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Cari Delegati/e, cari ospiti e amici,  

è un piacere ed un onore avervi qui oggi al 1° Congresso Regionale della Federazione UIL 

SCUOLA RUA Marche. Il Primo perché prima espressione congressuale di un percorso che 

assisterà ad un ulteriore consolidarsi della UIL Scuola e della UIL RUA e che condurrà ad 

un’azione ancora più sinergica nell’ambito dell’intera filiera che vede coinvolte Scuola, 

Università, Alta Formazione Artistico Musicale e Ricerca. 

Un ringraziamento particolare va agli ospiti relatori che hanno accolto il nostro invito e che oggi 

interverranno sul tema che abbiamo scelto di mettere al centro di questo Congresso regionale: A 

SCUOLA DI NUOVO …ripensare, riprogettare, rinascere. Un momento di riflessione su 

questi ultimi anni e sui prossimi; su come la scuola, oggi, può ripensarsi per essere più incisiva e 

forte per non lasciare indietro nessuno, per tutelare le diversità e per essere di nuovo scuola ed 

esperienza di vita vera. 

Si parla tanto di scuola, forse troppo e male! La scuola, in questi anni, è stata e continua ad 

essere terreno di scontro politico-ideologico, di uno scontro che non ha la volontà di cercare un 

reale consenso parlamentare né lavorando su compromessi di elevato livello culturale, né 

tantomeno ricercando soluzioni condivise e frutto di un confronto anche con le parti sociali. 

Al contrario si preferisce imporre soluzioni per Decreto, e ciò - associato al succedersi continuo 

di governi e ministri della pubblica istruzione - ha determinato negli anni, e continua a 

determinare, una instabilità probabilmente destinata a rinunciare all’idea di una riforma 

strutturale.  

In questi ultimi due anni la scuola ha vissuto sotto i riflettori. La pandemia infatti l’ha vista 

interessata da tutta una serie di provvedimenti che l’hanno resa una delle protagoniste 

dell’emergenza sanitaria, mettendo in risalto e amplificando problemi storici, mai risolti, - anzi, 

neppure mai affrontati - facendo emergere tutte le fragilità di un sistema che si è retto per anni, e 

continua a reggersi, sul senso di appartenenza dei propri attori principali: dirigenti, docenti e 

personale ATA … quella che a noi piace definire la comunità educante! 

Gli organici, il numero degli alunni per classe, il precariato, il sistema di reclutamento, 

l’inadeguatezza di molte strutture e infrastrutture, sono alcuni dei temi scottanti che la scuola si 

porta dietro da anni. 
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 ritorno alla normalità (il disagio) 

L’emergenza sanitaria ci ha costretti a rivedere il nostro modo di vivere e anche di fare scuola. 

Così di scuola si è parlato tanto, ma con scarsa attenzione agli studenti e di quanto loro per primi 

hanno subito la pandemia che, con la didattica a distanza, ha segnato indelebilmente il loro 

percorso di vita personale, sociale e formativo.  

L’esperienza degli ultimi anni deve farci ripensare e riprogettare la scuola per un ritorno alla 

normalità (ma non alla vecchia normalità), per dotarla di un sistema e di un’organizzazione 

capaci di essere funzionanti in tempi ordinari e, al tempo stesso, di far fronte con dignità a 

situazioni straordinarie ed emergenziali.  

Durante la pandemia la tecnologia ci è venuta in soccorso e la didattica a distanza si è mostrata 

sicuramente uno strumento emergenziale di grande utilità per mantenere un contatto vivo tra 

docenti e alunni, ma altrettanto si è mostrato uno strumento capace di allontanare gli studenti 

dalla scuola intesa come momento di vita sociale.  

Durante i periodi di lockdown siamo stati tutti iper-connessi e ciò ci ha dato l’impressione di 

non essere soli, ma in realtà la solitudine c’era! E non dimentichiamo come nei primi tempi 

quella solitudine è stata determinante soprattutto per i più fragili, per coloro che non hanno 

potuto contare su contesti familiari solidi e capaci di gestire e supportarli dal punto di vista 

psicologico, emotivo, formativo ma anche economico; per coloro che nei primi tempi non hanno 

avuto strumenti, spazi e un’adeguata connessione alla rete. È stato in quei mesi che abbiamo 

visto come il divario economico è capace di trasformarsi in divario sociale e formativo.  

La didattica a distanza ha inciso negativamente sul fenomeno già in crescita della dispersione 

scolastica, che oggi nelle Marche si attesta intorno al 9%, oltre ad avere reso ancor più difficile 

l’inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.  

 

 scuola come funzione dello stato  

L’educazione ha un ruolo chiave nella costruzione di una società. I ragazzi nel loro percorso 

educativo crescono dal punto di vista umano, sociale e culturale, anche attraverso quel confronto 

che la scuola inclusiva italiana è in grado di dar loro.  

La scuola, dunque, non è solo apprendimento di nozioni ma confronto attivo, sviluppo delle 

capacità e della maturità dei giovani e oggi si trova sempre di più a dover assumere 
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consapevolezza del proprio ruolo di soggetto attivo della comunità civile, come spazio delle 

libertà e delle responsabilità, dei diritti e dei doveri e, in quest’ottica, ad affrontare le urgenze 

imposte dal contesto sociale in cui le istituzioni scolastiche operano.  

I fenomeni sempre più diffusi di espressione del disagio giovanile che in questi ultimi anni 

hanno visto crescere in modo significativo episodi di conflitto, bullismo e violenza, richiedono 

un sistema educativo proattivo che guardi allo studente e alla necessità che la classe e la scuola 

siano luoghi di assunzione di responsabilità, delle esigenze e dei bisogni dell’altro.  

Occorre fare rete, valorizzare i territori, attivare modelli di intervento per prevenire la 

dispersione scolastica incentivando la coesione sociale e intervenendo su più fronti per il 

recupero del territorio, la riqualificazione delle periferie e per contrastare la povertà sociale che 

spesso si trasforma in povertà educativa.  

Insomma occorre attivarsi affinché la scuola assurga al suo ruolo principe di funzione dello 

stato ricostruendosi come vero centro di promozione culturale, relazionale e di cittadinanza 

attiva che sia capace di elevare il livello culturale e il benessere generale del territorio, oltre che 

di offrire opportunità di accesso e di mobilità lavorativa.  

 

 le strade da percorrere 

Oggi più che mai bisogna promuovere attività che partano dalla centralità dello studente in 

quanto persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione che 

partano dalle necessità concrete e dalla realtà quotidiana; porre in essere interventi per il 

recupero del disagio giovanile in tutte le sue forme; favorire l’integrazione tra attività curricolari 

ed extracurriculari anche attraverso un sistema di relazioni tra scuola e altri soggetti del 

territorio coinvolti con il percorso educativo degli studenti, intraprendendo iniziative a forte 

valenza socializzante come il teatro, la musica, le arti in genere, le attività sportive, capaci, 

peraltro, anche di potenziare il senso di appartenenza alla scuola. 

Le strade da percorrere sono, in parte, già note. Le stesse che come organizzazione sindacale già 

prima della pandemia abbiamo sempre suggerito di percorrere e di incentivare. Sono in parte 

anche quelle suggerite dalla pedagogia e dalla ricerca che va avanti e attraverso le nuove 

metodologie didattiche ci chiede di promuovere il successo educativo attraverso una sempre più 

attenta focalizzazione al singolo e alla individualità dei percorsi.  
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PEI, PDP, PFI…la comunità educante ce la mette tutta. La passione costante del corpo docente e 

del personale tutto guarda con innumerevoli sforzi a tutti questi elementi e cerca di andare verso 

le direzioni oggi più urgenti e necessarie.  

Tuttavia, per rendere possibile tutto questo, diventa imprescindibile e doveroso un cambio di 

passo. Diviene fondamentale riconoscere alla scuola il giusto valore e renderla destinataria di 

tutte le risorse e gli investimenti di cui ha bisogno, perché una scuola che non ha risorse e non 

ha una stabilità per sé non potrà garantirla ai suoi fruitori! 

 

 scuola e territorio, una relazione virtuosa 

La scuola è un albero che affonda le radici nel proprio territorio e che ad esso restituisce fiori, 

frutti e nuovi semi, senza mancare di poterne distribuire anche altrove. Raccoglie la ricchezza 

del territorio in cui si trova per alimentarla e farla crescere ancora. 

Le Marche sono un territorio vasto con un entro terra ricco di storia e cultura che va preservato, 

così come vanno preservate le sue istituzioni scolastiche. 

Sono purtroppo anche un territorio segnato da eventi importanti e questo ci impone di prestare 

particolare attenzione alle aree colpite dal sisma, dove la scuola, quale servizio essenziale, 

rappresenta una funzione vitale e strategica per evitarne lo spopolamento. 

La mancata previsione della deroga sisma ha determinato la preoccupazione di queste aeree: 

delle famiglie, delle amministrazioni comunali e di noi organizzazioni sindacali.  

È fondamentale tenere in considerazione l’orografia del territorio. Molti comuni di piccole 

dimensioni nell’entroterra sono mal collegati e soffrono maggiormente il problema dello 

spopolamento scolastico e quindi demografico. Pertanto nell’immediato diventa essenziale dare 

piena attuazione a tutte le deroghe previste dal DPR 81 valorizzando al meglio i comuni montani 

e permettendo di costituire classi con numero di alunni inferiore a quello minimo stabilito dalla 

norma, ma contestualmente è importante che la politica e le istituzioni tutte si facciano carico di 

attivare un progetto di valorizzazione di queste aree nel lungo periodo, (e perché no) anche 

partendo dalla scuola.  

Altro aspetto importante è dare piena valorizzazione a tutti i percorsi di studi, garantendo a tutti 

gli studenti del territorio marchigiano, appartenenti a qualunque area, di poter accedere al 
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percorso che meglio soddisfi le proprie ambizioni, inclinazioni e aspirazioni, nonché aspettative 

di vita lavorativa,  

“Oltre l’utile”, questo era il titolo del congresso 2018 della UIL Scuola Marche, in cui abbiamo 

affrontato il tema delle discipline umanistiche e dei percorsi votati allo studio delle materie 

umanistiche e artistiche. Bene, il tema è ancora attuale.  

C’è la costante tendenza a pensare sempre la scuola secondaria come un ufficio di collocamento 

diretto. Tuttavia pur potendo essere una delle sue funzioni, non è di certo l’unica. Accanto alla 

valorizzazione dei percorsi tecnici e professionali, è importante volgere lo sguardo anche alla 

formazione umanistica e artistico- musicale.  

Nella nostra regione, un esempio tra tutti è quello dei percorsi ad indirizzo musicale (SMIM e 

Licei Musicali) fortemente scoraggiati e penalizzati.  

Solo negli ultimi anni grazie anche ad un’azione sinergica siamo riusciti a sbloccare 

l’attivazione di nuove sezioni di scuola media ad indirizzo musicale, ferme da oltre 10 anni, che 

tuttavia, nonostante questo piccolo incremento, continuano a non assicurare una presenza 

capillare sul territorio, con numeri nettamente inferiore rispetto alle altre regioni di Italia. I Licei 

Musicali, appena due in tutta la regione, non garantiscono neppure la presenza minima di una 

sezione per provincia lasciando completamente scoperte 3 intere province del sud e dell’entro 

terra delle Marche, determinando uno scoraggiamento della scelta di questo indirizzo per la non 

facile raggiungibilità dei soli due indirizzi attivi di Ancona e Pesaro. 

 

 corsi e ricorsi storici  

In questi ultimi anni la comunità educante è stata in prima linea, massacrata dalla burocrazia, 

dalla didattica a distanza e dalla gestione dell’emergenza che l’hanno vista piegarsi ed adeguarsi 

repentinamente e senza batter ciglio, a partire dai Dirigenti scolastici che sono stati caricati di 

responsabilità e oneri oltre misura, passando per il personale ATA, anch’esso vittima di una 

burocrazia e di una gestione amministrativa e organizzativa sempre più complessa, ai docenti 

che si sono inventati la didattica a distanza e hanno rinunciato ad ogni prerogativa contrattuale e 

ad ogni diritto alla disconnessione.  

Forse noi tutti ci aspettavamo, a conclusione di questa emergenza, un riconoscimento. Un 

riconoscimento che trasparisse nella Legge di bilancio e che nel rinnovo del contratto si 
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concretizzasse con la presa di coscienza della necessità di avviare una nuova stagione fatta di 

confronto, di scelte condivise e investimenti per la scuola. Al contrario ci troviamo insieme alle 

altre organizzazioni sindacali rappresentative a dover combattere contro un Decreto legge che 

non troppo vagamente ci rimanda ai vecchi ricordi della Legge 107;  

Con il Decreto Legge 36/2022, infatti, il governo interviene a gamba tesa in materia di 

reclutamento, salario, formazione, portando la scuola indietro di oltre 20 anni.  

Oggi viviamo un nuovo attacco alla scuola e alle prerogative contrattuali. Difatti, attraverso 

inaccettabili incursioni legislative si perpetra il tentativo di strappare alla contrattazione 

importanti aspetti della vita lavorativa. 

Assistiamo ad una stagione contrattuale che si apre con risorse inadeguate e che riusciranno a 

colmare appena l’inflazione derivante da un contratto scaduto da quasi quattro anni.  

Si mette in atto il tentativo maldestro di recuperare risorse, togliendole alla scuola stessa 

attraverso il taglio di quasi 10.000 unità di organico, e la graduale diminuzione della carta 

docente. Il recupero di queste risorse sarà poi reso disponibile per pochi, attraverso il sistema 

della premialità legato alla formazione. Un sistema che ci ricorda vagamente il ben noto bonus 

premiale - che ha contribuito soltanto ad avvelenare il clima scolastico - e che andrà a finanziare 

una nascente scuola di Alta formazione oltre ad enti e associazioni la cui indipendenza e 

neutralità culturale sono tutte da verificare. 

Come può la scuola educare all’esercizio della democrazia se viviamo in un sistema in cui le 

leggi tentano di annullare gli spazi di confronto e di partecipazione democratica (?). 

La contrattazione deve essere il centro regolatore delle scelte. Solo attraverso di essa possono 

essere avviati quei riconoscimenti economici del lavoro, designate le prospettive professionali, 

superate le stratificazioni e le incursioni legislative di questi anni.  

Noi riconosciamo l’importanza e il valore dell’aggiornamento e della formazione, siamo però 

convinti che questa non possa ridursi ad una serie di pacchetti formativi preimpostati ed elargiti 

dall’alto, che rischiano di avere quale unica risultante l’indottrinamento formativo, 

l’omologazione e la limitazione della libertà di insegnamento; e il sistema premiale ad essa 

legato di muovere soltanto l’animo di chi quella formazione la fa per soldi e non per necessità. 

Crediamo in una formazione regolamentata dal contratto e che scelga i suoi contenuti partendo 

dalle realtà territoriali, dalle autonomie scolastiche, ben capaci di identificare i propri punti di 
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forza, di debolezza ma soprattutto i bisogni, definendo esigenze formative reali e che abbiano 

ricadute positive sulla scuola e sugli studenti di quel territorio e di quell’istituzione scolastica. 

Insomma, una formazione utile e funzionale al contesto. 

 

QUALI NECESSITÀ PER QUESTI PERCORSI 

 un reclutamento adeguato 

Se mai ce ne fosse stato bisogno ora l’abbiamo visto chiaramente: la scuola ha bisogno di 

stabilità e di adeguate risorse in organico!  

Un sistema che affonda le proprie radici nella Costituzione non può non avere forme di 

reclutamento chiare, coerenti, condivise e che seguano dei principi solidi e duraturi nel tempo.  

Il nostro paese, al contrario, in materia di reclutamento scolastico, non fa altro che distinguersi 

per il suo rivelarsi costantemente inappropriato e fallimentare.  

Senza voler andare troppo indietro nel tempo solo nel 2020 - con un concorso straordinario del 

2018 per molte classi di concorso ancora non concluso - abbiamo contato l’avvio di ben 5 

diverse procedure concorsuali; procedure che hanno visto la luce per buona parte nell’ ultimo 

anno e negli ultimi mesi, e per qualcuna di queste - come il concorso straordinario abilitante - 

ancora oggi, a distanza di due anni, non se ne sa assolutamente nulla!  

Un sistema concorsuale fallimentare che, oltre a mortificare il personale docente, ha contribuito 

a rendere drammatico il disallineamento tra domanda e offerta, con oltre trecentomila docenti 

con contratti a tempo determinato.  

Oggi si guarda già avanti e con il Decreto 36 si dà il via ad un nuovo sistema di reclutamento, 

dove i concorsi sono incrementati dall’acquisizione dell’abilitazione e da ulteriori prove 

intermedie … dunque un vero percorso ad ostacoli che oltre ad alimentare il mercato 

universitario, con la solita logica dell’usa e getta, non valorizza le professionalità di chi in questi 

anni ha mandato avanti le scuole.  

Stessa sorte sta toccando anche tutto il personale amministrativo facente funzione DSGA che in 

questi anni si è fatto carico di garantire il funzionamento delle scuole assumendosi anche un 

importante carico di responsabilità amministrativo contabile, e ai quali oggi per vedersi 
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valorizzato quel percorso gli viene chiesta la laurea, dimenticando che senza quella stessa laurea 

l’amministrazione li ha ritenuti idonei per anni.   

Sempre in tema di reclutamento si avverte sempre di più l’esigenza di un riordino e un 

adeguamento dell’ordinamento professionale del personale amministrativo oggi chiamato a 

rispondere professionalmente alle mutate esigenze tecnico-giuridiche oltre un aggravio 

lavorativo determinato dal passaggio di competenze dall’amministrazione, centrale e periferica, 

alle scuole.  

Crediamo che la scuola debba essere modello di coerenza, condivisione, stabilità nel tempo, e 

che debba restituire a tutti coloro che vogliono approcciarsi a questo lavoro, quanto meno 

garanzie di un percorso chiaro e lineare.  

Al contrario la scuola continua ad essere fucina di precariato, contravvenendo alle più basilari 

norme comunitarie e con una reiterazione consapevole.  

Un paese che non sa porre basi certe sul sistema di reclutamento di una funzione così 

fondamentale e importante come la scuola è un paese che non ha rispetto di sé stesso e del 

proprio futuro. 

 

 trasformare l’emergenza in un’opportunità 

Offrire un’educazione di qualità è compito della scuola, garantire risorse che lo consentano è 

compito dello Stato.  

In emergenza abbiamo affrontato le fragilità della scuola, e oggi abbiamo il dovere morale e 

sociale di far tesoro di questa esperienza e trasformarla in un’opportunità. Insieme dobbiamo 

ripensare alla scuola e riprogettarla per farla rinascere. 

L’abolizione delle c.d. classi pollaio, attraverso la riduzione del numero di alunni per classe; la 

messa in sicurezza, la riqualificazione e l’adeguamento degli edifici scolastici dal punto di vista 

strutturale e infrastrutturale; la stabilizzazione dei precari storici attraverso un percorso di 

valorizzazione delle professionalità; la definizione di un sistema di reclutamento efficace che 

garantisca il costante equilibrio tra domanda e offerta; la centralità della scuola nella definizione 

della propria identità e nelle scelte, attraverso la partecipazione democratica; la 

sburocratizzazione del sistema scuola; l’utilizzo adeguato dell’organico potenziato che spesso 

non risponde alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche; l’adeguamento dell’organico 
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amministrativo, tecnico e ausiliario, dal quale la scuola non può prescindere; un contratto di 

lavoro che valorizzi a pieno tutte le professionalità della scuola e che sia liberato da incursioni 

legislative. 

Sono queste le carte vincenti per una scuola che finalmente possa riappropriarsi della propria 

funzione.  

Questo è ciò che manca! Non mancano le professionalità, né le sensibilità, né tantomeno il forte 

senso di appartenenza e la dedizione.  

 

 Un lavoro di squadra 

I ringraziamenti sono tanti, e il rischio di dimenticare qualcuno è sempre dietro l’angolo! 

La segreteria regionale: Marina Capomagi e Catia Cucchiarini, con le quali abbiamo condiviso 

la difficoltà di ricoprire tutti per la prima volta ruoli di responsabilità all’interno della UIL 

Scuola Marche in un momento difficile. La stima reciproca, il forte senso di appartenenza, la 

professionalità e il giusto equilibrio ci hanno consentito, con un lavoro costante, e oltre le forze, 

di raggiungere ottimi risultati. E questo lo dimostrano il numero degli iscritti in costante 

aumento e i dati delle RSU che ci vedono in crescita rispetto al 2018; 

la UIL Marche, ringrazio Giorgio Andreani, che oggi presiede questo congresso, e in particolare 

Claudia Mazzucchelli che è stata e continua ad essere per la scuola un punto di riferimento 

fondamentale;  

la Segreteria nazionale che non ci fa mancare mai il suo supporto; 

tutti i collaboratori che quotidianamente ci aiutano sui territori e, con il loro senso di 

appartenenza disponibilità e professionalità, ci consentono di essere sempre presenti al fianco 

dei lavoratori della scuola e di tutti coloro che vogliono avviarsi a questo percorso lavorativo, 

tortuoso e complesso. Un ringraziamento particolare va a Tomassino Nepi che, con l’aiuto di 

Serena De Pergola, ci ha aiutato a gestire un momento di transizione organizzativa sul territorio 

di Ascoli; 

il collega della UIL RUA Piero Polidori, con il quale in questo ultimo anno abbiamo rafforzato 

un rapporto di reciproca collaborazione e che in qualche modo ci ha visto anticipatori di quel 
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processo di consolidamento e fusione fattiva che come organizzazione sindacale porteremo a 

compimento con questa fase congressuale; 

i colleghi della FLC CGIL, CISL SCUOLA e SNALS, con i quali, seppur ognuno con le sue 

peculiarità, quotidianamente cerchiamo di porre in essere azioni condivise, mantenendo rapporti 

eticamente corretti e improntati sulla stima reciproca; 

l’IRASE Marche e l’IRASE Nazionale per il costante impegno e lavoro nel campo della 

formazione. Un lavoro che integra e completa la nostra attività sindacale e che ci aiuta ad essere 

presenti accanto ai lavoratori in tutti i momenti della loro vita professionale, garantendo loro 

percorsi di accrescimento professionale personale ma anche di progressione di carriera; 

i nostri servizi di CAF e Patronato, con i quali c’è continua sinergia per offrire ai nostri iscritti 

assistenza anche al di fuori dell’ambito lavorativo;  

gli avvocati Matteo Catalani e Simona Cognini, per il costante supporto legale per noi 

indispensabile; 

Un ringraziamento particolare va alle nostre RSU che hanno un ruolo vitale, strategico, basato 

sul dialogo e - attraverso lo strumento della contrattazione - di primaria importanza per i 

lavoratori nella nostra azione sindacale.  

 

 conclusioni 

La campagna RSU appena conclusa ci ha restituito dati entusiasmanti a livello nazionale e 

territoriale. Un aumento del numero delle RSU in carica, ma soprattutto un aumento dei 

consensi.  

Questo dato, non del tutto scontato, è confortante e significativo di un riconoscimento 

dell’impegno, della dedizione, della perseveranza e dell’attenzione al singolo che ogni giorno 

mettiamo in campo, e la vostra presenza qui, oggi, ne è la conferma.  

Il nostro motto continua ad essere “nelle scuole tra la gente” con le nostre idee, proposte, 

operando ed utilizzando lo strumento della democrazia per mettere al centro dell’azione le 

persone.  

 

Viva la UIL, Viva la UIL Scuola RUA 
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