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MOZIONE 
7° CONGRESSO Territoriale CISL Scuola SONDRIO

1 dicembre 2021

Il 7° Congresso della CISL scuola di Sondrio, riunito a Berbenno (SO), 
presso il Centro Congressi “Salyut”, il 1° dicembre 2021, approva la 
relazione introduttiva del Segretario Generale, assume i contributi emersi 
dal dibattito ed impegna gli organismi dirigenti eletti a sviluppare tutte le 
iniziative necessarie all’attuazione del progetto politico e organizzativo 
della nostra Organizzazione sindacale.

LA PARTECIPAZIONE:
Le difficoltà di fare scuola, di essere categoria, di essere e fare sindacato che 
caratterizzano la realtà “post pandemica”, per il Congresso rimarcano la necessità di 
adoperarsi per rilanciare e promuovere, attraverso il dialogo e l’unità, la ricerca di 
percorsi condivisi e l’adozione di misure atte a fronteggiare le nuove e diverse 
situazioni. Questo è un momento in cui le nostre posizioni e le nostre azioni 
devono essere supportate da un grande dialogo e da un grande lavoro collettivo: 
partecipazione, rappresentanza e concertazione devono continuare a definire scelte e 
strategie politiche della CISL scuola Sondrio in sinergia con la CISL provinciale.

IL SISTEMA SCOLASTICO – FORMATIVO E LA SUA VALUTAZIONE
Il sistema scolastico deve essere attento all’evolversi dei cambiamenti culturali e 
sociali, per far fronte alle nuove esigenze formative che sostengano qualitativamente 
il progetto di vita di ogni persona. 

Il Congresso chiede ai diversi livelli istituzionali ed organizzativi di porre una 
reale e concreta attenzione alla scuola e alla formazione al fine di disegnare e 
realizzare un progetto condiviso e di medio e lungo periodo, che diventi utile 
investimento sul capitale umano in termini di conoscenza, ricerca e sviluppo.
Il Congresso, riconoscendo il lavoro sin qui svolto, esprime l’esigenza prioritaria che 
tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel governo della scuola (istituzioni 
scolastiche, Ufficio Scolastico Provinciale, Regione, Comuni e Province) 
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individuino tutti gli strumenti indispensabili a creare le condizioni per assicurare 
risorse economiche e di personale stabilizzato con un adeguato piano di assunzioni.

Il Congresso ribadisce l’importanza dell’autonomia scolastica e sollecita la dirigenza 
CISL scuola e CISL a sostenere tutte le possibili azioni di riconoscimento, di 
valorizzazione, di sostegno alle scuole della provincia affinché sia loro garantito il 
pieno esercizio dell’autonomia organizzativa, didattica e di ricerca.
Ciò significa incardinare la scuola nel territorio, per dar vita ad una comunità 
educante, reale risposta generatrice di un sistema efficace ed efficiente. 
Il sindacato confederale deve essere più forte ed incisivo, per recuperare tutti gli 
spazi possibili di concertazione costruendo una proposta formativa territoriale 
capace di rivitalizzare la scuola, facendole riacquistare senso e significati 
collettivi. 
Il Congresso ritiene opportuno concentrarsi sul sistema di istruzione e formazione 
professionale, garantendo un efficace raccordo tra formazione e lavoro, creando una 
effettiva sinergia tra Scuola e territorio, entro un sistema cooperativo e solidale che 
garantisca a tutti i diritti di cittadinanza.
Ciò può concretizzarsi attraverso una governance che coinvolga tutti i soggetti che, a 
diverso titolo ma con pari dignità, si occupano di educazione e formazione sul 
territorio. Il sindacato di categoria in sinergia con la confederazione territoriale deve 
sollecitare la corresponsabilità degli attori istituzionali, economici, sociali e culturali 
e consolidare la pratica della co-partecipazione per la crescita socio-economico-
culturale del nostro territorio.
Il Congresso sollecita la dirigenza della Cisl Scuola Sondrio, a continuare ad essere 
quotidianamente vicina a lavoratrici e lavoratori della Scuola e ad essere attenta alle 
dinamiche sociali e lavorative territoriali. Dalla prossimità e dall’attenzione può 
derivare un fattivo percorso per la definizione, in collaborazione con tutte le parti, 
dell’offerta scolastica-formativa che consideri istituzioni statali, scuole pubbliche 
paritarie, CPIA e CFP. L’obiettivo è quello disegnare un sistema scolastico e 
formativo territoriale capace di coniugare i bisogni del tessuto sociale ed economico 
con le istanze e le aspettative di ogni persona e ogni famiglia, allo scopo di 
promuovere un’educazione integrale ed integrata in grado di formare cittadini liberi, 
consapevoli e competenti.

Inoltre, il Congresso avverte l’urgenza di recuperare sui temi dell’educazione, 
dell’istruzione e della formazione un clima che superi il perdurante conflitto di natura 
politica, per consentire un ampliamento delle opportunità di confronto e condivisione 
dei progetti e, pertanto, indica, la necessità di far crescere il lavoro di rete tra 
scuole e tra scuole e territorio, per riuscire a rispondere efficacemente a bisogni 
educativi specifici, in riferimento soprattutto a progetti integrati ed inclusivi.
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Partendo dalla consapevolezza che nella scuola, in quanto comunità educante, si 
opera insieme per il raggiungimento degli obiettivi, il Congresso, in merito alle 
risorse umane e alla valorizzazione della loro professionalità, indica nel “bilancio 
sociale” lo strumento con il quale una scuola può valorizzare il proprio operato, 
renderlo più visibile, accreditarlo all’esterno, farlo apprezzare e far apprezzare e 
valutare ruolo, lavoro e impegno comune dei suoi operatori. 

Il Sindacato territoriale può diventare soggetto attivo e amplificatore per fare 
conoscere e valorizzare esperienze e risultati realizzate “dal basso”.

CONTRATTAZIONE, RSU, RAPPRESENTANZA NEGLI ISTITUTI AUTONOMI 
La valorizzazione delle diverse tipologie professionali e la loro specificità ha dato 
vita, nella CISL scuola, a un modello di rappresentanza unitario dei lavoratori della 
scuola e della formazione sia pubblica statale, sia pubblica paritaria, senza 
differenziazione corporative.
Il Congresso ribadisce l’importanza e il valore di un modello di rappresentanza 
unitaria dei lavoratori, con un ruolo forte e autonomo, basato sulla conoscenza dei 
problemi e sull’assunzione di responsabilità spostando maggiormente sui luoghi di 
lavoro il baricentro dell’azione sindacale e a tal fine impegna la nuova dirigenza 
CISL scuola a rafforzare una rete di delegati sui posti di lavoro e forme di 
coordinamento e di supporto al lavoro della RSU, con specifici canali di 
informazione e comunicazione al fine di favorire processi decisionali innovativi e 
un nuovo modello partecipativo della scuola. 

Il Congresso ribadisce con forza la necessità di un adeguamento economico della 
retribuzione del personale della scuola nel prossimo CCNL e un piano organico, 
lungimirante e programmatico delle assunzioni dei docenti, del personale ATA e 
dei Dirigenti e DSGA. Contestualmente il Congresso richiede un’azione forte del 
sindacato a livello nazionale per il riconoscimento di tutte le figure intermedie di 
sistema.

Il Congresso, infine, impegna il nuovo gruppo dirigente e tutti i delegati presenti, a 
farsi parte attiva, garantendo la propria disponibilità in prima persona, affinché per 
l’imminente rinnovo delle RSU in ogni Istituzione scolastica venga presentata e 
votata la nostra lista di candidati.


