
C I S L  S C U O L A  P U G L I A

ScuolaNews • Anno XI • 2 Aprile 2022

PERIODICO DI INFORMAZIONE • ANNO XI • 2 APRILE 2022

Oltre 1500 candidati Cisl 
Scuola in Puglia (18mila e più 
in tutt’Italia) docenti, DSGA e 
ATA in tutti gli istituti scolastici 
di ogni ordine e grado della 
regione.
E, stamane, una grande 
rappresentanza, da tutt'Italia, 
al Teatro Brancaccio a Roma 
per partecipare alla "Conven-
tion di candidate e candidati" 
alle elezioni per il rinnovo 
delle RSU.
Loro i protagonisti veri. 

Convention delle candidate e dei candidati

Teatro “Brancaccio” 
Roma - 2 aprile 2022

Esserci. Fare. Cambiare.
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Oltre 1500 
candidati Cisl 
Scuola in Puglia 
(18mila e più 
in tutt’Italia) 
docenti, DSGA 
e ATA in tutti gli 
istituti scolastici 
di ogni ordine 
e grado della 
regione.
E, stamane, 
una grande 
rappresentanza, da tutt'Italia, 
al Teatro “Brancaccio” a Roma 
per partecipare alla "Conven-

tion di candidate e candidati" 
alle elezioni per il rinnovo delle 
RSU.
Loro i protagonisti veri. Indi-
care i loro nomi della Regio-
ne Puglia sarebbe bello ma 
impossibile. E qui, a Roma 
- ed ugual cosa è per quelli 
rimasti nelle loro città - si av-
verte chiara la convinzione, la 
determinazione, si avvertono 
sincere le emozioni, quelle che 
si trasformano in senti-
mento vero basato sui 
valori della Cisl, della 
Cisl Scuola.
“È il momento di met-

tere la Scuola al centro del 
Paese. Bisogna ridare digni-
tà al personale della scuola, 

che –  ancòr 
più in questi 
ultimi due anni 
di pandemia 
mondiale – ha 
dato prova di 

grande responsabilità, in ogni 
caso. E il rinnovo delle RSU è 
il momento di grande parteci-
pazione democratica, 
per contribuire perso-
nalmente al benessere 
della scuola, per stare 
bene a scuola, per 
lavorare in serenità. 
Le RSU, docenti e ATA, per-
sone di scuola al servizio della 

scuola. Persone 
che amano il pro-
prio lavoro, che 
non fuggono dai 
propri compiti. 
Siamo una forza 
buona, un punto 
di riferimento”.  
Così, in sintesi, 
Ivana Barbac-
ci davanti alle 
tantissime candi-
date, ai tantissimi 

candidati giunti da ogni dove 
d’Italia per partecipare stama-
ne alla “Convention” per il rin-
novo delle RSU nella Scuola, 
nell’Università, nella Ricerca.
Le conclusioni di Luigi Sbarra, 
segretario generale nazionale 
Cisl. “Dalla Cisl tutta, il ricono-
scimento profondo per questo 
grandissimo sforzo, per questo 
grande lavoro, quest'impegno 
che avete assicurato; che ora 

deve portare alla diffusione in 
ogni istituto in ogni ambiente 
di lavoro della pratica e della 
cultura del Sindacato nuovo". 
Prosegue "in ognuno di voi 
vedo chiara questa voglia di 
esserci per cambiare".

Lascia il segno

Noi, differenti, 
riconoscibili

Cambiamo la scuola,
in meglio

Noi, costruttori    
di soluzioni

Nelle foto a fianco: 
Luigi Sbarra, segre-
tario generale Cisl 
e Ivana Barbacci, 
segretaria generale 
Cisl Scuola
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Così, tra l'altro, in apertura del 
suo intervento Luigi Sbarra, 
alla Convention del 2 aprile al 
Teatro Brancaccio.
Poi, delinea l'idea Cisl per il 
nostro Paese, tra necessità e 
bisogni da affrontare, tra stra-
tegia d'innovazione e risorse 
da garantire per costruire un 
futuro migliore e - accorato - è 
il suo dire per la grave tragedia 
che vede l'Ucraina invasa dalla 

Russia. "Siamo di fron-
te ad un'aggressione, 
siamo di fronte alla 
modifica con la violen-
za di confini democra-
tici. Noi stiamo con il 
popolo dell'Ucraina, 

Significativi, 
rappresentiamo i 
bisogni di tutti

Portatori dei 
Valori Cisl

stiamo con il nostro Governo. 
Ci sono vittime e carnefici, 
oppressi e oppressori, invasi e 
invasori. Riprendere la via della 
Pace, ritornare al tavolo della 
trattiva per fermare la guerra". 
Sul rinnovo delle RSU, in 
conclusione, "dobbiamo andare 

avanti insieme, vincere le ele-
zioni del 5, 6 e 7 aprile perché 
questo è il modello di sindacato 
che serve in questo Paese: 
un'Organizzazione libera, de-
mocratica che risponde solo ed 
esclusivamente alle persone 
che noi rappresentiamo. Non 
abbiamo altri vincoli se non il 
rapporto diretto con lavoratrici 
e lavoratori".

Siamo la forza 
buona, punto di 
riferimento

Persone di scuola al 
servizio della scuola
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Dobbiamo esserci, 
per cambiare, 
per innovare per 
modernizzare la 
scuola l’istruzione 
la ricerca

Organizzazione 
libera, 
democratica

Rispondiamo solo 
alle persone che 
rappresentiamo

Sarete, tra 
qualche giorno, 
rappresentanza 

autorevole 
responsabile moderna 

che contribuisce a 
cambiare da dento 

la scuola, a 
dare speranza 

a questo nostro 
Paese.  Insieme 

a voi ce la 
faremo
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Andiamo a vincere


