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on sono ancora disponibili, al mo-
mento in cui va in stampa la rivista, 
i dati ufficiali sulla consultazione 
elettorale per il rinnovo delle RSU, 

che l’ARAN sta mettendo a punto sulla base dei 
verbali trasmessi da tutte le istituzioni scolastiche 
interessate al voto. Sono più di 8.100 scuole, cui 
vanno aggiunti anche le Università, gli istituti 
AFAM e gli Enti di Ricerca, coinvolti in una vo-
tazione che riguarda nel suo insieme il comparto 
Istruzione e Ricerca. Dai dati raccolti attraverso 
le strutture territoriali è possibile esprimere una 
valutazione molto positiva sul risultato ottenuto 
dalle liste CISL sia nella scuola che in generale 
nel comparto: ampiamente superato, infatti, il nu-
mero dei voti ottenuti nel 2018, quando le nostre 
liste ne raccolsero, fra scuola, università e ricerca, 
217.169. Oggi, quando mancano poche decine di 
seggi, ne contiamo più o meno 233.000, con un 
significativo incremento rispetto alle precedenti 
votazioni. 

Altro dato importantissimo è la percentuale di 
partecipazione al voto, anch’essa in crescita rispet-
to al 2018, un incremento che a causa delle difficol-
tà legate al perdurare dell’emergenza pandemica 
non poteva darsi certamente per scontato. Ancor 
di più va apprezzata la disponibilità di decine di 
migliaia di persone ad assumersi un compito di 
rappresentanza e di contrattazione, con un pro-
tagonismo in prima persona che è un bellissimo 
segnale di partecipazione attiva e responsabile alla 
vita della comunità. 

Alle candidate e ai candidati eletti nelle nostre 
liste, oltre a rivolgere un grazie sentito e since-
ro, assicuriamo il massimo impegno della CISL 
Scuola, a tutti i livelli, a fornire ogni necessario 
supporto di informazione, documentazione e for-
mazione perché possano svolgere al meglio il loro 
ruolo, nell’interesse delle persone da cui hanno 
ricevuto il loro mandato e con un ritorno positivo 
anche per la nostra organizzazione attraverso il 
loro coinvolgimento nelle sedi di discussione e 
di confronto, a partire dagli organismi statutari 
di livello territoriale, come previsto anche dalle 
norme statutarie. 

È per la CISL Scuola una tradizione ormai 
ampiamente consolidata e alla quale siamo forte-
mente impegnati a dare continuità.

Un ringraziamento molto sentito va alle strut-
ture regionali e territoriali, il cui lavoro è stato 
reso ancor più faticoso dalle difficili condizioni 
di contesto, che hanno reso problematico riunire 
e incontrare in presenza le persone: nonostante 
ciò sono riuscite a impegnare direttamente, con la 
candidatura nelle liste della CISL, quasi ventimila 
persone, anche in questo caso andando oltre il 
livello di coinvolgimento riscontrato nel 2018. Un 
bel segnale di partecipazione e democrazia, che 
fa della rappresentanza sindacale uno strumento 
prezioso di rafforzamento del tessuto sociale e 
della sua coesione.

Grazie alle nostre candidate e ai nostri candi-
dati, grazie a chi ha voluto premiarne l’impegno 
sostenendoli col proprio voto.

N



Grande partecipazione
Ottimo risultato per la Cisl

“L’utopia stimola la speranza”
Gino Corallo

A ncora nel mezzo di dure avversità: la pandemia che non si arresta e una terri-
bile guerra in Europa, si è svolto dal 16 al 18 marzo scorso il Congresso Na-
zionale della Cisl Scuola. 

Il Congresso, che ha periodicità quadriennale, è il momento più importante 
della vita di una organizzazione che fa dell’ascolto, della partecipazione e del 
confronto i cardini del suo ruolo di rappresentanza sociale e professionale.

È a questo evento, dunque, che dà particolare spazio e risalto questo numero 
della rivista. Lo slogan del Congresso: Disegnare oggi la scuola di domani è il 
titolo della relazione della segretaria generale uscente Maddalena Gissi, che ha 
lasciato il suo incarico per la regola statutaria che pone precisi limiti temporali 
allo svolgimento di quel ruolo, mentre Rinnovare l’organizzazione, una missione 
possibile è il titolo della relazione svolta dalla segretaria generale aggiunta, Ivana 
Barbacci, eletta come nuova segretaria generale della CISL Scuola dal consiglio 
generale riunitosi dopo la conclusione dei lavori congressuali. La linea e gli 
impegni per il futuro sono ben evidenziati nella mozione finale del Congresso. 
Molti, ricchi e vivaci i contributi dei delegati partecipanti. A questi vanno aggiunti 
i preziosi interventi video che presentiamo a pagina 36 della rivista.

Non potevamo poi non porci il problema della guerra in Ucraina e del modo 
in cui poterne parlare in classe con i nostri bambini e i nostri ragazzi e su questi 
aspetti troviamo puntuali le riflessioni che ci offrono Daniele Novara e Raffaele 
Mantegazza, mentre Lorenzo Gobbi ci descrive l’esperienza dell’accoglienza 
di una ragazza profuga; esperienza che sappiamo essere in atto in molte altre 
realtà e che manifesta la sensibilità, la disponibilità, l’attenzione e la competenza 
del personale di tante scuole investite da questa nuova emergenza. Come CISL 
Scuola sosteniamo, intanto, l’iniziativa della Caritas fornendo a tutte le scuole dei 
quaderni utili a facilitare il primo incontro e l’accoglienza di questi nuovi alunni.

Di grande interesse infine è risultata la ricerca condotta per conto di CISL 
Scuola dall’Istituto Ipsos per comprendere, anche in occasione del Congresso, 
La scuola oggi: i punti di vista degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e dei genitori. 
Un rapporto di sintesi è contenuto nella rivista e ci riserva, accanto a risposte e 
posizioni attese, anche molte e interessanti sorprese.

Sul tema della scuola come comunità educante abbiamo raccolto diversi 
contributi che pubblicheremo in uno dei nostri dossier. Intanto ne anticipiamo 
uno: quello di Donato De Silvestri. Sui processi di apprendimento si centra invece 
l’articolo firmato da Francesco Lauria e Silvia Romoli.

Ci resta da segnalare, anche in relazione all’esergo messo all’inizio di questa 
presentazione, gli apporti di Emidio Pichelan, Marco Gatto, Raffaele Mantegazza 
e Giovanni Gasparini. (G.C.)

PRESENTAZIONE

Partecipazione e rappresentanza
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Marco Gatto, assegnista di ricerca presso il dipartimento di Fi-
lologia dell’Università della Calabria. Insieme a Eraldo Affinati 
ha pubblicato I meccanismi dell’odio. Un dialogo sul razzismo e i 
modi per combatterlo, Mondadori 2020.

Gi(ov)anni Gasparini, sociologo e scrittore. È autore di scritti 
di sociologia, poesia, critica letteraria, teatro, spiritualità, natura.

Lorenzo Gobbi, docente di liceo e scrittore. Il suo ultimo libro è 
Nicodemo a San Pietroburgo, Mimesis 2021.

Francesco Lauria, ricercatore e formatore, Centro Studi Nazio-
nale Cisl Firenze.

Raffaele Mantegazza, pedagogista, educatore, saggista e narra-
tore. Docente universitario. Uno dei suoi ultimi libri: La scuola 
dopo il coronavirus, Castelvecchi 2020.

Daniele Novara, pedagogista, fondatore e direttore del Centro 
Psico-Pedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti. Nell’au-
tunno 2021 escono 4 libri di una nuova collana editoriale BUR-
Rizzoli dedicata alle autonomie di bambini e bambine nella fa-
scia 3-6 anni.

Emidio Pichelan, insegnante e sindacalista della Cisl. Promotore 
del Centro Studi Cisl. Ha fatto parte del CdA del Cede e del 
Cedefop a Berlino.

Silvia Romoli, direttrice della Scuola Permanente Fnp-Cisl.

IN COPERTINA
La sede del 7°Congresso a Rimini
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