MOZIONE CONGRESSUALE
6° CONGRESSO CISL SCUOLA LOMBARDIA
27 – 28 aprile 2017
Hotel Cascina Canova- Uggiate Trevano (CO)

Fare Comunità – Generare Valori
MOZIONE CONCLUSIVA

Il 6° Congresso della Cisl Scuola Lombardia, riunitosi in data 27 – 28 Aprile, presso l'Hotel
Cascina Canova Uggiate Trevano (CO)

SENTITA E ACCOLTA

la relazione di Adria Bartolich, Segretario Generale uscente

ASSUNTE

le riflessioni emerse nel dibattito Congressuale, nei vari interventi, nei contributi di Ivana Barbacci
della segreteria nazionale Cisl Scuola, di Maddalena Gissi, Segretario Generale Cisl Scuola e di
Paola Gilardoni Segretario USR Lombardia,

ESPRIME

condivisione della relazione del Segretario Generale uscente Adria Bartolich in merito alla lettura
del contesto, all’analisi conseguente, alle riflessioni scaturite, alle proposte operative,

DELIBERA

i seguenti impegni politici per il Consiglio Generale e la Segreteria della Cisl Scuola Lombardia e
li propone all’attenzione degli iscritti, degli operatori politici, dei dirigenti sindacali, di tutte le
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figure istituzionali e delle rappresentanze coinvolte nelle dinamiche economiche, sociali, politiche,
culturali:

1. Il ripensamento da parte del sindacato del proprio modo di essere e fare, sia categoriale
che confederale, per confermare il ruolo di interlocutore responsabile, rappresentativo,
credibile, concreto, calato nel proprio tempo e nel proprio territorio, con particolare
attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.
2. Il ripristino della centralità del contratto, come previsto dall’Intesa del 30 Novembre 2016,
per promuovere un autentico cambiamento nelle relazioni sindacali, a tutti i livelli e per
avere un contratto rispondente alle necessità dei lavoratori della scuola, tenuto conto del
contesto normativo profondamente mutato.
3. La affermazione della cultura del lavoro, in netto contrasto con la “cultura del posto” e
della sistemazione. Quella del posto non può essere la nostra! E’ comunque necessario
garantire e difendere le tutele normative e pattizie.
4. La promozione dell’unità sindacale connotata da rispetto, trasparente collaborazione e
coerenza.
5. L’assunzione di fiducia, come parte assolutamente integrante e prevalente del concetto di
delega, per liberare energie, generare valori e fare comunità. La democrazia delegata è
la democrazia della fiducia, ovviamente della fiducia ben riposta, assolutamente opposta
all'arbitrarietà in quanto unita indissolubilmente al concetto di responsabilità.
6. La riflessione sulla scuola come un sistema di istruzione e formazione pubblico integrato
con le altre agenzie del territorio per realizzare in sinergia un forte patto educativo.
Nel solco della grande tradizione lombarda una particolare attenzione va posta alla
Formazione Professionale, elemento chiave nel rapporto con il mondo del lavoro.

La CislScuola Lombardia assume come linee guida per il quadriennio i seguenti specifici
impegni:
•

ristabilire la centralità della contrattazione, per favorire con l’impegno di prossimità
condizioni di lavoro e di riconoscimento economico e normativo adeguati;

•

Definire i nuovi profili professionali in relazione al mutato contesto, con percorsi e
modalità specifici, per la piena realizzazione della scuola dell’autonomia.
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•

Sostenere percorsi di riflessione, il più possibile allargati, sui decreti attuativi della
legge 107/2015 per affrontare e gestire i profondi conseguenti cambiamenti

•

favorire l’incontro tra il mondo del lavoro ed il mondo dell’istruzione e della
formazione, diffondendo ed implementando le buone prassi già sperimentate in materia
di alternanza scuola/lavoro..

•

Riaffermare il ruolo strategico della formazione permanente per affrontare meglio la
crisi attuale e per garantire la piena cittadinanza.

.

Uggiate Trevano, 27 – 28 Aprile 2017

Mozione approvata all’unanimità dal 6° Congresso Cisl Scuola Lombardia.
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