de anche misure per queste cate-
gorie di precari, che potranno fare 
domanda su base volontaria in una 
provincia/regione diversa da quel-
la della propria graduatoria. L’im-
missione in ruolo avverrà su posti 
rimasti vacanti e disponibili a set-
tembre 2020, dopo lo scorrimento 
delle graduatorie del territorio in 
questione. Altro punto qualificante 
del Decreto Legge rispetto agli ac-
cordi precedenti riguarda il perso-
nale ATA, per il quale è stato stabi-
lito un concorso riservato per gli 
assistenti amministrativi facenti 
funzione di DSGA, con almeno tre 
anni di servizio anche senza titolo 
di studio. Giunge, così, a positiva 
conclusione una battaglia condot-
ta con fermezza dallo Snals-Confsal 
per la valorizzazione del persona-
le ATA, in relazione alla questione 
della mobilità professionale. La 
strategia del fronte comune sinda-
cale, che stiamo attuando da alcuni 
mesi su delibera degli organi statu-
tari, produce risultati concreti, sen-
za peraltro ostacolare l’esercizio 
della piena autonomia di giudizio 
e di valutazione da parte del nostro 
sindacato. 
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Nel corso del negoziato, che è 
stato serrato e a volte aspro, l’aver 
sostenuto con determinazione il 
punto di vista dello Snals-Confsal, 
anche all’interno del fronte sinda-
cale, ha spostato spesso gli equilibri 
di altre OO.SS. verso le nostre po-
sizioni.

Lo sviluppo dell’Intesa  
del 1° ottobre: 

rivendicazioni e proposte
L’Intesa prevede, inoltre, l’atti-

vazione immediata di tavoli tema-
tici sul rinnovo contrattuale; sulla 
semplificazione del lavoro ammi-
nistrativo nelle istituzioni scola-
stiche; su misure per il personale 
docente e Ata in Legge di bilancio; 
sulla questione dei diplomati magi-
strali. 

La richiesta unitaria, inoltra-
ta per dare rapido corso a quan-
to stabilito nell’accordo, ha sortito 
i suoi primi effetti con la convo-
cazione del tavolo sui diplomati 
magistrali, e la sottoscrizione di 
un’intesa specifica, lo scorso 18 
ottobre. Il confronto si è concluso 
rapidamente con risultati soddisfa-
centi per tutti gli attori coinvolti: i 
diplomati magistrali, i cui contrat-
ti saranno prorogati al 30 giugno 
2020 secondo modalità già previste 
nel Decreto Dignità; gli aventi tito-
lo alla nomina in ruolo che vedran-
no salvaguardati i diritti acquisiti 
secondo le posizioni occupate nel-

le graduatorie; gli studenti, ai quali 
sarà assicurata continuità didattica.  
Secondo l’Intesa del 18 ottobre tali 
misure troveranno spazio nel primo 
provvedimento legislativo utile. Ma 
la questione più rilevante per l’inte-
ro Comparto Istruzione e Ricerca è 
certamente quella del rinnovo con-
trattuale del triennio 2019-2021. 
Solleciteremo l’avvio del tavolo te-
matico al Miur previsto dall’Inte-
sa del 1° ottobre anche su questo 
punto. Al tempo stesso valuteremo 
attentamente l’entità delle risorse 
stanziate nella Legge di bilancio. Le 
aspettative dello Snals-Confsal so-
no note: il Governo deve dare ine-
quivocabili segnali di un’inversione 
di rotta sulla considerazione dei la-
voratori del Comparto come risor-
sa necessaria per il benessere del 
Paese. In questo contesto, la que-
stione retributiva resta centrale: le 
retribuzioni di tutto il personale de-
vono essere rivalutate, allineandole 
a quelle degli altri paesi europei. 

Tuttavia, in base alle cifre conte-
nute nel Documento programmati-
co di bilancio, l’entità degli stanzia-
menti per il rinnovo contrattuale 
del triennio 2019-2021 del Pubblico 
Impiego non sono affatto soddisfa-
centi. 1,4 miliardi di euro in più, 
rispetto a quanto previsto dal Go-
verno precedente, portano a 3,175 
miliardi di euro la cifra comples-
siva a regime. Secondo le prime 

stime, si tratterebbe di aumenti 
medi lordi che non superano i 50 
euro pro capite, poiché nelle risor-
se stanziate sono ricompresi anche 
540 milioni di euro dell’elemento 
perequativo per i livelli stipendiali 
più bassi. Questi stanziamenti so-
no insufficienti ad adeguare gli sti-
pendi degli statali alla variazione 
dell’Indice dei prezzi al consumo, 
che è pari al 5,2%. Il nuovo con-
tratto dovrà prevedere anche no-
vità nella parte normativa, inter-
venendo sulle criticità manifestate 
dal CCNL 2016/2018, e portando a 
compimento il lavoro per il riordi-
namento professionale, appena av-
viato. L’Intesa del 1° ottobre pre-
vede anche un Disegno di legge 
collegato alla Legge di bilancio, 
che disciplinerà complessivamente 
la materia dei percorsi di forma-
zione e abilitazione dei docenti. 

La questione è oggetto di un 
confronto sindacale, che è stato 
appena avviato, durante il quale lo 
Snals-Confsal sta avanzando le pro-
prie proposte. Va proseguita una 
battaglia ben nota per ottenere una 
situazione a regime che preveda:
• percorsi abilitanti per i docenti 

precari che raggiungano il requi-
sito dei 36 mesi di servizio;

• misure per i docenti di ruolo, i 
cosiddetti “ingabbiati”, che de-
vono poter vedere soddisfatta la 
loro richiesta di mobilità profes-
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sionale; 
• la possibilità per i dottori di ri-

cerca di partecipare alle abilita-
zioni riservate;

• soluzioni ad hoc per i docenti di 
sostegno precari.
Università, Ricerca e Afam
Il Decreto legge del 10 ottobre 

contiene anche alcuni provvedi-
menti riguardanti i settori dell’U-
niversità, della Ricerca e dell’Afam 
che testimoniano un primo segna-
le di attenzione da parte del Miur ai 
problemi più urgenti di queste se-
zioni del Comparto. Per l’Universi-
tà e per l’Afam c’è un’apertura sul 
riconoscimento della specifici-
tà rispetto al resto della Pubbli-
ca Amministrazione nella norma 
che esclude gli Atenei e le Istituzio-
ni Afam dall’obbligo di utilizzare il 
Mercato Elettronico della Pubbli-
ca Amministrazione (MEPA) per 
l’acquisto di beni e servizi destina-
ti all’attività di ricerca. Inoltre, per 
l’Università è prevista l’estensione 
di tre anni per la validità dell’A-
bilitazione Scientifica Nazionale 
e dei limiti temporali sulle pro-
cedure semplificate per le chia-
mate interne previsti dalla Legge 
240/2010. 

Per gli Enti pubblici di ricerca 
una progressione del processo di 
stabilizzazione dei precari in fa-
vore sia del personale assunto a 
tempo determinato per chiamata 

diretta, sia dei cosiddetti comma 
1 misti, gli aventi diritto alla stabi-
lizzazione ai sensi dell’art. 20 co.1 
del D. lgs. 75/2017 (decreto Ma-
dia) che hanno maturato i requisi-
ti richiesti con tipologie contrattua-
li miste. È evidente, tuttavia, che si 
tratti di un piccolo passo in avanti e 
che sia molto distante una soluzio-
ne strutturale dei problemi storici 
di cui soffrono questi settori. Anche 
se nel Programma di governo trova-
no spazio dichiarazioni che alimen-
tano una visione della ricerca e del-
la cultura non come voci di spesa, 
ma come di alcune delle principali 
risorse per la crescita del Paese, è 
tempo di vedere queste dichiarazio-
ni di principio tradursi in program-
mi di investimento pubblico in ri-
cerca e cultura.

Le più recenti stime ISTAT con-
fermano che l’investimento italia-
no per università e ricerca è fermo 
all’1,3% del PIL, una percentuale 
estremamente distante dalle eco-
nomie europee trainanti e bloccata 
su questi valori da troppi anni. Allo 
stesso modo non crescono gli stan-
ziamenti per le attività culturali.

L’aumento delle risorse investite 
è precondizione per qualunque in-
tervento di rilancio del sistema del-
le Università e degli Enti di ricerca 
e di quello delle Istituzioni Afam. 
È poi indispensabile un intervento 
sulla governance della ricerca sulla 

falsariga di quanto avviene nel re-
sto del mondo, istituendo subito 
l’Agenzia nazionale per la ricer-
ca, come previsto nel Programma 
di governo, basata su criteri di tra-
sparenza, competenza e indipen-
denza. Essa dovrà coordinare le po-
litiche pubbliche in tema di ricerca 
e distribuire le risorse stanziate a li-
vello centrale. È necessario, inoltre, 
porre fine alla questione del pre-
cariato, portando a compimento il 
processo di stabilizzazione avviato 
dal Decreto Madia e individuando 
interventi di sistema per evitare di 
alimentare in futuro nuovo preca-
riato, attraverso una programma-
zione certa e periodica di assun-
zioni. Non va dimenticato, infatti 
che il sistema nazionale della ricer-
ca è drammaticamente sottodimen-
sionato, sia presso gli Atenei sia 
presso gli Enti, con un numero di 
ricercatori ogni mille abitanti che è 
meno della metà di quelli di Fran-
cia e Germania. Infine, è necessa-
rio valorizzare le professionalità 
del personale nell’ambito universi-
tario e in quello degli enti di ricer-
ca, attraverso un rinnovo contrat-
tuale che riallinei le retribuzioni 
a quelle dell’eurozona e aggior-
ni l’ordinamento professionale 
alle esigenze di un mondo in rapi-
da trasformazione, con il duplice 
obiettivo di scoraggiare l’emigra-
zione qualificata e di rendere l’Ita-
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lia più competitiva nei Programmi 
Quadro europei. Per quanto riguar-
da l’Afam, non è più procrastinabile 
la soluzione dei problemi delle Isti-
tuzioni AFAM italiane - Conserva-
tori e Accademie – riconducibili al 
mancato compimento della legge 
di riforma, la Legge 508/99, che in 
vent’anni non ha trovato i regola-
menti attuativi. L’impegno del sin-
dacato sarà volto anche alla valo-
rizzazione del personale docente 
delle Istituzioni AFAM, al fine di un 
riconoscimento giuridico parite-
tico e sovrapponibile alla docen-
za universitaria e per trovare so-
luzioni adeguate al problema del 
precariato storico e del precaria-
to atipico. Saranno, infine, neces-
sari interventi mirati per eliminare 
il blocco dell’organico, per attiva-
re Dottorati di ricerca e master e 
per normare l’attuazione dell’Au-
tonomia Istituzionale.

Lo Snals  
e la strategia Confsal

La nostra proposta politico-sin-
dacale e le nostre rivendicazioni 
trovano ampia risonanza nel pro-
getto della Confsal. Le richieste al 
Governo di rilancio delle dinamiche 
economiche e sociali del nostro Pa-
ese, che il Segretario generale, An-
gelo Raffaele Margiotta, ha avanzato 
nel Consiglio Generale nel settem-
bre scorso, ci trovano pienamente 
concordi. Così come l’idea che l’I-

struzione di tutti i livelli sia uno dei 
servizi essenziali per il rilancio del-
la Pubblica Amministrazione e che 
pertanto debbano essere valorizza-
te le professionalità rappresentate, 
attraverso il rinnovo dei contratti 
dei pubblici dipendenti, lo sblocco 
delle assunzioni e la stabilizzazione 
dei precari. Dell’analisi del Segre-
tario Margiotta abbiamo apprezza-
to in particolar modo le proposte 
di lungo respiro. Il rafforzamento 
del raccordo tra sistema d’istruzio-
ne e mondo del lavoro attraverso 
quella che il Segretario ha chiama-
to una “fabbrica di competenze”, 
che ha l’obiettivo di allineare la do-
manda specialistica delle aziende e 
l’offerta di lavoro giovanile e di ri-
durre i fenomeni della dispersione 
scolastica e dei neet. L’idea di un 
reddito di formazione a sostegno 
dei percorsi  post-diploma e uni-
versitari come garanzia del diritto 
alla professionalizzazione, e l’in-
vestimento in corsi di dottorato 
e in borse di ricerca per invertire 
la drammatica tendenza all’emigra-
zione qualificata, non possono che 
vederci convinti sostenitori. Analo-
gamente, condividiamo le iniziative 
per affrontare il divario territoriale 
tra Centro-Nord e Mezzogiorno –
tema che il nostro Comparto sente 
molto vicino- attraverso la “Fabbri-
ca di Imprese”, per promuovere la 
creazione di Scuole d’imprendito-

ria e sviluppare la cultura d’impresa 
nelle nuove generazioni meridiona-
li. Sono tutte proposte sulle quali la 
Confsal troverà il sostegno pieno e 
convinto dello Snals, fin dall’adesio-
ne alla manifestazione nazionale, 
indetta dalla nostra Confederazio-
ne per il prossimo 28 novembre, 
proprio a causa delle deludenti pro-
spettive della Legge di Bilancio. 

Verso le elezioni 
RSU 2021

La nostra strategia sindacale 
prevede obiettivi che solo apparen-
temente sono distanti nel tempo. 
Nel 2021 ci attende un’importan-
te scadenza: il rinnovo elettorale 
delle rSU. 

Fin da oggi è necessario dare av-
vio a una campagna finalizzata a ot-
tenere un risultato significativo per 
lo Snals-Confsal. La Segreteria ge-
nerale sta già lavorando su una serie 
di iniziative volte a potenziare i ser-
vizi agli iscritti e ai candidati per le 
RSU. Ad esempio, in occasione del 
rinnovo delle polizze assicurative 
sono state confermate forme assi-
curative espressamente dedica-
te ai candidati rSU, ai quali offri-
re coperture sulle spese mediche e 
diaria sui ricoveri da infortunio per 
50 euro al giorno; per tutti gli iscrit-
ti è aumentato il rimborso delle spe-
se di cure mediche fino a 3000 euro. 
Allo stesso modo la Segreteria sta 
valutando la possibilità di fornire 
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una tutela legale agli iscritti di tutto 
il comparto che ricoprono incarichi 
apicali. Per affrontare la sfida delle 
RSU, è indispensabile che le strut-
ture regionali e provinciali si atti-
vino al più presto; la Segreteria ge-
nerale assicura fin d’ora la propria 
disponibilità a sostenere le iniziati-
ve locali, con particolare attenzione 
all’attività di formazione, anche at-
traverso la propria partecipazione a 
eventi territoriali. In questo quadro 
si inserisce anche l’attenzione rivol-
ta alle necessità delle piccole pro-
vince, nei confronti delle quali la 
Segreteria generale si adopera per 
far fronte alle richieste di supporto, 
anche finanziario. 

Le novità in campo 
comunicativo 

Il sindacato ha voluto progressi-
vamente essere più vicino ai propri 
iscritti e acquistare maggiore visibi-
lità: è cresciuta la nostra presenza 
sui giornali on-line specializzati e 
sui social; sono più strette le nostre 
relazioni con le agenzie di stampa. 
Tutto questo fa parte di una strate-
gia comunicativa e relazionale ri-
volta, sul piano interno, alle strut-
ture territoriali e agli iscritti, e su 
quello esterno, a rafforzare i nostri 
rapporti con le istituzioni e con il 
mondo politico. 

Pertanto, in questi mesi il sinda-
cato ha messo in campo una serie 
di ulteriori innovazioni per miglio-

rare la comunicazione. Lo scopo 
è quello di rendere più attuale l’in-
terazione con le segreterie regiona-
li e provinciali, nonché di far giun-
gere l’informazione Snals sempre 
più in tempo reale agli iscritti. In 
questo quadro vanno inserite le vi-
deo-conferenze che permettono a 
tutti coloro che sono interessati di 
conoscere in diretta l’andamento 
e gli esiti dei principali tavoli di 
trattativa. 

Al tempo stesso, abbiamo deci-
so di trasformare il giornale Scuo-
la Snals, che ha accompagnato con 
puntualità e precisione la vita del 
sindacato per oltre trent’anni, in 
una rivista mensile, che mantiene il 
nome originale e in cui troveranno 
spazio riflessioni e approfondimen-
ti culturali sulle tematiche dell’at-
tualità politica e sindacale. L’in-
formazione giornaliera, i resoconti 
tecnici degli incontri, la segnalazio-
ne di provvedimenti normativi ver-
ranno pubblicati sul sito, sul noti-
ziario, sui social. Proprio in questa 
occasione presentiamo il primo nu-
mero della rivista; è il frutto della 
collaborazione di molti di voi. 

La risposta vivace alla richiesta 
di invio di contributi è segno tangi-
bile del vostro senso di appartenen-
za al sindacato. Sono certa che non 
farete mancare la vostra adesione 
anche nel prosieguo di questa nuo-
va avventura.

Il Convegno dello 
Snals-Confsal

Nel segno delle iniziative di ap-
profondimento culturale si inse-
risce anche il Convegno “Politi-
che per l’Istruzione e la ricerca. 
Guardare oltre la gestione dell’e-
sistente. Il titolo racchiude l’inten-
zione del nostro sindacato di riflet-
tere, da un lato, sulle decisioni già 
assunte, dall’altro, sulle prospettive 
future delle politiche di Comparto. 

Siamo convinti, infatti, che la 
promozione e lo sviluppo del siste-
ma d’istruzione e ricerca compor-
tino sia il superamento di criticità 
storiche, sia nuovi obiettivi istitu-
zionali e organizzativi. 

Pertanto, abbiamo individuato 
tre questioni prioritarie sulle quali 
abbiamo chiesto ai relatori di inter-
venire: la valorizzazione profes-
sionale e retributiva del persona-
le scolastico; le prospettive per 
un sistema integrato e promotore 
di innovazione ed eccellenza; i di-
vari territoriali e l’equità nell’ef-
ficienza dei servizi e nell’efficacia 
formativa. 

Temi che meritano l’approfon-
dimento all’interno del sindacato 
e il confronto con le istituzioni e 
il mondo della cultura. Alimen-
teremo così un ragionamento ad 
ampio raggio sul Comparto che 
troverà voce successivamente 
nella nostra azione sindacale.
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Il Consiglio Nazionale  
dello Snals-Confsal

ascoltata
la relazione del Segretario generale Elvi-

ra Serafini sull’attuale fase politico-sindaca-
le, sulle proposte volte al cambiamento del-
le politiche del personale di tutto il Comparto 
dell’Istruzione e della Ricerca, sulle linee di or-
ganizzazione e sviluppo del sindacato

l’approva.
Il Consiglio Nazionale condivide la propo-

sta di realizzare ulteriori occasioni di appro-
fondimento sui temi trattati nel Convegno Po-
litiche per l’Istruzione e la Ricerca. Guardare 
oltre la gestione dell’esistente:

• per determinare una vera svolta cultu-
rale che metta al centro delle politiche l’edu-
cazione, l’istruzione di tutti i livelli e la ricerca;

• per mantenere una costante attenzio-
ne su fenomeni che incidono negativamente 
sull’esercizio delle funzioni della scuola e dei 
docenti e sul benessere dei giovani;

• per uscire dalle emergenze e superare 
i divari esistenti a livello territoriale che met-
tono a rischio la coesione, l’unitarietà e lo svi-
luppo.

Il Consiglio Nazionale, nel raccogliere an-
che gli esiti del dibattito, ribadisce la necessità 
di esercitare ogni forma di pressione sulle for-
ze politiche e sul Governo affinché:

• sia data attuazione agli accordi e alle in-
tese sottoscritte con le organizzazioni sinda-
cali e siano assunte decisioni coerenti quale 
esito dei tavoli tecnici su tutte le questioni che 

riguardano i settori della scuola, dell’universi-
tà, dell’afam e degli enti pubblici di ricerca, con 
l’eliminazione delle molte forme di precarietà 
e il riconoscimento pieno della libertà di inse-
gnamento e dell’autonomia;

• siano apportate modifiche al documen-
to di programmazione economica finalizzato 
alla legge di Bilancio 2020 ritenendo le previ-
sioni contenute non sufficienti a garantire:

• un rinnovo dei contratti di tutto il pub-
blico impiego che rispondano alle attese in 
particolare del personale di tutte le istituzioni 
del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca e 
assicurino un netto miglioramento delle con-
dizioni lavorative, retributive e professionali;

• investimenti significativi a qualisficare 
il sistema italiano dell’istruzione, della forma-
zione e della ricerca e a innalzare progressiva-
mente il rapporto tra risorse ad esso destinate 
e la quota del PIL nazionale per portarla ai li-
velli della media dell’Unione europea.

Il Consiglio Nazionale:
• condivide le prospettive di sviluppo or-

ganizzativo che, attraverso una gestione par-
tecipata e condivisa dello SNALS, incrementi-
no la presenza e le attività sul territorio, anche 
in relazione al rinnovo della RSU; 

• fa proprie le proposte della Confsal 
che si fondano su: la centralità della persona, 
dell’istruzione e dell’educazione, la connes-
sione tra tutte le istituzioni del comparto istru-
zione e ricerca con il mondo delle imprese, per 
favorire l’inserimento lavorativo delle giovani 
generazioni, la diminuzione degli squilibri ter-
ritoriali e la competitività del nostro Paese.

Mozione finale
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CONVEGNO NAZIONALE

Roma, 23 ottobre 2019

Politiche per l’Istruzione e la Ricerca
Guardare oltre la gestione dell’esistenteGuardare oltre la gestione dell’esistente

Guardare avanti e saper proiettare nel 
futuro strategie e politiche innovative 
per l’istruzione e la ricerca:questa la sfi-
da ambiziosa lanciata dallo Snals-Conf-
sal, sindacato che si colloca da protago-
nista nel panorama sindacale italiano e 
al quale certo non mancano know-how, 

capacità di visione e impegno propositi-
vo. Guardare al futuro, ma nel solco della 
tradizione. Con il Convegno che si è tenu-
to a Roma lo scorso 23 ottobre, continua 
il percorso di approfondimento e rifles-
sione promosso dal sindacato  sui te-
mi più attuali del sistema di Istruzione e 
Ricerca, incentrato sul confronto aperto 
con esperti del settore, decisori politici 
e rappresentanti dell’Amministrazione e 
delle istituzioni.

È questo il terzo di una serie di apprez-
zati eventi finalizzato ad affrontare i fe-
nomeni reali, con un focus sulle tante 
problematiche di oggi, ma anche ad in-
dividuare proposte per il miglioramen-
to della società, anche in considerazione 
della forbice della disuguaglianza socia-
le ancora troppo larga tra i territori nel 
nostro Paese. Ciò dimostra l’insosteni-
bilità dell’attuale sistema economico e 
l’urgenza sostenuta dallo Snals-Confsal 
di una vera svolta nelle politiche dell’i-
struzione per garantire equità, diritto al-
lo studio, libertà di insegnamento, coe-
sione sociale,l’obiettivo è di consentire 
al nostro Paese di partecipare ai grandi 
processi di trasformazione che richiedo-
no cooperazione e competizione, sia a li-
vello europeo che internazionale. 
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Intervento Segretario generale Snals-Confsal Elvira Serafini

CONVEGNO NAZIONALE

A nome dello SNALS-Confsal 
e mio personale, vi do un sincero 
augurio di benvenuto. 

Quando abbiamo individuato il 
tema del Convegno, siamo partiti 
da un sintetico bilancio dell’anno 
scolastico appena concluso. Pur in 
una situazione fortemente condi-
zionata dalla legge finanziaria per 
il 2019, abbiamo considerato si-
gnificativi alcuni risultati e molto 
positivo l’avvio di una stagione di 
più corrette relazioni tra ammini-
strazione e organizzazioni sinda-
cali, che hanno portato all’Accor-
do del 24 aprile e all’Intesa dell’11 
giugno, sottoscritti dalle organiz-
zazioni sindacali e dal Presidente 
del consiglio Conte. 

Nello stesso tempo avevamo 
dinanzi a noi le tante, troppe, que-
stioni irrisolte. Alcune potrem-
mo definirle storiche, altre sono 
dovute a nuove emergenze e a 
nuovi fenomeni che stanno inte-
ressando la nostra società. Elen-
carli tutti richiederebbe troppo 
tempo e sarebbe fuorviante rispet-
to agli obiettivi di questo Conve-
gno. Crediamo, infatti, con molta 
convinzione che sia venuto il mo-
mento di guardare oltre la ge-
stione dell’esistente per dare 

nuove politiche all’istruzione e 
alla ricerca nel nostro Paese.
Uno sguardo lungo sul futuro

Come sindacalisti abbiamo il 
dovere di analizzare e farci cari-
co dei problemi, ma anche di in-
dicare soluzioni con uno sguardo 
lungo sul futuro. Una prospettiva 
che peraltro è richiesta dallo stes-
so settore in cui siamo impegnati. 

Nessun processo di educa-
zione e di istruzione e nessuna 
riforma, quando attuata, porta-
no risultati a breve. L’istruzio-
ne, la formazione e la stessa ricer-
ca richiedono una grande fiducia 
sulle potenzialità di ciascuna per-
sona che ne è coinvolta o destina-
taria. Fiducia anche sulle capacità 
di ogni istituzione di reagire po-
sitivamente, o criticamente quan-
do necessario, ai cambiamenti e 
alle innovazioni. Vanno, però, dati 
condizioni, risorse e tempi ade-
guati che non possono essere tara-
ti solo sui bisogni dell’oggi, ma an-
che sugli scenari del futuro. 

Non possiamo, infatti, limitar-
ci alla manutenzione dell’attuale 
situazione, magari intervenendo 
e superando le maggiori criticità 
di cui, da anni, è atteso il supera-
mento. Non basta più. Vogliamo 

allora cogliere l’occasione di oggi, 
che coincide con il primo periodo 
di attività del nuovo Governo, per 
comprendere la portata degli im-
pegni contenuti nel programma. 
Abbiamo letto con attenzione le af-
fermazioni che riguardano la scuo-
la, l’università, l’afam e la ricerca. 
Contengono obiettivi sfidanti per 
l’oggi, ma riteniamo di cogliere 
anche la presenza di uno sguar-
do al futuro, cui prima accenna-
vo. Anzi, devo aggiungere, che tut-
ti i punti del programma hanno un 
dato in comune: una proiezione 
su quello che sarà il nostro modo 
di vivere, di agire socialmente, di 
lavorare e di produrre. Anche per 
costruire una scommessa positiva 
per le giovani generazioni. 

Voglio sottolineare un altro 
aspetto. Tutte le priorità strategi-
che, le necessità evidenziate, i ri-
sultati attesi dall’azione politica, 
sottendono una centralità fonda-
mentale. È quella dello sviluppo 
di conoscenze e di competenze 
solide e innovative che devono 
essere diffuse nella popolazione a 
garanzia della parità di diritti, del-
la solidarietà e dell’accessibilità 
universale di beni e servizi. Saran-
no le singole decisioni che defini-
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ranno il quadro delle nuove poli-
tiche. Decisioni che avranno nella 
legge finanziaria il primo e deci-
sivo banco di prova. Altrettanto 
fondamentale sarà il metodo. Il 
confronto ha già portato all’Intesa 
dello scorso 1° ottobre e all’attiva-
zione dei tavoli tecnici per rendere 
realizzabili i traguardi già messi 
in chiaro e i nuovi da individua-
re. Conosciamo bene gli ostacoli 
e le compatibilità da considerare, 
ma valuteremo il Governo sulla 
serietà dell’impegno e sulla con-
cretezza dei risultati. Oggi, dun-
que, vogliamo cogliere l’occasio-
ne del Convegno per confrontarci 
con esperti che ci presenteranno 
elementi sullo stato di salute del 
nostro sistema di istruzione, for-
mazione e ricerca, anche con l’aiu-
to di dati nazionali e internaziona-
li.Vogliamo anche capire i punti di 
forza - che pure esistono - per co-
struire una nuova visione da dare 
al sistema dell’istruzione e della ri-
cerca. Vogliamo avviare un percor-
so per individuare nuovi obiettivi 
istituzionali e organizzativi che 
ormai sono indispensabili per ga-
rantire equità e coesione all’inter-
no del nostro Paese.

Oltre l’emergenza. Tre 
temi di prospettiva 

Abbiamo scelto tre temi che ri-
teniamo cruciali: 

La valorizzazione del personale 

della scuola, considerando anche 
gli aspetti sociali e relazionali. La 
costruzione di un sistema integra-
to dell’istruzione terziaria e della 
ricerca. Il superamento dei divari 
territoriali. 

Il primo tema fa senz’altro ri-
ferimento al sistema di istruzio-
ne e alle politiche del personale. 
È un tema complesso in una so-
cietà complessa dove interagisco-
no - spesso non componendosi 
- interessi, ottiche, bisogni e atte-
se. Ciò succede nella scuola, quo-
tidianamente. Ci sono contingen-
ze che una buona politica e una 
buona amministrazione posso-
no e devono risolvere. Alcune va-
riabili determinanti hanno, però, 
bisogno di un grande progetto del 
Paese. Altrimenti non se ne esce. 
Continueremo a lamentarci del-
le carenze, a leggere ogni anno i 
soliti articoli sull’aperura dell’an-
no scolastico e ci sentiremo im-
potenti dinanzi alla mancanza di 
strumenti e risorse, alla crescente 
povertà educativa e, soprattutto, 
alla carenza d’istruzione in una 
percentuale troppo alta di giovani 
e adulti, che limita il pensiero e 
dunque la democrazia. 

Come sindacato, il terreno del 
nostro impegno sarà certamente 
quello della valorizzazione della 
professionalità del personale del-
la scuola e dell’incremento delle 

retribuzioni. Sappiamo bene che 
dobbiamo conseguire altri risul-
tati: una vera autonomia delle 
scuole, la limitazione del preca-
riato in ogni profilo professionale 
e in tutte le istituzioni del Com-
parto, una corretta valutazione di 
sistema, un’utile formazione in 
servizio, la riduzione del numero 
degli alunni per classe ma anche in 
ogni istituzione scolastica, la lot-
ta alla dispersione e l’incremento 
del sostegno alle fasce deboli del-
la popolazione scolastica. Proble-
mi di sistema. Ma altre questioni 
ci interrogano, come istituzione e 
come comunità educante di ogni 
scuola. 

L’aumento di contenzioso, la 
violenza, il sovraccarico emotivo, 
il livello di stress e di disagio, in-
teressano ormai la generalità dei 
professionisti dell’educazione. 
Non sono fenomeni limitati al so-
lo ambito scolastico, ma segnali di 
un diffuso e generale malessere 
sociale che si manifesta nei rap-
porti tra persone e tra cittadini e 
istituzioni. Dobbiamo capire be-
ne questi fenomeni per interveni-
re. Prendere in mano la situazione 
richiede uno sforzo che non può 
essere più rimandato. Il secondo 
tema riguarda la costruzione di 
un sistema d’istruzione terzia-
ria e della ricerca che deve fare, 
dell’integrazione di competenze e 
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responsabilità, la sua caratteristi-
ca principale. I divari, nel finanzia-
mento in Italia dei settori dell’uni-
versità, dell’afam e della ricerca, 
rispetto alla media dei paesi OC-
SE, esemplificano non solo una 
situazione, ma una cultura e una 
politica del nostro Paese con po-
ca prospettiva e poco futuro. Mol-
te le ragioni storiche che ora sono 
del tutto superate e inaccettabili. 
L’istruzione universitaria, artisti-
ca e musicale e gli enti pubblici di 
ricerca sono “sviluppatori” ter-
ritoriali, perché attraggono com-
petenze, stimolano lo sviluppo di 
nuove idee e opportunità, genera-
no innovazione per le entità loca-
li e per le imprese, creano crescita 
economica e occupazionale. 

Così un paese diventa compe-
titivo a livello locale, nazionale e 
internazionale. Il trasferimento 
dal Sud di giovani che decidono 
di laurearsi in atenei del centro e 
del nord e la fuga di competenze 
di laureati e ricercatori che vanno 
all’estero, dove trovano migliori 
condizioni di lavoro e soprattut-
to di riconoscimento delle com-
petenze - che pure si sono formate 
in Italia - sottendono anche pe-
santi conseguenze economiche. Il 
Sud aumenta i suoi divari con il 
Nord, sia in termini di impatto 
sugli atenei meridionali, che con 
un numero inferiore di studenti 

ricevono meno finanziamenti, sia 
in termini indiretti, di spesa per 
consumi privati che vengono ef-
fettuati nelle regioni settentrio-
nali. Sono divari che si riflettono 
anche sul diritto allo studio e 
sull’equità sociale. 

Il terzo tema è proprio quel-
lo dei divari territoriali e dell’e-
quità nell’efficienza dei servizi e 
nell’efficacia formativa. Voglia-
mo essere chiari.Lo Snals ha as-
sunto una posizione contraria al 
percorso - peraltro non parlamen-
tare - sull’attuazione dell’autono-
mia differenziata, così come era 
stato impostato dal precedente 
governo. Aveva difeso - e difende 
- l’unità e l’identità culturale del 
sistema nazionale di istruzione 
e ricerca, che devono essere as-
sicurate da strumenti normativi e 
contrattuali omogenei, a garanzia 
del personale e degli studenti. Ma 
al nostro interno abbiamo avvia-
to riflessioni e sviluppato ragiona-
menti, perché – è evidente – come 
la sola uniformità formale non ga-
rantisca l’equità. Qualunque pro-
spettiva di attuazione dell’autono-
mia differenziata, che pure è tra i 
punti del Programma di governo, 
deve avere un obiettivo: il supe-
ramento delle attuali differen-
ze territoriali. Altrimenti l’ugua-
glianza di condizioni di lavoro e di 
opportunità formative non è assi-

curata. E questo riguarda anche il 
funzionamento delle nostre istitu-
zioni, di qualunque livello e setto-
re, l’accessibilità allo studio, il ri-
conoscimento del ruolo di docenti 
e ricercatori, lo sviluppo dei talen-
ti, dei meriti e delle persone. È un 
grande tema. Più che istituziona-
le, è una questione politica e so-
ciale. Un nodo cruciale è senz’al-
tro la rilevazione dei bisogni e la 
distribuzione delle risorse. Non 
solo di quelle finanziarie, ma an-
che delle risorse umane che, nei 
nostri settori, sono il cardine per 
la qualità e l’efficienza. 

Occorre fare i conti giusti su 
vari livelli e realizzare un dibatti-
to parlamentare e pubblico, ra-
zionale e informato. Va fatta chia-
rezza in termini di fiscalità e di 
spesa pubblica a livello dello sta-
to centrale e su quello dell’intero 
governo dei servizi pubblici, che 
vede in campo anche amministra-
zioni regionali e locali. Definire 
i livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civi-
li e sociali, è molto impegnativo, 
come lo è la determinazione dei 
fabbisogni standard. Ma anche 
i LEP non sembrano sufficienti a 
garantire la stessa efficienza ed ef-
ficacia sull’intero territorio nazio-
nale. Come avviene già per i LEA, 
riguardo le prestazioni del Servi-
zio sanitario nazionale. Vogliamo 
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anche dire che abbiamo forti per-
plessità verso chi ritiene che il ca-
lo demografico sia un’opportu-
nità per il sistema di istruzione, 
perché il significativo decremento 
di studenti e insegnanti produr-
rebbe una riduzione della spesa 
corrente, da reinvestire nel siste-
ma di istruzione. Siamo perplessi 
per due motivi. Il primo. La scuo-
la, l’università, l’afam e la ricerca 
hanno bisogno di una politica che 
decida, con un programma plu-
riennale certo, su misure strut-
turali e risorse. Di una politica che 
faccia capire concretamente che il 
bilancio dello Stato impegna le ri-
sorse della collettività su un be-
ne comune strategico. 

Dopo la stagione dei tagli, non 
possiamo accettare quella dell’au-
tofinanziamento. Il secondo mo-
tivo. Il calo demografico è un se-
gnale di declino del Paese che va 
contrastato. Le misure da pren-
dere sono in campo sociale ed eco-
nomico, di sostegno alle famiglie, 
alla maternità, alle opportunità la-
vorative per le donne e i giovani. 
Ma devono essere previsti inter-
venti anche nel settore dell’educa-
zione e dell’istruzione. Apprezzia-
mo l’impegno del Governo per gli 
asili nido, ma occorre assicurare 
più risorse, progressive e a regi-
me, alla scuola e alle altre istituzio-
ni per dare più opportunità forma-

tive. Occorre allargare non solo la 
platea dei contribuenti, ma anche 
la platea delle persone in forma-
zione di tutte le età e condizioni. 
Bisogna subito riportare a scuo-
la, nell’università e nell’afam i gio-
vani che si disperdono o che non 
completano il ciclo di studi, ren-
dere più attrattiva l’offerta degli 
ITS e dei CPIA che, peraltro, han-
no un’utenza nelle fasce più fragili 
della popolazione adulta, italiana 
e straniera. Bisogna anche rende-
re disponibile l’uso delle struttu-
re scolastiche per maggiore tem-
po, per altre esperienze formative. 
Strutture più sicure e più adeguate 
per altre attività che saranno più 
efficaci se riusciranno a raccoglie-
re le indicazioni degli studenti e 
dei giovani che hanno nuovi biso-
gni di formazione, nuovi modi di 
apprendimento e nuovi obiettivi 
sociali e personali. 

Va attivata una politica integra-
ta sul territorio e con gli enti lo-
cali, perché anche i pochi posti che 
lo Stato può mettere in bilancio 
per il tempo pieno, nel Sud non 
riescono a essere attivati. Insom-
ma, già da oggi, abbiamo bisogno 
di più soggetti in ambienti di ap-
prendimento innovativi e di più 
insegnanti, soprattutto stabili. 
Superare i divari non significa 
annullare le differenze. 

I vari modi di essere scuola 

grazie all’autonomia scolastica, le 
iniziative mirate alle caratteristi-
che dell’ambiente in cui operano 
le istituzioni dell’istruzione ter-
ziaria, la specializzazione di enti 
pubblici di ricerca come centri 
di eccellenza, le politiche specifi-
che sul territorio degli enti locali 
e regionali producono certamen-
te diversità, ma sono anche una 
ricchezza per l’Italia. Sono i diva-
ri che costituiscono una minaccia 
per la coesione nazionale e per lo 
sviluppo dell’intero Paese. Non 
possiamo più permettercelo.

Conclusioni
Mi avvio a terminare il mio in-

tervento. Come avete ascoltato, 
i temi sono fortemente intercon-
nessi tra loro e - sono sicura – che 
anche i relatori interagiranno in 
una circolarità di idee, di dati e 
questioni. 

Tutti noi dobbiamo fare l’abi-
tudine ad allenarci ad avere uno 
sguardo non settoriale, ben oltre 
il nostro stesso Comparto dell’I-
struzione e della Ricerca, perché 
l’apertura all’esterno e al futuro è 
la nuova scommessa che abbiamo 
davanti. 

Oggi ricaveremo altri campi di 
lavoro che senz’altro ci aiuteranno 
a rafforzare le nostre idee e a mi-
gliorarci per continuare a essere, 
come Snals, un protagonista atti-
vo nella vita del nostro Paese.
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Il Segretario generale  
Elvira Serafini  
con Manuela Moreno

Dopo un videomessaggio del 
Ministro dell’Istruzione, Lo-
renzo Fioramonti, ha aperto 
i lavori, moderati da manuela 
moreno, giornalista del Tg2, il 
Segretario generale Snals-Con-
fsal, elvira Serafini, che ha 
fatto il punto sulla situazio-
ne dell’intero Comparto, dalla 
Scuola all’Afam, dall’Universi-
tà alla Ricerca. L’approfondita 
relazione ha affrontato in mo-
do particolare i temi cruciali: 
rinnovo del contratto ormai 
scaduto da quasi un anno; sta-
bilizzazione dei precari; valo-
rizzazione della professionali-
tà del personale della scuola e 
incremento delle retribuzioni; 
superamento dei divari terri-

toriali per l’equità e la garanzia 
del diritto allo studio; neces-
sità di maggiori finanziamenti 
per il comparto  da stanziare 
nella legge di Bilancio in esame 
al Parlamento. Il tema del Con-
vegno è stato al centro della ta-
vola rotonda alla quale sono 
intervenuti: Laura Palmerio, 
primo ricercatore, responsabi-
le area Indagini internazionali 
Invalsi, Luca bianchi, diret-
tore Svimez, Federico bian-
chi di Castelbianco, psicolo-
go e psicoterapeuta, direttore 
dell’Istituto di Ortofonologia 
di Roma. I lavori si sono con-
clusi con l’intervista al Segre-
tario generale Confsal, Angelo 
raffaele margiotta. 

Gli interventi
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Istruzione e formazione per colmare 
le differenze sociali del Paese
LORENZO FIORAMONTI 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

“Sono molto contento dei temi scelti dal con-
vegno. L’importanza della formazione, dedicata a 
rafforzare la democrazia e a colmare il divario so-
ciale, sempre più significativo nel nostro Paese. Il 
ruolo del docente, in una scuola che cambia vorti-
cosamente, ha una serie di responsabilità enormi, 
come mai prima nel nostro Paese. 

Dobbiamo far sì che il ruolo del docente non so-
lo sia valorizzato a livello salariale, ma che venga 
visto come un ruolo cardine per un nuovo modello 
di sviluppo della nostra società“. Dobbiamo colle-
gare il mondo della scuola in modo sempre più in-

tegrato con quello dell’università e della ricerca. 
Dobbiamo riconoscere, in particolare, alla ri-

cerca una sua specificità: non si può trattare que-
sto settore semplicemente come se fosse un ele-
mento della pubblica amministrazione. Quindi, è 
necessario colmare il divario territoriale: non pos-
siamo più permetterci un’Italia a tante velocità di-
verse, dove è possibile fare innovazione solo in 
alcuni territori. Dobbiamo colmare le differenze 
e avere un sistema di finanziamento perequativo 
che premi coloro che fanno meglio anche in condi-
zioni di estrema difficoltà”.

I problemi  
delle nuove generazioni
FEDERICO BIANCHI DI CASTELBIANCO 
Psicologo e psicoterapeuta, Direttore dell’Istituto di Ortofonologia di Roma

“La scuola attualmente è rimasta l’unico ba-
luardo educativo e sociale del Paese. Bisogna 
partire dalla considerazione che i ragazzi vivo-
no il loro mondo, una dimensione parallela di cui 
noi adulti non sappiamo assolutamente nulla. 
Capiamo qualcosa quando accadono delle tra-
gedie, allora veniamo piano piano a sapere come 
queste sono avvenute e ci meravigliamo che sia 
potuto succedere tutto nel silenzio. Quindi dob-
biamo prendere atto di questa realtà: i ragaz-
zi non parlano dei loro problemi, anche quando 
sono molto negativi. É difficile comprendere i 
comportamenti degli studenti che sono correla-
ti ai cambiamenti sociali. Cosa fare? Bisogna ri-
pensare la funzione della scuola e le sue moda-

lità organizzative, nonché il ruolo dei docenti. Le 
istituzioni scolastiche devono essere aperte nel 
pomeriggio per consentire ai ragazzi una mag-
giore possibilità di relazione e offrire loro varie 
opportunità di apprendimento. È necessario che 
i ragazzi siano sempre impegnati in sane attivi-
tà, con un adulto che possa seguirli e guidarli, 
dalle elementari alle superiori. E devono svolge-
re attività che spaziano dal teatro alla musica, in 
modo che possano vivere dentro la scuola sen-
timenti, sensazioni e relazioni buone. Bisogna 
poi prestare particolare attenzione ai rischi pre-
senti nell’ambiente scolastico: droga, bullismo e 
quant’altro ed avere più coraggio nel dare rispo-
ste ai ragazzi”.
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Professionalità di docenti e dirigenti scolastici 
nella comparazione internazionale
LAURA PALMERIO 
Primo ricercatore, Responsabile area indagini internazionali INVALSI

“La qualità degli insegnanti è considerata il fat-
tore che maggiormente influenza i risultati scola-
stici degli studenti. Tuttavia, in tutti i paesi dell’UE 
la professione di insegnante si trova ad affronta-
re diverse sfide importanti: carenza di personale, 
attrazione e mantenimento dei talenti a garanzia 
di un’innovazione continua nelle pratiche di inse-
gnamento e di apprendimento.

Il progetto TALIS (Teaching and Learning In-
ternational Survey) dell’OCSE è un’indagine pe-
riodica che ha come principale obiettivo quello di 
esaminare alcuni rilevanti aspetti dell’attività pro-
fessionale degli insegnanti e degli ambienti di ap-
prendimento, dal doppio punto di vista dei docen-
ti stessi e dei dirigenti scolastici: gli orientamenti 
pedagogici, le pratiche didattiche, le interazioni 
all’interno della scuola, l’avanzamento di carrie-

ra, le opportunità di apprendimento permanente 
e altro ancora. Scopo principale dell’indagine è di 
elaborare un quadro comparativo di indicatori in-
ternazionali, utili a sostenere i Paesi nello svilup-
po delle loro politiche sull’insegnamento, sull’ap-
prendimento e sui docenti.

L’indagine TALIS costituisce una preziosa occa-
sione per dare voce al vissuto di dirigenti e inse-
gnanti nella scuola. È una miniera di informazio-
ni che, in un’ottica comparativa internazionale, 
restituisce ciò che gli insegnanti e i dirigenti sco-
lastici riferiscono sulla loro formazione e la lo-
ro esperienza di lavoro e può fornire indicazioni 
importanti per orientare le politiche scolastiche 
e l’offerta formativa delle scuole. L’edizione del 
2018, la terza, ha coinvolto più di 45 Paesi in tutto 
il mondo, tra cui l’Italia”.

Aumenta  
Il divario Nord-Sud
LUCA BIANCHI 
Economista, direttore della SVIMEZ

“Il convegno Snals-Confsal è l’occasione per 
mettere al centro la scuola in relazione al divario 
nord-sud. Soprattutto nel corso degli ultimi anni, 
dopo la crisi del 2008, si è riaperta la forbice in ter-
mini di livelli di istruzione. 

Questo riguarda sia il tema delle infrastrutture 
scolastiche, dove abbiamo ancora l’80% degli edi-
fici del Sud che non hanno il certificato di agibilità, 
l’85% che sono privi della mensa e il 60% degli edi-
fici che è senza palestre, sia il tema dell’abbandono 

scolastico.   Purtroppo, soprattutto per le famiglie 
meno abbienti, nel Sud comincia a diventare un te-
ma rilevante perché quasi il 20% dei ragazzi, finita 
la scuola media, abbandona gli studi. Molti ragazzi 
del Mezzogiorno, infatti, lasciano precocemente la 
scuola e la quota è quasi il doppio della media UE. 
Inoltre, i livelli più deboli di competenze si rilevano 
nei ragazzi che provengono da famiglie con basso 
livello di istruzione. 

La vera emergenza meridionale è la ripresa dell’e-
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migrazione dal Sud al Nord: tra il 2002 e il 2017 so-
no emigrate dal Mezzogiorno al Nord oltre 2 milioni 
di persone. Inizialmente finalizzata all’occupazio-
ne, ora sta anticipando perché emigrano i giovani al 
momento di iscriversi all’Università: questo rompe 
l’equilibrio nazionale. Lo studio della Svimez ha ri-
levato che nello scorso anno 160mila giovani si so-
no iscritti nelle università del centro Nord.

Serve, pertanto, una politica più attenta al te-
ma dell’istruzione e soprattutto più attenta a col-
mare le distanze tra famiglie ricche e famiglie po-
vere, distanze che poi, inevitabilmente, diventano 
fattori anche territoriali. Non dobbiamo sottovalu-
tare il fatto che in alcune aree del Paese la scuola è 
l’unico presidio dello Stato. Pertanto la politica per 

lo sviluppo del Mezzogiorno deve necessariamente 
partire dalla scuola e dall’istruzione, perché se col-
miamo il gap sull’istruzione, offrendo uguali oppor-
tunità formative, mettiamo tutti nelle condizioni di 
competere. Per salvaguardare l’unità e l’identità 
culturale del sistema di istruzione, occorre supera-
re le attuali differenze territoriali, anche attraver-
so la definizione di nuovi parametri per la distribu-
zione delle risorse che vanno destinate soprattutto 
laddove il divario è maggiore.

La leva per fare un salto di qualità è, quindi, inve-
stire su istruzione e ricerca a cominciare dall’ade-
guamento delle strutture scolastiche alle necessità 
del territorio, aprendo le scuole tutto il giorno, po-
tenziando il tempo pieno, creando le mense”. 

 Per lo Snals-Confsal, Scuola, Università, Afam 
ed Enti pubblici di Ricerca, insieme al mondo pro-
duttivo, sono elementi essenziali per lo sviluppo 
dell’Italia, fondato sulla qualità, sull’innovazio-
ne competitiva e sull’integrazione di competenze 
e responsabilità. Non poteva mancare, quindi, al 
Convegno il mondo delle imprese. Hanno portato 
il loro saluto alcuni presidenti di Associazioni da-
toriali con stabili rapporti con la Confsal: Rober-
to Capobianco, Presidente associazione datoria-
le CONFLAVORO MPI (Confederazione Nazionale 
Piccole e Medie Imprese); Andrea Cafà, Presiden-
te associazione datoriale CIFA ( Confederazio-
ne Italiana delle Federazioni Autonome); Bellino 
Panza, Vice presidente associazione datoriale SI-
STEMA IMPRESA; Luigi Manganiello, Presiden-
te associazione datoriale CONFIMPRESAITALIA 
(Confederazione Italiana delle imprese, delle Atti-

vità professionali e del Lavoro Autonomo). 
I loro interventi si sono incentrati sulle compe-

tenze dei giovani, sulla formazione dei lavoratori 
e sulla ricerca, indispensabili per generare l’inno-
vazione, la competitività delle imprese e lo svilup-
po economico. Massimo Battaglia, Segretario ge-
nerale Confsal UNSA e Segretario generale vicario 
Confsal, ha posto l’accento sull’importanza della 
scuola italiana quale pilastro non solo per l’edu-
cazione e la formazione delle giovani generazioni, 
ma anche per la preparazione al mondo del lavoro. 
A suo avviso occorre recuperare il riconoscimen-
to del ruolo dei docenti che sono dipendenti dello 
Stato dai quali, tuttavia, in qualità di datore di la-
voro, ha posto una distanza enorme. 

Da qui le battaglie del sindacato per tutelare i 
legittimi diritti del personale, a cominciare dal rin-
novo dei contratti di lavoro. 

Il mondo delle imprese
Formazione e ricerca per lo sviluppo economico
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CONVEGNO NAZIONALE

Intervista al Segretario Generale 
Confsal Angelo Raffaele Margiotta 

A conclusione degli interven-
ti dei relatori, il moderatore ma-
nuela moreno ha intervistato il 
Segretario generale della Conf-
sal, Angelo raffaele margiotta. 

D. Segretario, intanto un suo 
parere sugli interventi

R. Ognuno dei relatori, secondo 
la propria prospettiva, ha offerto 
una chiave di lettura per interpre-
tare una situazione che presenta 
molteplici emergenze che devono 
essere sottoposte tutte all’atten-
zione dei decisori politici. Conve-
gni come questo contribuiscono a 
svolgere una riflessione e un ap-
profondimento sulle attuali pro-
blematiche,  sono utili al confronto 
con la politica e a far scaturire idee 
e  proposte. L’auspicio è che i deci-
sori politici le recepiscano.

D. riguardo al tema del supe-
ramento dei divari territoriali, 
qual è la proposta Confsal  per il 
rilancio del mezzogiorno?

R. Manca, purtroppo, la consa-
pevolezza della dimensione del fe-
nomeno. L’Italia ha un tasso di di-
soccupazione che è quasi il doppio 
di quello di un anno fa. La Confsal, 
nel leggere la situazione economi-
ca, assume come indicatore di rife-

rimento il numero di ore lavorate, 
che segnala una perdita economica 
di oltre 2 miliardi di ore rispetto al 
2008, corrispondente a una dimi-
nuzione di un milione e centomi-
la posti di lavoro. Osservando che 
la perdita si registra quasi intera-
mente nell’area meridionale, è ine-
vitabile dedurre che il sottosvilup-
po del Mezzogiorno, già cronico, si 
è aggravato e rischia di diventare 
permanente. Il Sud da uno stato di 
arretratezza è passato ad uno stato 
di sottosviluppo che lo sta facen-
do progressivamente allontanare 
dall’Italia. In questa situazione di 
emergenza, al divario territoria-
le si aggiunge il divario generazio-
nale che é strettamente connesso. 
I giovani che perdono la fiducia e 
la speranza fuggono dal Sud e sono 
costretti ad andare all’estero per 
cercare lavoro o per studiare. Le at-
tuali misure del Governo non han-
no sortito risultati: perfino il red-
dito di cittadinanza ha avuto una 
percentuale bassissima di richieste 
da parte dei giovani al di sotto dei 
25 anni.

La Confsal pone il valore fon-
dante del lavoro e della persona 
che lo svolge e lo produce al cen-

tro della vita sociale ed economica, 
pertanto non solo tutela chi ha già 
un lavoro, ma promuove la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro e, in par-
ticolar modo, punta sull’occupa-
zione giovanile.

La Confsal, per il rilancio del 
Mezzogiorno, propone l’istituzio-
ne permanente di una “Fabbrica di 
Imprese” per promuovere la crea-
zione di Scuole d’imprenditoria e 
sviluppare la cultura d’impresa nel-
le nuove generazioni meridionali; 
con ciò incentivando la nascita di 
imprese che associno imprendito-
ri affermati del nord con giovani 
imprenditori del sud. Deve essere, 
inoltre, diffusa la cultura dell’“eco-
nomia solidale” estendendo il mo-
dello di zona economica speciale 
a tutti i settori produttivi deboli e 
all’intero Mezzogiorno. 

D. Gli imprenditori denuncia-
no la mancanza di lavoratori in 
alcuni settori produttivi

R. Per ovviare a questo feno-
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meno, la Confsal lancia la “Fab-
brica di competenze”, costituita 
da mille Scuole tecniche di specia-
lizzazione per assicurare il raccor-
do tra scuola e mondo del lavoro e 
per realizzare l’allineamento tra la 
domanda specialistica delle azien-
de e l’offerta costituita soprattutto 
dal lavoro giovanile, anche median-
te il coinvolgimento di maestranze 
qualificate. Bisogna garantire, inol-
tre, il diritto alla professionaliz-
zazione assicurando un reddito di 
formazione a sostegno dei percor-
si  post-diploma e universitari. Per 
fermare la fuga dei giovani laurea-
ti all’estero occorre moltiplicare i 
corsi di dottorato e istituire alme-
no centomila borse di ricerca.

D. Quali tempi si prevedono 
per far partire tutto ciò?

R. Noi abbiamo previsto delle 
tappe propedeutiche: al CNEL, con 
40 associazioni datoriali, presen-
teremo il nostro Patto del Lavoro, 
tra Sindacato e rappresentanti del-
le imprese. Il Patto coniuga la valo-
rizzazione della persona con la pro-
mozione della competitività delle 
aziende. L’idea della Confsal è di 
partire da questo principio per co-
struire le norme contrattuali e, per 
rendere operativa una contratta-
zione di qualità, mettendo a punto 
un Contratto collettivo normati-
vo intersettoriale. La Confsal ha 
indetto una manifestazione nazio-

nale del pubblico e del privato im-
piego e per la prima volta scende-
ranno in piazza, insieme, lavoratori 
e imprenditori per protestare   con-
tro le deludenti misure della   Leg-
ge di Bilancio. Nostro obiettivo è 
infatti promuovere, tra i lavoratori, 
la cultura dell’impresa e, tra gli im-
prenditori, la cultura della persona. 
Questa alleanza porterà alla colla-
borazione con le scuole statali, con 
gli ITS, che si agganciamo diretta-
mente al mondo del lavoro, isti-
tuendo nuovi percorsi al loro inter-
no per formare i giovani secondo 
le richieste del mondo del lavoro e 
sulla base di un’analisi del fabbiso-
gno. La Confsal presenterà anche 
la sua proposta sul salario minimo 
legale, quale soglia non negoziabile 
a sostegno della dignità economica 
che discende dal lavoro unitamen-
te alla riduzione del cuneo fiscale. 

D. Il divario di genere e il calo 
demografico. Quali sono le idee 
Confsal per le donne,  la mater-
nità e la famiglia?

R. La Confsal è attualmente l’u-
nico sindacato che, sulla base di un 
progetto culturale, avanza propo-
ste concrete e fattibili. Nel Patto 
per il Lavoro una parte è dedicata 
proprio al welfare e la Confsal per 
sostenere la famiglia e contrasta-
re il calo delle nascite propone la 
realizzazione di forme di welfare 
aziendale, teso a supportare la ma-

ternità e la genitorialità, attraverso 
la creazione di migliaia di asili nido 
presso tutti i luoghi di lavoro. È ne-
cessario, inoltre, implementare al-
tre misure concrete quali: rivaluta-
re l’assegno per il nucleo familiare 
e riconoscerlo anche a chi non la-
vora; confermare l’“opzione don-
na”, prevedendo uno speciale rico-
noscimento contributivo per ogni 
figlio.

D. Confronto con il Governo. 
Giudizi sulla manovra economi-
ca e proposte  

R.La manovra riflette la man-
canza di una politica di sviluppo e 
di previsione. Le numerose clauso-
le di salvaguardia bloccano tutto. 
Come di consueto, la scarsità dei 
finanziamenti previsti per il rinno-
vo dei contratti penalizzerà tutto il 
pubblico impiego.

Il fenomeno della denatalità 
comporterà sempre più uno squili-
brio previdenziale nel rapporto tra 
occupati contribuenti e pensionati 
fruitori. Nell’ambito del nostro re-
cente Consiglio generale, Abbiamo 
lanciato la sfida di un Fronte del 
lavoro ampio e unitario per contri-
buire a superare le evidenti critici-
tà strutturali che affliggono attual-
mente il Sistema Paese; un Fronte 
che sia in grado di influenzare le 
dinamiche del mondo del lavoro e 
coinvolgere tutti gli attori politici, 
sociali ed economici.


