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9 ottobre 2019 – “DALLE PAROLE AI FATTI” 

 

Buongiorno sono Catia Cucchiarini e sono una Rsu UIL dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico 

Bramante Genga di Pesaro …sono qui a dare il mio contributo…come tutti i giorni…come d’altro 

canto fanno  tutti i miei colleghi…. affinché la mia scuola, ma in generale tutta la scuola sia un bel 

posto, un bel luogo dove lavorare, crescere formarsi e confrontarsi. 

Di fronte all’evidente   crisi culturale, sociale ed economica in cui versa il nostro Paese, l’istruzione 

rappresenta una condizione decisiva per risalire la china e recuperare terreno sulla strada dello 

sviluppo.  

Va riattivato il famoso e ormai storico, mitico, “ascensore sociale” che dia pari opportunità a tutti.  

Per questo bisogna investire sulla scuola affinché riesca, nel suo fine primario che è quello di formare 

menti libere, persone, ragazzi e ragazze appassionati, coinvolti, curiosi, il migliore investimento per 

il nostro futuro, per la nostra società, basata sull’inclusione, il rispetto e la libertà di pensiero, che 

sono fondamento dei valori dell’uomo.  

La scuola va sostenuta, non può e non deve essere utilizzata, per fare cassa-..od economie, non 

servono tagli ma risorse da investire, per i nostri ragazzi e ragazze, i nostri docenti, il personale ATA.  

L’importanza dell’alternanza scuola lavoro che è l’anello di congiunzione, il filo conduttore tra 

necessità, scuola, impresa, industria. 

Dare rispetto e dignità attraverso la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti 

disponibili e per tutte le professionalità. 

 Ritengo che per i docenti l’intesa firmata con il MIUR il primo ottobre rappresenti un buon punto di 

partenza, un primo passo che dev'essere tradotto urgentemente in norma per potergli dare attuazione 

e definire una volta per tutte l’annoso problema del precariato e delle procedure di reclutamento. 

Relativamente al personale ATA, del quale faccio parte e conosco purtroppo le enormi difficoltà,  

bene, e positiva la nota, il concorso per DSGA e la tutela di chi , facente funzione, ha costruito in 

autonomia la propria professionalità a servizio dell’istituzione scolastica ……ma occorrono politiche 

mirate che valorizzino socialmente ed economicamente tutte le figure professionali che lavorano in 

questo comparto.  

Bisogna uscire dal pensare comune, da quel convincimento, anche Ministeriale purtroppo a volte,   

che sembra considerare il personale Ata inutile, marginale rispetto alla centralità della formazione, 

salvo poi richiedere sempre maggiore professionalità, attribuendo sempre più mansioni senza 

provvedere ad un’adeguata formazione, confidando nel buon senso e nel buon cuore  di ognuno, 

perché e nel buon senso di chi lavora nella scuola che la scuola si porta avanti, lo sottoscrivo con 

fermezza. 

 Riconoscere il giusto valore alle diverse professionalità operanti nel mondo dell’istruzione 

contribuisce all’affermazione di quel modello di scuola inclusivo, bene comune che appartiene al 

Paese, comunità fondata su solidi principi educativi e sui valori condivisi propri della nostra e 

fondamento Costituzione. 

Ed è per questo…..e lo voglio ribadire con forza …..che siamo contrari ad ogni proposta di 

regionalizzazione, la cultura non può, e non deve  essere imbrigliata in un confine territoriale, la 

cultura e l’istruzione non hanno confini e mi piace pensare ed asserire con fermezza che la cultura 

rende liberi. 

    



 

 

Non può esistere una scuola del nord, una scuola del sud, una scuola del centro, dal quale io provengo, 

ma una scuola di tutti, laica, inclusiva, statale e nazionale, ed in questo abbiamo una grande 

responsabilità nel tutelarla e sostenerla. 

Ci sentiamo parte di una grande comunità nazionale alla quale occorre ridare il giusto rispetto, dignità  

e considerazione anche attraverso un equo riconoscimento economico, ma  non siamo disposti a 

barattare la libertà di insegnamento per un pezzo di pane ...malgrado i nostri stipendi siano piuttosto 

esigui, tra i più bassi d’Europa.  

 

Qui vengo ad un’ultima annosa questione …il rinnovo del contratto. 

 

Servono risorse che consentano un rinnovo contrattuale dignitoso…ma la nota di aggiornamento del 

DEF prevede un aumento delle spese per gli stipendi pari allo 0,3% per il 2020…vi lascio fare i 

conti…ma penso sia evidente che le risorse saranno del tutto insufficienti.  

Il 3 ottobre i sindacati firmatari dell’intesa hanno chiesto l’avvio di un tavolo tecnico...perché le intese 

devono tradursi in atti concreti, e per farlo, serve una forte volontà politica sollecitata e sostenuta 

dall’intervento sindacale. 

Nel Documento di Programmazione Economica non erano state previste le risorse per i rinnovi 

contrattuali del settore pubblico, c’è stato bisogno della nota di aggiornamento al Def per individuarle, 

e sono state definite anche a seguito del documento di Cgil, Cisl e Uil, con cui si rivendica il rinnovo 

dei contatti, in coerenza con la dichiarata volontà politica di questo Governo di superare le politiche 

di austerità di questi anni.  

Anche per questo sono e siamo qui oggi…per mantenere la scuola al centro del dibattito pubblico e 

politico, ma il nostro modello di scuola…quella pubblica, laica, che si riconosce nella comunità 

educante e in cui tutti …docenti, personale Ata, dirigenti hanno pari dignità e insieme con il loro 

lavoro quotidiano contribuiscono alla costruzione di ciò che abbiamo di più prezioso, il futuro del 

nostro paese e del nostro capitale più importante, i giovani.  

W la scuola pubblica, W i lavoratori della scuola…W noi che siamo qui a testimoniare il nostro 

impegno quotidiano …perché la scuola appartiene a tutti. 

Grazie a tutti. 


