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SPECIALE CONGRESSO

XII CONGRESSO SNALS-CONFSAL
Roma, 28-29-30 giugno 2021

L’impegno dello Snals-Confsal per la rinascita
del Paese per il futuro delle giovani generazioni
Riforme, Risorse, Valorizzazione del Personale
della Scuola, dell’Afam, dell’Università e della Ricerca

Relazione Segretario generale Elvira Serafini
Care colleghe e cari colleghi, gentili delegate e delegati, illustri relatori,
vi porgo il benvenuto ai lavori del XII Congresso Nazionale dello Snals - Confsal.
Lo svolgimento di queste giornate in modalità telematica è segno dei tempi che stiamo attraversando. L’emergenza sanitaria, che ha colpito il nostro Paese, l’Europa e
il mondo intero, ci costringe a uno sforzo supplementare
di consapevolezza e responsabilità.
È proprio la consapevolezza delle inedite conseguenze
che si sono determinate nelle nostre vite, nelle organizzazioni, nelle istituzioni e il senso di responsabilità nei confronti di coloro che rappresentiamo che ci hanno portato
alla decisione, assunta negli organi statutari, di anticipare
di pochi mesi lo svolgimento del Congresso.
Il titolo evoca i temi che saranno discussi in queste
giornate e già affrontati nei Congressi provinciali e regionali che hanno dato prova di una grande partecipazione nella nostra organizzazione che si riconosce in valori
e principi e condivide relazioni di stima e collaborazione.
Prima di affrontare le prospettive di impegno dello
Snals, ringrazio a nome mio personale e di tutto il sindacato, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, con
un atto di grande sensibilità, ha voluto essere presente al
nostro evento, la ministra dell’Università e Ricerca Maria
Cristina Messa, la ministra per il Sud Mara Carfagna, la
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ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone che in-

luglio.

terverranno ai nostri lavori e tutti coloro che hanno avu-

Si apre ora la fase in cui dovranno essere individuate

to la gentilezza di rispondere al nostro invito, segno non

e messe in chiaro le priorità di ciascuna delle sei Missio-

solo di attenzione ma anche di intenti condivisi.

ni; in cui dovrà essere decisa la ripartizione delle risor-

Ringrazio il Segretario generale della Confsal, Angelo

se nell’ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca; in

Raffaele Margiotta, i Segretari generali delle Federazioni

cui si dovranno fare le analisi sulle emergenze di Scuola,

aderenti alla Confsal e gli amici delle delegazioni sindacali.

Università, Afam e Ricerca e dovranno essere individuati

Il Congresso si svolge in un momento cruciale per la

obiettivi e interventi, da accompagnare con riforme e mi-

nostra nazione, che deve affrontare notevoli problemi, ma

sure strutturali.

anche cogliere significative opportunità da non sprecare.

Occorre, dunque, prendere decisioni di metodo e di

La più importante è quella rappresentata dal Piano

merito, indicando puntualmente luoghi delle decisioni,

Nazionale di Ripresa e Resilienza, che a seguito dell’ap-

soggetti da coinvolgere, attori da attivare, procedure da

provazione ufficiale della Commissione europea, consen-

adottare con una cultura della politica e delle istituzioni

tirà all’Italia di ricevere i primi 25 miliardi di euro entro

nuova e proiettata al futuro.

Le priorità trasversali: donne, giovani, sud
La presentazione degli argomenti sarà necessaria-

Da una parte non si può accettare come ineluttabile la

mente per sintesi, anche perché molti di essi sono pre-

femminilizzazione di un settore così fondamentale per la

senti nelle Tesi congressuali, formulate con un percorso

vita delle persone.

partecipato e condiviso negli organi statutari e in grup-

Negli anni è stato considerato tra i meno attrattivi dal

pi di lavoro, i cui documenti saranno resi disponibili per

punto di vista remunerativo, tra i meno prestigiosi sotto

approfondimenti.

l’aspetto professionale e quello più favorevole alla conci-

La sintesi non nasconde comunque la complessità dei
problemi, primo fra tutti quello riferito ai divari.

liazione dei tempi di vita e di lavoro.
È molto facile smentire tutti questi pregiudizi, punto

La questione delle disparità è un fenomeno che atta-

per punto, partendo dalla complessità dei compiti, dai ca-

naglia la nostra nazione. Una società che presenta divari

richi professionali e dal tempo lavoro di chi è occupato

è una società ingiusta perché discrimina sotto ogni pun-

nella scuola.

to di vista, congela la mobilità sociale, annulla prospet-

È innegabile che le politiche scolastiche degli ultimi

tive, aumenta povertà economiche, sociali, lavorative ed

decenni hanno favorito il consolidarsi di queste percezio-

educative.

ni, soprattutto perché la scuola, insieme alla sanità, ha su-

Tutti i nostri settori sono strategici per diminuire

bito un costante disinvestimento e una mancanza di rico-

l’entità delle disuguaglianze, soprattutto rispetto ai di-

noscimento sociale e retributivo che fa dell’Italia uno dei

vari di genere, alle fratture generazionali, alla coesione

paesi europei con il minor numero di addetti e con le re-

territoriale.

tribuzioni più basse.

La scuola in particolare è cruciale, almeno per quattro
motivi.

Da un’altra parte occorre dare un nuovo significato al
ruolo delle donne nell’insegnamento, per ciò che riguarda

Il primo. La scuola è un settore con un’alta presenza

l’affermazione di comportamenti consapevoli della dignità

femminile: la parità di genere deve essere promossa a par-

delle donne e il sostegno al potenziale delle giovani stu-

tire dal protagonismo delle donne.

dentesse per aiutarle a cercare la loro strada di realizza-
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zione e di leadership in tutti i campi.
Ma le donne hanno anche un ruolo fondamentale verso
i ragazzi, per aiutarli ad elaborare una nuova consapevo-

mie e Conservatori, trovano ingaggio nelle orchestre, nei
corpi di ballo, anche nazionali, di altri paesi europei o sono
richiesti da musei e da fondazioni straniere.

lezza del loro valore, che per essere affermato non ha biso-

Il terzo motivo. La scuola è il luogo prioritario in cui si

gno di comportamenti prevaricanti e violenti su soggetti

dovranno realizzare interventi specifici per il superamen-

che ancora oggi vengono considerati più deboli.

to dei divari.

La scuola, quindi, deve essere considerata come istitu-

Il superamento dei divari riferiti alle donne e ai giovani

zione che vive azioni positive di educazione alla parità

dovrà interessare in modo significativo tutta l’area meri-

per la quale è indispensabile l’attivo coinvolgimento degli

dionale, proprio perché è qui che si registrano i maggiori

insegnanti uomini, per dare esempi di scambi paritari dal

ritardi in termini di quantità e qualità dei servizi di asi-

punto di vista personale, professionale e relazionale.

li nido e quelli educativi, delle scuole per l’infanzia e del

Il secondo motivo. Le donne insegnanti possono incentivare il superamento degli stereotipi culturali.

tempo scuola.
Ma i divari territoriali, come certifica l’Istat nel suo

È sui settori delle competenze STEM (scienze, tec-

Rapporto 2021, riguardano anche zone del nord, dove è

nologia, ingegneria e matematica) che si poggerà l’inno-

cresciuto l’indice di povertà soprattutto tra le giovani fa-

vazione tecnologica e la transizione digitale ed ecologica

miglie, maggiormente se monoreddito, periferie suburba-

che porteranno ad una nuova e maggiore occupazione nel

ne, aree interne del Paese.
Sono obiettivi per i quali bisogna creare condizioni

futuro.
Tutti settori con una prevalente presenza maschile e
con un più alto tasso di conoscenza, una minore precarietà e più alte retribuzioni.

favorevoli, che rimandano al quarto motivo dell’importanza della scuola: il suo radicamento sul territorio.
Partire dai territori significa capovolgere la visione con

Dove si registrano anche una maggiore divaricazione tra domanda e offerta di lavoro e un più alto numero
di giovani che trovano collocazione lavorativa all’estero,
dopo essersi formati in Italia.

cui si guardano i problemi, con cui inventarsi strumenti
per dare risposte ad ogni specifica comunità.
In causa non è chiamata solo la comunità educante di
ciascuna scuola, ma l’intera comunità del territorio.

Fenomeno che è una vera dispersione di capitale uma-

Intervenire sui divari mette in moto processi molto

no ed economico, che però non riguarda solo le compe-

complessi e interconnessi, che aprono questioni la cui so-

tenze tecniche e scientifiche, ma anche i talenti artistici.

luzione non può più essere rimandata.

Molti giovani, dopo la frequenza delle nostre Accade-

Il sistema italiano di istruzione
e ricerca in Europa e nel mondo
Quelle delineate sono questioni aperte da affrontare
per far ripartire i settori dell’Istruzione e della Ricerca e
con essi la nostra nazione.
Il 22 giugno, a Catania, i ministri dell’istruzione dei Paesi del G20, gruppo che raccoglie le nazioni più sviluppate

rire l’adattabilità dei sistemi di Istruzione durante e dopo
l’emergenza pandemica.
Nell’incontro congiunto, tra i ministri dell’Istruzione
e del Lavoro, sono stati tracciati gli interventi relativi al
tema della transizione dall’istruzione al lavoro.

o in via di sviluppo dei cinque Continenti, guidati dal mi-

Sono prospettive e impegni che dovrebbero porre l’Ita-

nistro Bianchi, hanno condiviso analisi e misure per favo-

lia in uno scenario di collaborazione europea e internazio-
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nale che però trova le sue radici anche nella sua capacità

luteremo i passi che verranno fatti, obiettivo per obiettivo,

di essere competitiva in termini di competenze, talenti, in-

progetto per progetto, finanziamento per finanziamento e

novazione ed equità.

se porteranno effettivamente a soluzione vecchi e nuovi

Dinanzi ad affermazioni importanti e impegnative, va-

problemi.

Autonomia, sussidiarietà, organi collegiali
Sono da affrontare, per questo, le altre questioni elen-

Sull’inclusione di soggetti con fragilità che certa-

cate nel Patto per la scuola al centro del Paese che in-

mente si sono acuite in questi lunghi mesi di emergenza

trecciano elementi istituzionali, l’architettura del sistema

sanitaria e che non riguardano solo le disabilità ma anche

di istruzione, il suo funzionamento. Sono aspetti dirimen-

arretramenti negli apprendimenti, nelle competenze lin-

ti su cui dopo le enunciazioni, occorre un lavoro duro e

guistiche e relazionali, nei comportamenti autonomi. Fra-

corale.

gilità che le scuole hanno colto in questo ultimo periodo.

Sono anni che registriamo uno stallo nelle decisioni, ad

Sulle condizioni di funzionamento fortemente pena-

esempio su come deve essere veramente l’autonomia sco-

lizzate anche da un patrimonio edilizio che quando non è

lastica all’interno della cornice costituzionale che valoriz-

pericoloso, è certamente obsoleto, sia nelle strutture ma-

za le istituzioni più prossime ai cittadini, ma che invece ha

teriali che in quelle immateriali e concepito per attività

visto fughe in avanti come le proposte di autonomia diffe-

che non corrispondono più alle modalità di apprendimen-

renziata, fortemente contrastate dallo Snals.

to dei giovani.

Sulla riforma degli organi collegiali, fermi agli anni
settanta. Una riforma assolutamente necessaria perché la

Ho fatto solo dei rapidi cenni ad alcune delle molte materie contenute nel Patto del 20 maggio.

società e la scuola sono profondamente cambiate, le esi-

Per affrontarle occorre entrare nel merito, indivi-

genze sono diventate più personalizzate e la partecipazio-

duare percorsi e strumenti legislativi, amministrativi,

ne ha contenuti e forme del tutto mutate.

contrattuali.

Visione di sistema e coerenza
Ma occorre anche un’analisi del quadro di riferimento

dell’università e della ricerca, all’epoca unificato, espres-

dal punto di vista culturale e sociologico, con una visione

sione di diverse maggioranze governative e con diversi

di insieme che è utile non solo a dare coerenza agli inter-

approcci ai problemi.

venti ma anche a costruire una coscienza comune dei pro-

Abbiamo registrato però alcune costanti: scarsi inve-

blemi e una coesa tensione collettiva nel raggiungimento

stimenti e sguardo di breve periodo, il più deleterio nel-

degli obiettivi.

le politiche della formazione che hanno invece impatti di

Perché le questioni non sono solo tecniche, sono anche

lungo termine, sia perché riguardano una vastissima pla-

di orientamenti valoriali e sul futuro. Si deve soprattutto

tea di attori, sia perché i risultati in termini di educazione

tenere conto del contesto attuale, degli errori, delle man-

e istruzione si misurano in generazioni.

cate decisioni e delle inerzie. Delle riforme a costo zero e
delle discontinuità.

Siamo consapevoli che le sfide declinate dal Patto e
dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Dal precedente Congresso, del 2017, abbiamo visto av-

coinvolgono tutti noi: politica, amministrazione statale e

vicendarsi cinque ministri al dicastero dell’istruzione,

locale, l’intera classe dirigente della nostra nazione, sin-
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dacati, lavoratori.
Siamo disposti ad ogni apertura di credito verso chi,

della scuola, fatto di milioni di operatori, studenti e famiglie, per il Governo.

nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, è

Sarà il vero segno della svolta che il Paese si attende

lealmente impegnato a intraprendere il percorso di rina-

dopo la pandemia, dopo l’enfasi posta sul PNRR e con un

scita del nostro Paese e della scuola.

esecutivo di larga maggioranza.

Due rilievi. Il primo è quello che si riferisce alla nostra
attesa che altrettanti Patti siano formulati e sottoscrit-

Così come il personale non può sopportare disattenzioni e mancate soluzioni.

ti per l’Università, l’Afam e la Ricerca rispetto alle loro

La valorizzazione del personale deve partire dalla ri-

specificità e al loro ruolo di volano nell’innovazione, nella

sposta ad attese rispetto a condizioni personali, profes-

transizione digitale, nella sostenibilità ambientale e nelle

sionali e organizzative che non ripagano dei sacrifici e

conquiste scientifiche che, come abbiamo vissuto in que-

dell’impegno profuso.

sti mesi, sono determinanti per il diritto universale alla
salute.
Patti che saranno anch’essi da sottoscrivere con le

Liberiamoci velocemente di fardelli storici, solo così
possiamo cominciare a pensare e a fare in modo creativo
e lungimirante.

Confederazioni sindacali, segno che anche le questioni del

Le affermazioni di principio, anche se giuste e condi-

funzionamento e del personale delle istituzioni accademi-

vise, diventano infatti retorica se non accompagnate da

che, dell’alta formazione e degli Enti pubblici di ricerca

scelte e fatti. Siamo consapevoli che le decisioni possono

non sono settoriali, ma riguardano il modello di conviven-

essere divisive e selettive.

za civile, di crescita economica e i diritti sociali.

Per questo ci rivolgiamo al Parlamento, per invitare

Il secondo rilievo fa riferimento alla connessione ne-

tutte le forze politiche ad assumersi le proprie respon-

cessaria tra il Patto e i provvedimenti di iniziativa go-

sabilità. Tutti i partiti hanno partecipato negli ultimi de-

vernativa volti a fronteggiare le conseguenze della pan-

cenni a determinare l’attuale stato di cose. Nessuno può

demia e a dare la cornice normativa e funzionale alla

tirarsi fuori.

realizzazione degli interventi del PNRR.

Sgombriamo il campo da queste anomalie italiane,

Il decreto legge Sostegni bis non solo nasce senza un

in primo luogo: precariato, assunzioni insufficienti, re-

confronto ma, agendo sulle stesse materie del Patto, in-

clutamenti incerti, classi sovraffollate, offerta formativa

terviene senza coerenza e privo di riferimenti al contesto

limitata.

attuale.
Le richieste che sono venute dal sindacato nascono da
un ineludibile esame di realtà.
Nascono dall’esigenza di assicurare stabilità e continu-

Solo così possiamo guardare avanti e progettare piani operativi fattibili su educazione, curricoli, didattica, architettura scolastica, caratteristiche delle giovani
generazioni.

ità al lavoro e alla riapertura delle scuole a settembre in

Possiamo riflettere sull’apporto dei giovani docenti,

un anno scolastico che, seppure più attrezzati e protetti,

sul ruolo delle tecnologie e della digitalizzazione oltre l’e-

non potremmo certo considerare in condizioni di ordina-

mergenza della DaD, sulle competenze di studenti e inse-

rietà e comunque in grado di sopportare i disastri dell’an-

gnanti, sull’incontro con le esigenze del mondo del lavoro

no precedente.

in trasformazione nei processi e prodotti, sia in termini di

Ho usato la parola ordinarietà e non normalità.

merci e strumenti che di servizi.

Sta diventando, infatti, surreale parlare di regolare av-

Possiamo avviare finalmente una seria e produttiva

vio dell’anno scolastico. Eppure settembre sarà il vero

riflessione su tutti i profili professionali delle istituzioni

banco di prova per l’opinione pubblica, per l’esteso popolo

dell’istruzione, formazione, cultura e ricerca.
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Politiche del personale e politiche salariali
Occorre rapidamente cambiare le politiche del persona-

Il reclutamento regolare e ricorrente, chiaro, con una se-

le da accompagnare con politiche salariali che devono esse-

ria programmazione, la formazione, la valutazione, lo svilup-

re al centro dei rinnovi contrattuali.

po di carriera sono tutti temi che costituiscono i capisaldi

Da tempo chiediamo di riportare alcune materie nell’ambito della contrattazione, proprio perché convinti che sia

di un sistema di gestione del personale che deve avere un
diverso respiro.

la sede più adeguata per promuovere la partecipazione e il

Occorre costruire un nuovo percorso, così come va av-

coinvolgimento del personale, sia a livello nazionale che a li-

viato in tempi brevi l’iter per il rinnovo tempestivo del

vello decentrato.

CCNL 2019-21.

Ma il segnale che è stato dato con il decreto 73 va nella

Già la decorrenza denuncia l’assurdità, certo non nuova,

direzione opposta, entrando in materie che sono nella dispo-

di contratti che si sottopongono al confronto e alla firma ol-

nibilità della negoziazione tra le parti fin dal ’93, quando si

tre la scadenza.

contrattualizzò il pubblico impiego. Si fanno passare di nuo-

Sono note le nostre rivendicazioni sul piano giuridico e

vo, attraverso lo strumento legislativo, norme che, ad esem-

sul piano economico. Chiediamo un CCNL non solo rinno-

pio, impongono nuovi blocchi alla mobilità.

vato ma nuovo dove dovrà essere riversato un grande sfor-

In altri casi si tratta di previsioni di cui non si evince la
ratio, come il divieto alla partecipazione al concorso successivo nel caso di non superamento delle prove di un concorso

zo nell’esame delle questioni e destinate significative risorse
nazionali.
Ci aspettiamo che, secondo quando sottoscritto nel Patto
per la scuola, il sistema delle relazioni sindacali e il con-

ordinario.
Indubbiamente ci troviamo di fronte a interventi di gran-

fronto costituisca lo snodo per lo sviluppo di nuovi modelli

de complessità, ma non si può prescindere dall’esame del

di organizzazione del lavoro, anche per le nuove generazioni

contesto.

di lavoratrici e lavoratori.

In questo frangente storico non possiamo permetterci

Lo Snals non solo si augura, ma anche lo pretenderà, che

false ipotesi selettive quando abbiamo di fronte l’eventualità,

negli incontri all’Aran, testi non conosciuti e condivisi tra

con i ritardi accumulati dai vecchi e nuovi concorsi, di avere

tutte le parti in causa, tempi ristretti, lavoro sotto stress,

la necessità di avvalerci ancora una volta di personale pre-

con sedute in notturna e ad oltranza, siano rituali a cui non

cario, in un numero abnorme di circa 200.000 unità.

si vorrà più ricorrere.

Conclusioni
Mi avvio alle conclusioni porgendo un ringraziamento, sentito e doveroso, ai membri della Segreteria gene-

nazionali e territoriali, tutta la classe dirigente del sindacato e tutti gli iscritti.

rale, che hanno condiviso in modo collegiale la respon-

Un ringraziamento particolare, a nome di tutto lo

sabilità delle linee di politica sindacale e di sviluppo della

Snals, lo rivolgo al Segretario generale della Confsal

nostra organizzazione, e al vice Segretario vicario per

che ha sempre sottolineato la sua appartenenza alla no-

aver assicurato vicinanza a tutti i colleghi e presenza ne-

stra Federazione e ha posto in tutte le sedi il tema della

gli incontri istituzionali.

formazione e delle competenze al centro delle politiche

Ringrazio tutti i componenti degli organi statutari
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Dal 2017, quando ho avuto l’onore di rappresentare lo

RSU, e che vedranno un ulteriore sviluppo.

Snals, mi sono rafforzata nella convinzione che la pro-

La prossimità non è solo un principio su cui si misu-

spettiva nazionale, che pure ha caratteristiche proprie,

rerà la bontà delle riforme, dei progetti e degli interventi

mediazioni e confronti, può condurre a decisioni valide

del PNRR, ma anche la qualità del nostro essere organiz-

se tengono conto delle esigenze reali che si manifestano

zazione sindacale che vuole essere protagonista sia nelle

negli specifici contesti lavorativi.

prossime scadenze per il rinnovo delle RSU, del Consi-

È per questo che ho cercato di trarre forza dalla mia

glio superiore della pubblica istruzione e del Fondo

esperienza di Segretario provinciale, dal contatto con il

Espero, sia nei processi di cambiamento e di giustizia

territorio e con i colleghi che ogni giorno si impegnano

del nostro Paese.

quotidianamente nel sindacato e nelle istituzioni.

La scelta del termine impegno nel titolo del Congres-

È un’esperienza che condivido con i colleghi della Se-

so è meditata, richiama all’obbligo che assumiamo nei ri-

greteria nazionale, ma che accomuna segretari provin-

guardi di chi ci affida con le deleghe il compito di rappre-

ciali e regionali, alcuni dei quali associano l’impegno in

sentare aspettative di miglioramento e riconoscimento

cariche sindacali con il servizio attivo nelle rispettive

di diritti; richiama alla cura con cui perseguiamo i fini

sedi di lavoro.

dell’organizzazione e gli obiettivi del bene comune; ri-

Da questo convincimento, molto radicato in tutto il
nostro sindacato, hanno preso avvio anche le scelte organizzative che hanno avuto l’obiettivo di rafforzare, con
risorse e strumenti, le strutture provinciali e regionali

chiama, infine, alla nostra adesione attiva ai problemi politici e sociali del Paese.
Riteniamo che sia questo il ruolo del sindacato nell’oggi e nel domani.

assicurando forme più efficaci di comunicazione, il po-

I nostri valori e le prospettive di lavoro che ci siamo

tenziamento delle infrastrutture tecnologiche e il sup-

dati, in questi anni e per il prossimo futuro, ci consenti-

porto alla gestione amministrativa.

ranno di partecipare a pieno titolo allo sviluppo del Pae-

Anche la formazione ha visto uno stretto collegamen-

se che diventerà autentico se migliorerà le nostre istitu-

to tra le iniziative nazionali con gli interventi a livello

zioni e la vita delle persone, con uno sguardo privilegiato

locale, attraverso percorsi sia in presenza sia su piatta-

alle giovani generazioni.

forma dedicata e con materiali strutturati per le diverse
esigenze dei destinatari, in particolare quadri sindacali e
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La premessa alle Tesi Programmatiche
Le tesi programmatiche recepiscono principi, concetti e argomenti contenuti, principalmente, in documenti
elaborati da gruppi di lavoro del sindacato (I documenti elaborati da quattro gruppi di lavoro e aggiornati per il Congresso sono: Linee di piattaforma per il 2019-2021. Il CCNL per il Comparto dell’Istruzione e della Ricerca; Lavoratori
fragili; Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Linee programmatiche e strategie di organizzazione e sviluppo. Ad essi
si aggiunge un nuovo documento: Università, Ricerca e Afam.) e sono volte a rafforzare l’identità culturale e l’autonomia dello Snals-Confsal nel panorama sindacale, dove il sindacato è rappresentativo del Comparto Istruzione
e Ricerca.
Le tesi stimolano una riflessione sulle molte questioni aperte nei singoli settori del comparto: Scuola, Afam,
Università e Ricerca, leve irrinunciabili per assicurare lo sviluppo del Paese e con esso il futuro delle giovani
generazioni.
Nelle tesi programmatiche si evidenzia che nel 2020 si sono concentrati eventi e scelte che avranno conseguenze durature nella vita dell’Italia e dei paesi dell’Unione Europea.
Nel pieno della rivoluzione digitale, la crisi epidemiologica da Covid-19 ha costretto le istituzioni a trovare soluzioni nuove per fronteggiare una situazione senza precedenti. In ogni settore dell’attività lavorativa, pubblica
e privata, al fine di affrontare l’emergenza sanitaria, sociale, economica ed educativa conseguente alla pandemia,
sono state modificate e introdotte nuove metodologie di lavoro (lavoro agile) e di insegnamento/apprendimento
(Dad, DDI) tali da consentire la prosecuzione delle attività, mantenendo nel contempo il distanziamento sociale
per contenere il contagio.
Le tesi tracciano un percorso che parte dal documento sulle Linee di piattaforma contrattuale per il 2019/2021,
per affrontare le principali questioni aperte relative all’intero comparto, per poi soffermarsi su specifiche tematiche del personale della scuola. Esse esprimono i principi e i valori ritenuti dallo Snals-Confsal ineludibili: l’unicità
della funzione docente, la valorizzazione della professionalità, la rivalutazione degli assetti retributivi per allinearli a quelli della zona euro. Principi e valori che vanno declinati anche di fronte alle nuove questioni introdotte
dalla pandemia: Didattica a Distanza Integrata, lavoro agile e lavoratori fragili a cui è dedicato uno dei documenti
di analisi dei gruppi di lavoro.
Nelle tesi si fa riferimento anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza, basato sull’omonimo documento,
sottolineando la necessità di non perdere la straordinaria occasione di realizzare il piano pluriennale di investimenti per l’innalzamento della qualità dell’istruzione mediante i finanziamenti europei. Esso è cornice e fondamento di nuove politiche per progettare la scuola del futuro in stretta sinergia con l’Europa. Ad esso si ispira
anche il Patto per la scuola per la centralità del Paese, che offre ulteriori elementi di riflessione.
A Università, Ricerca e Afam è riservato un apposito capitolo, che prende spunto da un documento di analisi
appositamente dedicato e che è volto a cogliere, oltre ai punti in comune con la Scuola, le specificità di settori altrettanto determinanti per il rilancio del Paese.
Infine, sulla base dell’analisi di uno dei gruppi di lavoro, il sindacato è chiamato a riflettere sullo sviluppo organizzativo, che si avvarrà sempre più dell’utilizzo ottimale delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
Il XII Congresso sarà l’occasione per pervenire alla definizione di proposte che impegneranno per il futuro il
nostro sindacato, in una prospettiva di rinnovamento e di ulteriore slancio dell’azione sindacale, con lo spirito di
unità e coesione necessario per affrontare le nuove sfide.

10

SCUOLA S.N.A.L.S.

SPECIALE CONGRESSO

Elvira Serafini confermata
Segretario Generale

Resoconto dei Lavori del Congresso e del Consiglio Nazionale
Nei giorni 28, 29, 30 giugno si è celebrato il XII Con-

colato e proficuo dibattito sui temi contenuti nelle tesi

gresso Nazionale dello Snals-Confsal per la prima vol-

programmatiche (vedi a pag 10) e nella relazione del

ta in via telematica. All’importante evento hanno par-

segretario generale Elvira Serafini, oltre che impor-

tecipato numerosi ospiti: rappresentanti del governo

tanti adempimenti formali, hanno caratterizzato i la-

ed esponenti del mondo politico e sindacale. Un arti-

vori delle tre intense giornate.

Angelo Raffaele Margiotta, Elvira Serafini, Mario Bozzo e Salvatore Margiotta

luglio 2021
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Elvira Serafini a Coffee Break
Incentrati sul tema ”L’impegno dello Snals-Confsal per
la rinascita del Paese, per il futuro delle giovani generazioni; riforme, risorse, valorizzazione del personale della
scuola, dell’Afam, dell’Università e della Ricerca”, i lavori
si sono aperti il 28 giugno con un collegamento in diretta TV del Segretario Elvira Serafini con il programma di
La 7, Coffee break, condotto da Andrea Pancani,nel corso
del quale ha commentato la situazione connessa alla pandemia da Covid-19 e al ritorno a scuola a settembre. “La
riapertura non avverrà in sicurezza, ha sottolineato, in
quanto è stato fatto molto poco. Siamo preoccupati per
la questione varianti e per il rischio di contagi connesso
alla variante Delta. La differenza sostanziale – ha aggiunto - risiederà nel fatto che è in costante aumento la percentuale di vaccinati, per cui ci sarà una trasmissione minore del virus. Per quanto riguarda il personale, lo Snals
vuole la stabilizzazione dei precari della Scuola, dell’Afam,
dell’Università, della Ricerca: bisogna rispondere in modo
più adeguato alle istanze di un mondo sempre più complesso che avanza sempre maggiori richieste”.

Il Segretario uscente Serafini
interviene con la sua relazione
In sintesi: Serafini ha tracciato un’ampia e approfondita analisi dell’attuale situazione politica,
(vedi a pag 3) lanciando un monito molto chiaro:
bisogna creare condizioni favorevoli per un radicamento della scuola sul territorio. “La scuola ha subito troppi tagli.
Sta per aprirsi un nuovo anno scolastico, ma
all’insegna dell’indifferenza. Molti sono i problemi
sui quali intervenire per dare prospettive future a
giovani e lavoratori. Tra questi: precariato, assunzioni incerte,offerta formativa limitata, carenza di
competenze e digitalizzazione Il mondo dell’istru-
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zione ha dato tanto, anche nei momenti più difficili: bisogna perciò promuovere riforme adatte cominciando ad utilizzare bene i primi 25 miliardi del
PNRR che devono essere destinati anche ad interventi strutturali per Università, Ricerca e Afam”.
Il Presidente uscente Mario Bozzo ha sottolineato il grande apprezzamento ricevuto dalla relazione del Segretario Generale, di alto valore sindacale,
culturale e politico, che ha offerto un ampio ventaglio di idee e approfondimenti da cui gli ospiti hanno preso spunto nei loro interventi.
La relazione è stata approvata all’unaminità.
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Gli interventi dei ministri
I lavori congressuali, condotti magistralmente nel
corso delle tre giornate dal Presidente uscente Mario Bozzo, hanno visto la partecipazione in diretta
del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, il quale,
dopo aver rivolto al Segretario Serafini e allo Snals
intero parole di grande stima, ha dichiarato che “La
scuola deve diventare il centro di sviluppo del nostro Paese, ma è necessaria una tensione morale di
tutti per rigenerare la scuola e riportarla al centro.
Il Covid ha esasperato problemi che già esistevano.
Basti pensare alla situazione dell’edilizia scolastica. A riguardo ha comunicato di aver stanziato
2,5 miliardi per la sicurezza degli edifici scolastici
ed altri 5 miliardi per adeguare le scuole del centro Sud; di aver valutato positivamente la riforma
degli ITS, di aver parlato con il ministro Brunetta
riguardo all’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro. Circa il tavolo tecnico, al centro dei
lavori sono state discusse le problematiche della
continuità didattica, dei concorsi straordinari, delle assunzioni, ma, ha sottolineato, “è necessario innanzitutto procedere con concorsi annuali regolari
ed eliminare il vincolo del blocco quinquennale”.
Dopo l’apprezzato intervento del ministro Bianchi, sono intervenute: la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, che ha incentrato
il suo intervento sulla necessità di rimediare ai numerosi divari territoriali che si traducono, per gli
abitanti del mezzogiorno, in disuguaglianze nell’offerta di nidi, scuole dell’infanzia, tempo pieno scolastico e sostegno ai disabili, ai quali sarà dedicato
uno specifico provvedimento. Scuola e formazione
infatti sono fondamentali per il futuro e la crescita
di ogni nazione.
La Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone ha comunicato di aver incrementato le risorse
per i centri estivi, le attività educative e ricreative.

luglio 2021
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E’ stato inoltre implementato il Fondo ricerca per
l’Italia con lo stanziamento di 50 milioni per il 2021
e 150 milioni per il 2022, per dare anche ai giovani ricercatori opportunità di valorizzazione nel loro
paese. E’ intervenuta infine la Ministra dell’Università, della Ricerca e dell’Afam, Cristina Messa che
ha focalizzato i gap culturali che impediscono al nostro paese di decollare: la modesta partecipazione
dei giovani alla formazione superiore; la scarsa presenza dei dottori di ricerca che verranno aumentati da 9.000 a 20mila e potranno dare il loro contributo alla PA e al mondo dell’industria; la mancata
valorizzazione di quanti già lavorano nell’impresa
o nella PA; l’insufficiente interazione tra Università
ed Enti di Ricerca; per quanto concerne i divari territoriali bisogna migliorare l’utilizzo delle risorse.

Le comunicazioni dei Segretari generali
delle Federazioni Scuola
Sono poi intervenuti i Segretari Generali delle
Federazioni scuola, Pino Turi, Segretario UIL Scuola, Francesco Sinopoli, Segretario FLC CGIL ,Maddalena Gissi, Segretario CSL FSUR, Rino di Meglio, Segretario GILDA UNAMS, Marcello Pacifico, ANIEF,
l’associazione ANQUAP. Tutti hanno portato il loro

messaggio di saluto, di augurio e di grande apprezzamento per le capacità di relazione e di mediazione che contraddistinguono Elvira Serafini, la quale,
ai tavoli, nel rapporto con le altre forze sindacali, si
è sempre posta sulla base del rispetto reciproco,
contribuendo a creare un clima pacifico e positivo.

L’intervento del Segretario Generale Confsal
Angelo Raffaele Margiotta
“A causa della pandemia molte situazioni si sono
aggravate. Dobbiamo aumentare il nostro impegno
per affrontare le numerose sfide del futuro” – così
ha esordito il Segretario Generale Confsal Margiotta, che ha sottolineato come sia compito della Confsal
quello “di valorizzare la forza delle federazioni rappresentate, affinché vi sia una moltiplicazione tra le
forze di tutela dei lavoratori, non solo una somma. A
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questa prospettiva, si aggiunge l’impegno del sindacato di mettere in sinergia il lavoro pubblico e il lavoro privato. Infatti, - ha continuato Margiotta - pur
essendo due mondi con ruoli specifici, devono essere
necessariamente correlati, questa è la vera forza. Il
settore pubblico non rappresenta una spesa, ma un
investimento. Il lavoro pubblico è la leva strategica
per tutti i settori.” Il Segretario ha concluso con una
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riflessione sul rapporto tra la politica e i sindacati,
sottolineando come spesso si tenda “a fare meno della mediazione sindacale, ma noi siamo il fronte del
lavoro, il confronto con noi è fondamentale”. E’ sempre più vivo il patto che unisce lavoratori e datori di
lavoro, ma accomuna anche le esigenze e le proposte di pensionati e disoccupati per orientare l’agenda parlamentare e aiutare il governo a creare politiche per il lavoro. Perché il lavoro è dignità e libertà
e deve diventare il protagonista delle scelte politiche
ed economiche.

Il dibattito
La relazione di Elvira Serafini e l’intervento di
Margiotta hanno suscitato un ampio dibattito nel
corso del quale sono intervenuti tutti i Segretari
generali delle federazioni aderenti alla Confsal e i
Segretari provinciali e regionali dello Snals. Il sindacato protagonista attivo del cambiamento, unità sindacale, relazioni sindacali, rinnovo contratto,
elezioni rinnovo RSU e componenti CSPI, i principali temi discussi.
La giornata del 28 si è conclusa con la relazione
(vedi a pag 16) del Segretario amministrativo Te-
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resa Montemurro che ha illustrato il rendiconto finanziario relativo agli ultimi quattro anni e ha delineato le direttive di massima per l’utilizzo delle
risorse economiche nella predisposizione dei prossimi bilanci preventivi. La relazione è stata approvata all’unanimità.
I lavori sono proseguiti martedì 29 giugno con
l’approvazione all’unanimità della mozione finale
congressuale e con la riunione delle consulte di settore che il giorno successivo hanno eletto i rispettivi coordinatori e gli intersettori.
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Sintesi della relazione
del Segretario amministrativo
Teresa Montemurro
Gentili delegate e delegati,
la celebrazione del Congresso rappresenta il momento

Da subito l’impegno si è concentrato sulle regole e sul
loro rispetto.

più alto del percorso democratico della nostra organizza-

Con tale motivazione, il Consiglio Nazionale svoltosi il

zione. Consente di fare una sintesi degli ultimi quattro anni

22 e 23 maggio 2018 ha approvato all’unanimità: il “Regola-

di attività ed è un’occasione di riflessione sugli obiettivi da

mento Contabile” e il “Modello di organizzazione, gestione e

perseguire nel prossimo futuro.

controllo”, previsto dal D.L.vo 8/6/2001 n. 231.

Sono stati anni che hanno portato un cambiamento condiviso, fino ad arrivare agli organi nazionali senza contrap-

L’azione intrapresa dalla Segreteria generale si è orientata su due fronti:

posizioni interne e con documenti approvati all’unanimità.

1.

riduzione delle spese al centro;

In qualità di Segretario amministrativo, nella piena col-

2.

maggiori risorse alle segreterie provinciali e regio-

legialità della Segreteria nazionale, ho posto in essere le
proposte illustrate nei bilanci preventivi.

nali.

Fondo sviluppo
Dall’anno 2018, la Segreteria generale ha effettuato un
importante processo di cambiamento in merito alla gestione
del fondo sviluppo per i rilievi critici sollevati da parte delle
grandi province che ne sono state le più forti finanziatrici.
Successivamente, con delibera votata all’unanimità dalla Direzione Nazionale, si è proceduto all’abolizione di tale
“sistema” e all’individuazione di parametri precisi.
Il centro non ha comunque lasciato indietro le piccole
province, infatti, ha fornito loro risorse economiche per garantirne il pieno funzionamento.
Per l’anno scolastico 2021/22, è stata prevista una premialità per le province che presentano un incremento del
numero delle deleghe del personale in servizio.
Tale decisione scaturisce da un motivo ben preciso relativo alla rappresentatività sindacale che viene determinata
dalla media di due dati:
1.

deleghe sindacali del personale in servizio;

2.

esiti delle elezioni RSU.

Il dato associativo è determinato dalla percentuale delle

16

SCUOLA S.N.A.L.S.

segue SPECIALE CONGRESSO

deleghe rispetto al totale di quelle rilasciate nell’ambito del

Sono state predisposte: azioni collettive dinanzi ai TAR

Comparto Istruzione e Ricerca e dalla percentuale dei voti

delle regioni di competenza, azioni di competenza dei Giu-

ottenuti nelle elezioni delle RSU, rispetto al totale dei voti

dici Territoriali.

espressi sempre nell’ambito del Comparto.

Un ulteriore obiettivo da realizzare a medio termine è la

Nell’ultimo triennio 2019-2021, lo Snals è risultato la ter-

predisposizione di schede tematiche su questioni di maggior

za forza sindacale per quanto riguarda le deleghe e quarta

impegno per le segreterie provinciali legate all’applicazione

relativamente ai voti RSU.

e all’interpretazione del contratto come ad esempio: incom-

Si rilevano, quindi, fondamentali le elezioni RSU fissate

patibilità, sanzioni disciplinari, assenza, accompagnate da

per il 15 aprile 2022.

normativa ed eventuali pronunce giurisdizionali.

Assicurazione

Tesseramento

Lo Snals da sempre ha garantito una forma gratuita di as-

L’adozione del nuovo programma su piattaforma WEB

sicurazione compresa nella quota di iscrizione al sindacato.

rappresenta un importante traguardo rispetto agli obiettivi

La Segreteria generale, lo scorso anno ha presentato for-

posti con il mandato dell’XI Congresso del 2017.

male disdetta di tutte le polizze sottoscritte con la compa-

Lo strumento risulta strategico per la funzionalità ope-

gnia Vittoria che venivano gestite per il tramite della Confsal

rativa di collegamento tra il centro e le strutture provincia-

Servizi.

li, sia per gli aspetti legati al flusso degli iscritti, sia per gli

Dopo una ricerca di mercato e una attenta analisi costi/

aspetti della rendicontazione amministrativa e finanziaria.

benefici, a decorrere dall’1/1/ 2021, sono stati sottoscritti i

Il portale fruibile sia dai dirigenti territoriali, sia dai

contratti con la compagnia Helvetia.
Particolare attenzione è stata posta per le RSU. Infatti,
esclusivamente per loro la franchigia si abbassa al 3% e si
annulla al 10%.
Per la liquidazione dei sinistri opererà un unico liquidatore a Roma con il quale si ha immediata possibilità di confronto ed una gestione unitaria e diretta dei danni.

Ufficio legale
L’Ufficio legale dello Snals, dal 1° gennaio 2018, è stato

loro collaboratori per le sezioni loro autorizzate, permette
di coniugare efficienza, praticità e rigore.
Consente ad ogni singola realtà, in tempo reale, azioni
di monitoraggio, di rilevazione per ordine e grado di scuola
o profilo.
Particolare importanza assume lo strumento di lettura
on-line dell’elenco degli iscritti consultabile su tutti i dispositivi informatici in sede o in mobilità per la sua spendibilità ai servizi Caf e Patronato, oltre che per la consulenza
sindacale.

istituito presso la sede centrale di Roma per garantire la tu-

Tra i miglioramenti tecnici previsti dall’adozione del

tela agli iscritti senza l’intenzione di ricevere alcun profitto.

nuovo programma, si sottolinea la possibilità di stampare

Nel corso degli anni è stata assicurata:

l’elenco di tutti gli iscritti per singola istituzione scolastica

•

che sarà un servizio indispensabile per la individuazione

l’assistenza e consulenza alle province per ogni con-

troversia o problematica inerente ai vari ambiti lavorativi;
•

la tutela giudiziale attraverso azioni individuali o

collettive;
•

la gestione delle azioni legali per ogni ordine e gra-

do di giudizio,
•

il coordinamento della rete degli avvocati in conven-

zione per eventuali azioni locali.
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delle candidature RSU e le elezioni del CSPI.
Il programma, inoltre, rileva mensilmente i contanti scaduti, le deleghe revocate e le nuove deleghe.

Comunicazione e risorse tecnologiche
L’anno 2020 è stato pervaso dai cambiamenti che la
pandemia ha imposto non solo alla vita di tutti, ma anche
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alla storia ed ai servizi associativi.

Il nuovo programma consente di fornire alle segreterie

Tutti i nostri operatori hanno sempre garantito assi-

provinciali tutti gli elementi necessari alla verifica di ogni

stenza instancabile pur in condizioni difficili. In questo

dettaglio del calcolo delle pensioni riguardanti il sistema

periodo difficilissimo, lo sforzo fatto da tutti, l’assistenza

retributivo, misto, quota 100, opzione contributo donna, si-

garantita a tutti gli iscritti e a persone che si sono avvi-

stema contributivo, inabilità e inidoneità.

cinate per la prima volta al nostro sindacato sono stati

È stata, inoltre, realizzata la gestione completa dei riscat-

accolti favorevolmente. Questa pratica di contatto con la

ti dei servizi ai fini sia della buonuscita che della pensione.

struttura sindacale da qualsiasi postazione, d’ora in avanti dovrà essere la principale modalità di comunicazione e

Gestione risorse finanziarie

di erogazione del servizio verso gli iscritti, e, comunque,

La Segreteria generale ha realizzato un pacchetto in-

non fa venire meno la necessità di mantenere i presidi

formatico funzionale alla specifica realtà sindacale. Il

territoriali che sono e continueranno ad essere centri di

programma prevede un’unica applicazione che uniforma

aggregazione.

sul territorio e semplifica la contabilità e la stesura dei

Dall’inizio del corrente anno, si stanno implementando

bilanci.

le procedure di informazione digitale, anche tramite l’APP

A fronte di un modello (piano dei conti e bilancio) e di

dedicata con la creazione di uno spazio virtuale che pos-

modalità operative comuni, ciascuna provincia potrà gesti-

sa raccogliere, archiviare e gestire in forma cloud, i dati

re la propria contabilità in modo assolutamente riservato

informatici e documentali necessari all’attività della con-

ed accedere alla propria area riservata con password in for-

sulenza sindacale ordinaria.

ma esclusiva.

La Segreteria Generale con l’avvio del prossimo anno
scolastico, in modalità gratuita, metterà a disposizione di
tutte le segreterie provinciali e regionali la fruizione di
una piattaforma di video-conferenza e video-chiamata
dedicata all’informazione sindacale e alla gestione delle
assemblee.

Rivista
L’innovazione della tecnologia digitale e l’immediatezza
delle notizie hanno determinato una evoluzione sostanziale
nella comunicazione, che esige il tempo reale.
Pertanto, dal 1° luglio 2019, il Giornale settimanale è sta-

Le segreterie provinciali lo riceveranno entro breve
tempo e sarà operativo dal prossimo esercizio finanziario.

Sede
È stata avviata una generale ristrutturazione che ha
messo a norma tutti gli impianti, oltre ad aver reso accoglienti i locali.

Conclusioni
Alla luce di quanto descritto si può affermare che la
struttura nazionale dello Snals presenta elementi di ampia
solidità.

to trasformato in Rivista mensile che prevede la pubblica-

Lo stato patrimoniale consente allo Snals di guardare al

zione di 12 numeri annuali in modalità digitale. La consul-

futuro con serenità e con la consapevolezza di poter affron-

tazione avviene sul web o sull’applicazione gratuita Scuola

tare adeguatamente le prossime sfide politico-sindacali, in

Snals. Per ogni numero, si procede comunque alla stampa di

particolare il rinnovo delle RSU e del Consiglio superiore

3.000 copie che vengono inviate alle segreterie provinciali.

della pubblica istruzione.

Consulenza – pensioni
Nel 2019 è stato avviato un processo di rinnovamento
del settore consulenza pensioni.
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Ritengo che la Segreteria generale abbia portato avanti
le iniziative deliberate dagli organi statutari e di non aver
fatto mai mancare a tutte le strutture territoriali il supporto politico e organizzativo.

SCUOLA S.N.A.L.S.

GLI ESITI DEL CONGRESSO

La Mozione Finale
Approvata all’unanimità
Il XII Congresso Snals-Confsal
Riunitosi il 28-29-30 giugno 2021, ascoltata:
•

la relazione programmatica del Segretario Generale in merito alla complessa situazione politica, economica e sociale del Paese,

alla strategia sindacale dello Snals-Confsal e alle questioni che riguardano i settori del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca;
Accolti:
•

i contenuti del dibattito congressuale che si è richiamato ai valori, ai principi e alle linee di azione volti a rafforzare la

presenza dello Snals nel panorama sindacale italiano, l’approva.

Il Congresso:
•

impegna tutto lo Snals-Confsal a proseguire nell’azione sindacale per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle per-

sone impegnate nelle istituzioni e negli enti del Comparto, nella convinzione che dovranno essere protagoniste attive della rinascita del Paese e del rafforzamento delle funzioni svolte dallo Stato nei settori dell’educazione, dell’istruzione, della formazione di
tutti i livelli e nella ricerca pubblica;
•

esprime la convinzione che il Governo, il Parlamento e l’intera collettività nazionale debbano adoperarsi per garantire il

più efficace utilizzo delle risorse europee, attraverso interventi strutturali, necessari per un reale processo di cambiamento sociale che garantisca i diritti di uguaglianza, la solidarietà, l’equità e l’inclusione, superando i profondi divari già esistenti e oggi
aggravati dall’emergenza sanitaria;
•

considera un rafforzato sistema delle relazioni sindacali e il confronto cruciali per lo sviluppo di nuovi modelli di orga-

nizzazione del lavoro e per dare attuazione a quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, agli impegni assunti dal
Governo con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale e con il Patto per la scuola al centro del Paese, a cui
si devono aggiungere impegni specifici per l’Università, l’Afam e la Ricerca;
•

ritiene ineludibile risolvere gli annosi problemi del sistema educativo italiano con riforme e misure fattibili che possano

mettere l’Italia nella condizione di collaborare e competere in termini di istruzione, competenze e ricerca con gli altri paesi, in
ambito europeo e mondiale.

Il Congresso:
•

considera prioritario il rinnovo tempestivo del CCNL per il triennio 2019-2021, con la riconduzione alla contrattazione di

materie che subiscono costanti interventi di rilegificazione e con miglioramenti retributivi, che facciano recuperare il perduto potere di acquisto e possano consentire l’allineamento con le retribuzioni riconosciute nell’Eurozona;
•

condivide le indicazioni circa l’utilizzazione delle risorse finanziarie e professionali che devono essere finalizzate alla va-

lorizzazione di tutte le strutture nazionali e territoriali, alla coesione interna e allo sviluppo del sindacato, anche con utilizzo ottimale delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione;
•

approva integralmente le modifiche allo Statuto e al Regolamento applicativo finalizzate a migliorare il funzionamento

degli organi statutari e l’organizzazione del sindacato.

luglio 2021
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SPECIALE CONSIGLIO

Il Consiglio Nazionale eletto dal Congresso

il 30 giugno 2021
Il primo Consiglio Nazionale eletto dal XII
Congresso dello Snals-Confsal ha confermato il
30 giugno all’unanimità Elvira Serafini Segretario Generale per il prossimo quinquennio.
Nella giornata del 30 giugno si è riunito il Consiglio Nazionale che ha confermato, con voto unanime, Segretario generale Elvira Serafini. “Inizia
una nuova legislatura - ha commentato il Segretario Margiotta nel presentarne la candidatura - che
si svolgerà nel solco delle idee e delle proposte promosse da Elvira Serafini, che ha lavorato tanto e ha
ricevuto il rispetto e la stima anche del mondo sindacale esterno, come abbiamo potuto ascoltare dai
rappresentanti delle altre forze sindacali.
Lo Snals,dopo essersi rigenerato,si accinge ad
aprire una nuova stagione sempre fondata sulla sinergia Confsal e Snals che ha portato alla crescita
sia della confederazione che della federazione”.
E’ stata confermata anche la Segreteria generale uscente, composta da Tempera Irene, che è stata
confermata Vice Segretario generale vicario, Montemurro Chiara Teresa, confermata Segretario Amministrativo, Albano Antonio, Antinolfi Giuseppe,
Fiore Lucia, Massa Lucia. La Segreteria è stata integrata dalla nuova componente, Margiotta Daniela,
che rappresenta la generazione futura del sindacato e alla quale è stato rivolto un caloroso benvenuto
con gli auguri di un proficuo lavoro.
Sono stati altresì confermati i componenti
dell’Ufficio di presidenza nelle persone di Mario
Bozzo (Presidente), Francesco Gresini e Mery Taddei e, della Direzione Nazionale, che viene integrata
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con Elisabetta Capotosto e Beniamino Altezza.
Il Segretario Serafini ha concluso i lavori ringraziando per la rinnovata fiducia che il Consiglio le ha
accordato, confermandole il mandato, e ha sottolineato lo spirito solidale e unitario che ha permesso
a Snals e Confsal di lavorare insieme per quattro
anni, in un percorso condiviso e di conseguire proficui risultati. Su questa linea Snals e Confsal continueranno a lavorare in sinergia ed ha auspicato un
lavoro coeso e collegiale tra centro e periferia, per
il bene di tutti gli appartenenti al mondo Snals e al
mondo Confsal.
E’ intervenuto, infine, in diretta, il Vice Segretario
generale vicario, Irene Tempera,che ha ringraziato,
anche nome della Segreteria, tutti i partecipanti ed
il Segretario Generale per le parole di stima ed apprezzamento usate nei confronti suoi e dei colleghi,
e ha messo in rilievo la grande esperienza umana
e di arricchimento professionale vissuta insieme
ai colleghi che, sicuramente, continuerà nel nuovo
mandato.
L’elezione di Elvira Serafini a Segretario generale rafforza il nuovo corso intrapreso quattro anni fa
dallo Snals-Confsal, caratterizzato da un maggiore
confronto interno, oltre che da una più ampia attenzione alle istanze del territorio, e da una presenza ancora più incisiva e ascoltata ai tavoli negoziali.
I nuovi organi statutari eletti in questo Consiglio
avranno il compito di operare secondo le linee indicate da un Congresso di grande spessore e dal
mandato affidato allo Snals-Confsal dai componenti
dell’intero Comparto Istruzione e Ricerca.

SCUOLA S.N.A.L.S.

GLI ESITI DEL CONSIGLIO

La Mozione Finale
Approvata all’unanimità
Il Consiglio Nazionale
Riunitosi in modalità telematica il 30 giugno 2021, quale organo eletto dall’XII Congresso Snals-Confsal, esprime:
•

la soddisfazione per l’ampia partecipazione al percorso unitario in tutte le fasi congressuali, che ha avuto come esito l’elezio-

ne unanime di tutti gli organi statutari, e per la coesione interna che favorisce il dibattito interno e l’incisività dell’azione sindacale;
•

la fiducia nel rinnovato impegno di tutte le strutture del sindacato nazionali e territoriali, a rafforzare la visione politi-

co-culturale e le strategie organizzative per assicurare allo Snals prospettive di sviluppo, anche in forza della sua autonomia e delle
sue posizioni sindacali, in una fase cruciale per il futuro del nostro Paese;
•

il convincimento del ruolo fondamentale dello Snals per il consolidamento della Confsal e della sua politica sindacale che

pone al centro la persona, l’istruzione e le competenze, nell’ambito di un’alleanza tra pubblico e privato e di un vasto “Fronte del
lavoro”, con il quale Parlamento e Governo dovranno confrontarsi.

Il Consiglio Nazionale
Nella prospettiva dei ravvicinati impegni sindacali, quali il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le elezioni delle
RSU, le elezioni dei membri del Consiglio superiore dell’Istruzione e dei delegati del Fondo ESPERO, ritiene:
•

fondamentale il rafforzamento della presenza sul territorio del Sindacato per incrementare la rappresentatività dello

Snals, per tutelare i diritti dei lavoratori e per migliorare le condizioni professionali di tutto il personale del comparto dell’Istruzione e della Ricerca, anche nelle sue rilevanti specificità riferite a Scuola, Università, Afam e Ricerca.

luglio 2021
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www.assocral.org
IL NETWORK ASSOCIAZIONISTICO n.1 IN ITALIA

Sconti ed agevolazioni in tutta italia
Stampa la tessera AssoCral, mostrala nelle attività
convenzionate ed otterrai offerte e tariffe scontate.
Collegati al sito
www.assocral.org
e consulta tutte le attività disponibili.

Asso Cral Italia, gruppo leader nel panorama della aggregazione associazionistica italiana, nasce nel 2000 come
struttura al servizio del cittadino.
In oltre 19 anni di attività il gruppo si sviluppa su tutta la dorsale nazionale aggregando oltre 850 entità
associative (Circoli ricreativi, Dopolavori, Aziende, Enti, Comuni, Banche, Esercito, Carabinieri, Regioni, Università,
Enti Locali, Ospedali, Associazioni sportive, ecc.) Una consistenza estesa su tutto il territorio italiano che con la
sua realtà di oltre 10.000.000 di fruitori dei beneﬁci assicura una grande compartecipazione di iscritti.
Asso Cral Italia realizza iniziative ricreative e sociali ed agevolaizioni economiche a favore dei propri tesserati. Un
impegno costante della mission di Asso CraI è perciò la ricerca delle migliori Convenzioni da offrire ai propri
tesserati. Beneﬁci quindi, relativi a qualsiasi categoria merceologica, che possano garantire le migliori condizioni
qualitative ed economiche del mercato

ASSO CRAL +
Disponibile su Apple Store e Google Play.
Potrai avere una versione digitale della tessera da avere sempre con te.
Inoltre avrai la possibilità di ricercare tutte le convenzioni nelle vicinanze.
Inquadra con lo smartphone il QR-Code e scarica subito l’app.

Via Santo Stefano in Pane 23/D int 11
50134 - Firenze

info@assocral.org

www.assocral.org

055 - 7189490

CONVENZIONI ASSO CRAL ITALIA

Territorialità Nazionale

Supermercato24.it
Direttamente a casa tua:
4 consegne gratis

VOLAGRATIS
Sconti sulle LINEE
AEREE LOW COST

HOTELS , B&B e
Villaggi Turistici
Sconti fino al 50%

EURONICS
Campania - Lazio
Calabria - Sconto 5%

Parcheggi Aeroporti
in tutta Italia
Sconto 10-30%

Catena di Hotels
BEST WESTERN
Sconto 10%

TOYS CENTER
Sc. 5% sui giocattoli
in tutta Italia

HERTZ Nolo auto
In tutto il MONDO
Sconto 5%

Sconto 10% su
4.000 Alberghi in
tutto il mondo

Elettrodomestici del
Gr. Whirlpool con sconti
fino al 75%, a casa tua

Autonoleggi a breve
Termine in Italia e nel
Mondo - Sconto 10%

Alberghi Gioventù
Ingresso senza
tessera (in Italia)

BUSITALIA SIMET
Trasporto a mezzo
PULLMAN
Tariffe agevolate

Consulenze LEGALI
a privati ed aziende
Sconto 15%

BIGLIETTERIA PARCHII
migliori di Italia, a prezzi
incredibili per i tesserati

Supermercati TUODÌ
400 negozi in tutta
Italia. Sconto 5%

Autofficine PuntoPro
oltre 1.300 punti in
Italia - Sconto 10-15%

MUSEI e MOSTRE
nelle principali città
d’arte a tariffe ridotte

Oltre 150 Punti
Vendita in Italia
Sconto 10-20%

TRAGHETTIWEB.it
e CROCIERE.
Oltre 30 compagnie

TEATRI E SPETTACOLI
nelle principali città di
Italia. Ingresso agevolato

Oltre 750 Punti in Italia
Artt. per il lavoro e per la
Scuola - Sconto 10%

TRAGHETTI ELBA
SARDEGNA, CORSICA
Sconto 8%

MUSEI VATICANI e
Cappella Sistina
Sconto 43% e
senza fare la fila

OUTLET VILLAGE
BRUGNATO 5TERRE
Sconto 10%

Ristoranti e Pizzerie
in Italia
Sconto 10 - 50%

Biglietti trasporti pubblici
Transfer aeroportuali
e molto altro. Sconto 4-12%

OUTLET - 100 Boutiques
con sconti oltre 70%
Per Assocral sconto10%

CHEF EXPRESS
Sconto 10% nelle
Stazioni, in Autostrada
e in Aeroporto

Circuiti Cinematografici
in tutta Italia
Sconti dal 35 al 45%

Gr. Editoriale GEDI
Distribuz. L’Espresso
Sconti dal 32 al 68%

Catena Pizzerie
ROSSOPOMODORO
Sconto 10%

Roma Pass - La card
turistico - culturale
a Roma - Sconto 2 €

E - Commerce
Accedi ad oltre 40
negozi a tariffe scontate

Catena di Ristorazione
e Didattica - Oltre 15
punti in Italia - Sc. 10%

Torino + Piemonte Card
La Carta Turistica del
Piemonte. Sconto 1€/gg.

Servizio stampa foto
digitali. Poster, Quadri
Foto-libri. Sconto 10%

MEDICI Specialisti
e Laboratori di Analisi
in tutta Italia

MULTIBUY TRAVEL
Soggiorni, Viaggi e
Crociere scontate

Corriere GLOBAL Service
Spedizioni in tutto il mondo
Tariffa Agevolata

Farmacie LLOYDS
Comunali e affiliate
Sconto 5-7%

Gruppo Editoriale SPREA
Abbonamenti a Riviste
Italiane - Sconto 10%

Prestiti Personali, Mutui
Cessione del Quinto
Tassi agevolati

AMPLIFON
Soluzioni per l’udito
Sconto 15%

Spedizioni Floreali
in tutto il Mondo.
Sconto 10%
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