
Appunti Effelleci Mantova
agenzia di informazione settimanale

giovedì 22 agosto 2019

 40/2019
Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova * tel. 0376 202218 / 202224 /
202225 – fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it * sito: www.flcgil.it/mantova |

sito regionale: www.flccgil.lombardia.it | sito nazionale: www.flcgil.it
pagina Facebook https://www.facebook.com/flcmantova/

profilo twitter @flcmantova

Sbagliato far pagare ai precari e alla scuola la crisi

del governo. Urgenti le misure di stabilizzazione
Comunicato  stampa  della  Federazione  Lavoratori  della

Conoscenza.

21/08/201

Roma, 21 agosto - "Sbagliato far pagare ai precari e alla scuola la
crisi del governo. La caduta del governo Conte rischia di travolgere
definitivamente  il  decreto  per  la  stabilizzazione  dei  precari  della
scuola approvato il 6 agosto scorso, ma questo è inaccettabile". A
dirlo è Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL.
"Ad attendere quel provvedimento, incalza Sinopoli, ci sono migliaia
di  lavoratrici  e lavoratori,  tutti  precari,  che in questi  anni hanno
mandato  avanti  le  nostre  scuole.  Fin  da  dicembre  avevamo
sollecitato  il  governo sull’urgenza  delle  misure  di  stabilizzazione,
che  poi  sono  state  recepite  nell'Intesa  firmata  tra  governo  e
sindacati  l’11  giugno.  Misure  urgenti,  continua  il  segretario
generale, non solo per il futuro di circa 60.000 precari, ma anche
per la qualità della scuola del Paese che alla stabilità del lavoro è
legata a doppio filo".

"Facciamo appello a tutte le forze politiche affinché il lavoro unitario
dei sindacati rappresentativi della scuola non venga disperso e la
scuola  non paghi  per  l’ennesima volta  l’incuria  della  politica.  Un
nuovo  anno  scolastico  sta  per  aprirsi  ancora  all’insegna  delle
cattedre scoperte, una situazione intollerabile. Il prossimo esecutivo
dimostri  responsabilità,  conclude  Sinopoli,  approvi  questo
provvedimento e riporti sul nostro sistema di istruzione la giusta
attenzione e i necessari investimenti"
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Formazione e aggiornamento per docenti ed Ata

Proposta di formazione e aggiornamento per docenti ed Ata
FLC CGIL Mantova A.S 2019-2020

Per il prossimo anno scolastico,  la FLC-CGIL intende organizzare
una proposta formativa utile a qualificare la professione docente
e di tutto il personale scolastico. 

L’obiettivo è  quello  di  fare  del  sindacato  anche  un  luogo  di
riflessione e di formazione della professionalità degli occupati del
settore scuola.

Al link di questa pagina potrete segnalare le vostre preferenze di
scelta,  le quali  non sono impegnative ai  fini della effettiva
iscrizione ai corsi, ma rappresentano per la Segreteria FLC CGIL
un utile riferimento per definire le priorità ed il gradimento delle
proposte di formazione che abbiamo elaborato.

Per  gli  iscritti  e  coloro  che  si  iscriveranno,  i  costi  della
partecipazione ai vari corsi si limitano alle spese materiali. 

I costi saranno definiti appena avremo un numero minimo di 30
partecipanti per ogni tipologia di corso.

I  corsi  si  svolgeranno  in  collaborazione  con  Proteo  Fare
Sapere,  soggetto  qualificato  alla  formazione Decreto  MIUR
n°177/2000  e  DM  dell'8/06/2005*,  sarà  pertanto  possibile
richiedere  permessi  per  il  diritto  allo  studio  previsti  dal
CCNL e la certificazione dell’avvenuta formazione.

 

Pasquale Andreozzi

Segretario provinciale della FLC CGIL di Mantova

 COMPILA IL MODULO PROPOSTA DI FORMAZIONE

DELLA FLC CGIL DI MANTOVA

  *Proteo Fare Sapere dal 1987 si occupa dei temi che riguardano il
complesso mondo della conoscenza e promuove lo sviluppo 
professionale di tutto il personale che vi opera, secondo il principio 
del mutuo aiuto professionale.
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NoiPA comunica un’emissione speciale di pagamento dello
stipendio ai supplenti brevi e saltuari
Emissione speciale del 16 agosto con esigibilità prevista per il 23 

agosto 2019.

21/08/2019
NoiPA  ha  pubblicato  un  avviso  sul  proprio  portale  per  una  emissione
speciale relativa  al  pagamento  degli  stipendi  ai  supplenti  brevi  e
saltuari.  La  data di  esigibilità per  l'accreditamento è del  26 agosto
2019.

L'emissione  interessa  i  contratti  che,  alla  data  del  16  agosto,  siano  stati
autorizzati dalle segreterie delle scuole e per i quali la Ragioneria generale
dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

 Corso di preparazione alla prova scritta del Concorso di DSGA

Non intendiamo riproporre lezioni teoriche che abbiamo già svolto in occasione
del nostro corso di preparazione alla prova preselettiva. 

 
Chi non avesse partecipato al  corso precedente potrà accedere alla nostra
piattaforma dove sono collocati i materiali delle 11 lezioni svolte con relative
registrazioni vocali.

 

Prevediamo cinque incontri VEDERE SCHEDA:

File allegati

CONCORSO DSGA_Preparazione alla prova scritta  - 1.285,70 Kb - 

SCHEDA ISCRIZIONE E COSTI CORSO PROVA SCRITTA CONCORSO DSGA  -
458,68 Kb - 
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Insegnamento  educazione  civica:  asupicabile  lo
slittamento al 2020
Occorre  evitare  un'ulteriore  burocratizzazione  dei  processi  di

insegnamento e inutili sovrapposizioni rispetto all’esistente

22/08/2019

L’insegnamento  obbligatorio  dell’educazione civica  slitterà
presumibilmente al 1° settembre 2020. 

La legge,  infatti,  pubblicata in  gazzetta ufficiale  mercoledì  21 agosto,
entrerà in vigore il prossimo 5 settembre,  fuori tempo massimo per
l’attuazione nell’anno scolastico ormai alle porte.

Questo  alla  luce  dell’articolo  2  che  prevede  l’istituzione  del  “nuovo”
insegnamento  a  decorrere  dal  1°  settembre  dell’  anno  scolastico
successivo all’entrata in vigore del provvedimento.

È un tema, quello dell’educazione civica, che non rappresenta una novità
per le scuole, dove già viene affrontato nella pratica didattica, spesso
sotto  forma  di  "progetti"  o  declinato  in  apprendimenti  ed  esperienze
coerenti con i contenuti delle diverse discipline.

La legge intende dare maggiore organicità e  sistematicità  a  tale
aspetto  della  formazione  della  persona  e  del  cittadino,  mediante
l’individuazione  di  un  docente  coordinatore  e  l’attribuzione  di  una
valutazione  specifica  che  si  concretizza  nel  voto  numerico,  pur
mantenendo le caratteristiche della trasversalità e dell'interdisciplinarità.

Vediamo,  nel  provvedimento,  il  rischio  di  un  ulteriore
appesantimento  burocratico dei  processi  di  insegnamento,  di
aumento dei  carichi di lavoro per i  docenti e di  compressione dei
curricoli, arricchiti di nuovi contenuti a fronte di un tempo scuola già
ridotto ai minimi termini dalle pseudoriforme che, nel corso degli anni,
hanno tagliato ore e risorse.

Cogliamo,  contestualmente,  l’opportunità  di  dare  maggiore  centralità,
nella  formazione  delle  nuove  generazioni,  ai  valori  della  cittadinanza
democratica e della partecipazione critica e consapevole al bene comune.

A  prescindere  dalle  nostre  valutazioni  in  merito  all’opportunità  di  un
intervento di legge specifico sulla materia, pensiamo che lo slittamento
di un anno possa consentire al legislatore di migliorare e arricchire il
provvedimento e  alle  scuole  di  prepararsi,  dal  punto  di  vista
progettuale-organizzativo,  per  rendere  l’insegnamento  dell’educazione
civica  parte  integrante  del  Ptof  e  farne  un  elemento  fondante  e
caratterizzante  della  propria  azione  formativa,  coerentemente  con  le
specificità, i bisogni, le potenzialità del contesto in cui operano.

Riteniamo che qualunque accelerazione rischierebbe di far calare dall’alto
il  provvedimento,  impedendo  di  valorizzare  alcuni  aspetti  positivi  che
intravediamo  nel  testo  di  legge  e  creando  inutili  e  dannose
sovrapposizioni rispetto all’esistente.
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Carta del docente: le somme residue dell’a.s. 2017/2018
devono essere spese entro il 31 agosto 2019
La comunicazione del  MIUR sul  sito.  Si  applica tassativamente

quanto prevede la normativa circa la scadenza delle somme
non utilizzate.

30/07/2019

Il  MIUR  ha  reso  noto,  tramite  avviso sul  portale  specifico,  una
disposizione  che  regola  l’utilizzo  delle  somme residue  della  carta  del
docente  già  erogate  nell’anno  scolastico  2017/18;  tali  somme
devono  essere  spese  entro  il  31  agosto  2019 pena  il  loro
annullamento. Fino alla scadenza del mese, la disponibilità è aggiunta a
quella ordinaria assegnata per l’a.s. 2018/19.

Si può accedere a questo avviso una volta effettuato il login tramite
le credenziali SPID:

“Si  ricorda  che  il  bonus  relativo  all’anno  scolastico  2017/2018  deve
essere speso entro e non oltre il 31/8/2019. Dopo tale data non sarà più
possibile utilizzare la somma disponibile e/o residua”.

In applicazione della normativa vigente, il DPCM 28 novembre 2016, che
disciplina  il  bonus  500  euro per  formazione  e  aggiornamento  dei
docenti di ruolo, la possibilità di utilizzo dell’erogazione annuale non si
chiude con la fine dell’anno scolastico, ma si estende al successivo come
credito  residuo  senza,  però,  ulteriori  proroghe.  È  importante,  quindi,
esaurire la quota o la parte rimasta della stessa, risalente all’a.s.
2017/18,  negli  acquisti  autorizzati  entro  il  termine  di  agosto  per
evitarne la revoca d’ufficio.

Per quanto riguarda il bonus dell’a.s. 2018/19, se non utilizzato, va ad
integrare la nuova erogazione: l’operazione non è sempre tempestiva in
quanto sono necessarie delle verifiche contabili  sulle economie che, è
prassi, sospendono temporaneamente la disponibilità delle somme.

Non è superfluo dire che per i  docenti in pensione dal prossimo 1°
settembre, il termine del 31 agosto 2019 diventa tassativo.

Rimane  attuale  quanto  come  FLC  CGIL  abbiamo  già  segnalato  in
precedenza, ovvero che il portafoglio elettronico dovrebbe consentire di
estendere  senza scadenza l’accumulo delle quote, affinché si riesca a
programmare impegni di spesa più consistenti rispetto a quello che
si può fare in un anno con una risorsa necessariamente limitata.
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Fondo  pensione  Espero:  i  rendimenti  del  primo
semestre 2019 battono il TFR
Un risultato positivo al quale riteniamo di aver contribuito 

attivamente con le nostre scelte politiche.

31/07/2019

Nel primo semestre del 2019, il  rendimento medio netto dei Fondi
negoziali si è attestato al +4,7%, mentre quello del TRF al +0,99%.
Il  Fondo  Pensione  Complementare  Espero,  il  fondo  pensione
negoziale del settore scuola e AFAM, ha registrato rendimenti del 5,24%
per  il  comparto  Crescita  e  dell’1,15% per  il  comparto  Garanzia:  una
gestione oculata, alla quale ha contribuito in questi anni la FLC CGIL, che
ha saputo  coniugare assieme i  temi  della  governance e della  finanza
sostenibile.

Sul  piano dei  rendimenti i  Fondi  pensione,  dalla  loro  costituzione,
sono riusciti ad ottenere risultati concreti, proteggendo e valorizzando
il risparmio previdenziale dei lavoratori che vi hanno aderito.

Questo  bilancio  positivo è  stato  raggiunto  grazie  a  una  gestione
attenta che ha saputo coniugare il  rendimento prodotto dalle risorse
economiche investite  nei  mercati  finanziari  globali  con i  principi  della
finanza  sostenibile.
Il  nostro  Fondo pensione Espero, oltre ad avere la convenienza del
contributo del datore di lavoro, garantisce l’aspetto fiscale in termini di
risparmio sulle  tasse,  la  scelta  di  politiche di  investimento sulla  base
dell’eticità e responsabilità sociale perché da anni tiene in considerazione
i temi ambientali, sociali e di governance.

Dopo l’insediamento  della  nuova Assemblea dei  Delegati e  del  nuovo
Consiglio  di  Amministrazione,  proseguiranno,  nei  prossimi  mesi,  le
azioni  della  FLC  CGIL rivolte  a  incrementare  e  a  sviluppare  la
conoscenza e la diffusione della previdenza integrativa tra i  lavoratori
(soprattutto  tra  i  giovani),  al  fine  di  costituirsi  una  pensione
complementare  e  contribuire  a  produrre,  così,  politiche  pubbliche
d’investimento dei risparmi in modo etico e sostenibile.

A  sostegno  degli  ottimi  risultati  della  gestione  finanziaria,  ai  quali
riteniamo abbia contribuito attivamente anche la FLC CGIL con le sue
scelte  politiche,  segnaliamo  un  articolo apparso  in  questi  giorni  su
Milano Finanza.

Leggi articolo integrale 

http://www.fondoespero.it/2019/07/il-fondo-stravince-sul-tfr/
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Ultime comunicazioni dell’ AT di Mantova

 
• 21 Ago 19 Pubblicazione posti disponibili per 

assunzioni TI a.s.2019/20 –personale ATA

Proposte assunzioni a tempo indeterminato personale ATA

• 21 Ago 19 Graduatoria definitiva assegnazioni 
provvisorie e utilizzi personale docente a.s. 2019-20

 Le graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie e gli utilizzi del 
personale docente di scuola Infanzia, Primaria, secondaria di I e II grado 
e del Liceo Musicale.

• 21 Ago 19 Reclutamento docenti a.s. 2019/20 – 
Rettifica

Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 106/2016 e D.D.G. 85/2018; 
operazioni a distanza – Rettifica all’Avviso prot. 16423 del 20 agosto 
2019.

• 21 Ago 19 Reclutamento docenti a.s. 2019/20

Individuazione destinatari di contratto a tempo indeterminato con 
decorrenza dall’a.s. 2019/20 per la scuola infanzia – posto comune e per 
la scuola primaria – posto comune a seguito controllo dei titoli di riserva.

• 21 Ago 19 Reclutamento docenti a.s. 2019/20 – 
Rettifica

Docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, 
con decorrenza dall’a.s. 2019/20 per la scuola primaria – posto comune, 
nella provincia rispettivamente indicata – Rettifiche.

• 21 Ago 19 Reclutamento docenti a.s. 2019/20 – Avviso

Avviso. Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2019/2020 – 
Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 106/2016 e D.D.G. 85/2018 – 
Operazioni a distanza– Secondo gruppo di classi di concorso.

• 21 Ago 19 Reclutamento docenti a.s. 2019/20

Individuazione destinatari di contratto a tempo indeterminato con 
decorrenza dall’a.s. 2019/20 per la scuola dell’infanzia – posto comune.

• 19 Ago 19 Calendario di massima convocazioni 
immissioni in ruolo del personale docente da concorso 
e da GaE – scelta sede

Calendario di massima convocazioni per la scelta della sede del personale
docente immesso in ruolo da concorso e da GaE. Seguiranno le 
convocazioni nominative e i posti disponibili.

• 19 Ago 19 Pubblicazione calendario operazioni avvio 
a.s.2019/20 –personale ATA

Proposte assunzioni a tempo indeterminato/determinato -ATA
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http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/20190819prot3828/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/20190819prot3828/
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http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-a-s-2019-20/
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http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-a-s-2019-20-rettifica/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-a-s-2019-20-rettifica/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-a-s-2019-20-2/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-a-s-2019-20-rettifica-2/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-a-s-2019-20-rettifica-2/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/graduatoria-provvisoria-assegnazioni-provvisorie-e-utilizzi-del-personale-docente-a-s-2019-20-2/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/graduatoria-provvisoria-assegnazioni-provvisorie-e-utilizzi-del-personale-docente-a-s-2019-20-2/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/20190821prot3842/
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/20190821prot3842/


Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia 

Reclutamento docenti 
a tempo indeterminato 

Comunicato

Le comunicazioni ufficiali da parte 
dell’Amministrazione avverranno 
tramite la pubblicazione sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia.

 http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

Pertanto,si  raccomanda  a  tutti  gli
aspiranti di verificare accuratamente e
puntualmente,  a  tutela  del  proprio
interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

Sito provinciale AT di Mantova

http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 
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Ultime notizie da www.flcgil.it 
Gli articoli di agosto 2019

•    Insegnamento educazione civica: asupicabile lo slittamento al   
2020 

22/08/2019 Occorre evitare un'ulteriore burocratizzazione dei processi di 
insegnamento e inutili sovrapposizioni rispetto all’esistente 

•    Dall'Alternanza Scuola Lavoro ai Percorsi per le competenze   
trasversali e per l'orientamento. Una trasformazione in bilico 

20/08/2019 La crisi di governo potrebbe rappresentare un'auspicabile 
fase di riflessione su un tema che rappresenta un aspetto centrale 
dell'idea di scuola. 

•    Finanziamenti alle scuole: accreditati i fondi FIS   

19/08/2019 Grazie alle pressioni della FLC CGIL finalmente i fondi sono 
stati accreditati alle scuole. 

•    PON “Per la scuola”: ulteriore tempistica per la richiesta di   
proroga di alcuni progetti FSE 

19/08/2019 Le scuole devono caricare sul GPU entro il 19 agosto la 
documentazione delle attività formative già svolte. Riapertura dei termini
per la richiesta di proroga dal 26 a la 31 agosto. 

•    Permessi per diritto allo studio periodo settembre/dicembre   
(TFA sostegno) 

19/08/2019 Sono destinatari i docenti ammessi alla frequenza dei corsi 
di specializzazione per il sostegno. La domanda va presentata entro il 
termine fissato dall'Ufficio Scolastico Regionale di competenza. 

•    Finanziamenti alle scuole: la FLC CGIL sollecita l’invio dei fondi  
FIS 

14/08/2019 I decreti alla registrazione del MEF. Per la FLC CGIL un 
comportamento vergognoso che non rispetta il CCNL e il lavoro delle 
scuole. 
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http://www.flcgil.it/scuola/insegnamento-educazione-civica-asupicabile-lo-slittamento-al-2020.flc
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http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-scuole-flc-cgil-sollecita-invio-fondi-fis.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-per-diritto-allo-studio-periodo-settembre-dicembre-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-per-diritto-allo-studio-periodo-settembre-dicembre-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-ulteriore-tempistica-per-la-richiesta-di-proroga-di-alcuni-progetti-fse.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-ulteriore-tempistica-per-la-richiesta-di-proroga-di-alcuni-progetti-fse.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-accreditati-i-fondi-fis.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dall-alternanza-scuola-lavoro-ai-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-una-trasformazione-in-bilico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dall-alternanza-scuola-lavoro-ai-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-una-trasformazione-in-bilico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dall-alternanza-scuola-lavoro-ai-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-una-trasformazione-in-bilico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-accreditati-i-fondi-fis.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-ulteriore-tempistica-per-la-richiesta-di-proroga-di-alcuni-progetti-fse.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-per-diritto-allo-studio-periodo-settembre-dicembre-tfa-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-scuole-flc-cgil-sollecita-invio-fondi-fis.flc
http://www.flcgil.it/scuola/insegnamento-educazione-civica-asupicabile-lo-slittamento-al-2020.flc


•    Nominati 110 nuovi docenti a tempo indeterminato in Molise   

14/08/2019 88 posti non assegnati, urgono provvedimenti immediati su 
scuola e precariato. 

•    Piano Nazionale Scuola Digitale e realizzazione di ambienti di   
apprendimento innovativi: finanziati ulteriori 1.006 progetti 

14/08/2019 Utilizzate a scorrimento le graduatorie pubblicate nel 2018. 
Impegnati 20 milioni di euro. 

•    Investire in scuola e istruzione, credere nel lavoro degli   
insegnanti e del personale, partire dai contratti 

12/08/2019 Comunicato stampa di Francesco Sinopoli, Segretario 
generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. 

•    Conoscenda 2020 in stampa. Dedicata al grande Gianni Rodari  
e alle sue idee 

12/08/2019 Disponibile da settembre. 

•    Approvare la norma sui precari della scuola. È una misura   
urgente per i lavoratori e per tutto il comparto 

10/08/2019 Dichiarazione di Francesco Sinopoli, Segretario generale 
della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. 

•    RAV Infanzia: a che punto siamo?   

09/08/2019 Da settembre entrerà nel vivo il percorso di validazione dello
strumento. 

•    Piano Nazionale Scuola Digitale: pubblicato il calendario dei   
colloqui per la selezione di 120 docenti per la costituzione delle “equipe 
territoriali” 

09/08/2019 Pervenute 1.486 domande. Previsto l’esonero per due anni. 
Al colloquio saranno ammessi un numero di docenti pari al doppio dei 
posti disponibili in ciascuna regione. 
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http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-pubblicato-calendario-colloqui-selezione-120-docenti-costituzione-equipe-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-pubblicato-calendario-colloqui-selezione-120-docenti-costituzione-equipe-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-pubblicato-calendario-colloqui-selezione-120-docenti-costituzione-equipe-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/infanzia/rav-infanzia-a-che-punto-siamo.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/approvare-la-norma-sui-precari-della-scuola-e-una-misura-urgente-per-i-lavoratori-e-per-tutto-il-comparto.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/approvare-la-norma-sui-precari-della-scuola-e-una-misura-urgente-per-i-lavoratori-e-per-tutto-il-comparto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2020-in-stampa-dedicata-al-grande-gianni-rodari-e-alle-sue-idee.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2020-in-stampa-dedicata-al-grande-gianni-rodari-e-alle-sue-idee.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/investire-in-scuola-e-istruzione-credere-nel-lavoro-degli-insegnanti-e-del-personale-partire-dai-contratti.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/investire-in-scuola-e-istruzione-credere-nel-lavoro-degli-insegnanti-e-del-personale-partire-dai-contratti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-realizzazione-ambienti-apprendimento-innovativi-finanziati-ulteriori-1006-progetti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-realizzazione-ambienti-apprendimento-innovativi-finanziati-ulteriori-1006-progetti.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/nominati-110-nuovi-docenti-a-tempo-indeterminato-in-molise.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/nominati-110-nuovi-docenti-a-tempo-indeterminato-in-molise.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-realizzazione-ambienti-apprendimento-innovativi-finanziati-ulteriori-1006-progetti.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/investire-in-scuola-e-istruzione-credere-nel-lavoro-degli-insegnanti-e-del-personale-partire-dai-contratti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2020-in-stampa-dedicata-al-grande-gianni-rodari-e-alle-sue-idee.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/approvare-la-norma-sui-precari-della-scuola-e-una-misura-urgente-per-i-lavoratori-e-per-tutto-il-comparto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/infanzia/rav-infanzia-a-che-punto-siamo.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-pubblicato-calendario-colloqui-selezione-120-docenti-costituzione-equipe-territoriali.flc


Riceviamo e pubblichiamo

IL COMMENTO DI EGIDIO LUCCHINI- GAZZETTA DI 
MANTOVA – 14 AGOSTO 2019

 

 L’IMMIGRAZIONE E I QUTTRO VERBI DI PAPA FRANCESCO

  

  Il 2 agosto 1934 Adolf Hitler ( 1889-1945)  assunse i “ pieni poteri ”
in Germania. Nel referendum svoltosi  il 19 agosto 1934, su 45,5milioni
di aventi diritto al voto, 38 milioni si pronunciarono per il “ sì”  ( “ja”)
mentre 4,5 milioni negarono la loro approvazione. La dittatura durò
fino alla sconfitta militare e alla tragica morte.

   Sulla Stampa del 9 agosto scorso  è apparsa un’ esplosiva intervista a papa
Francesco  a  cura  di  Domenico  Agasso  jr,  resa  precisamente  il  6  agosto,
nell’anniversario  della  morte  di  san  Paolo  VI,  al  quale  il  pontefice  è
particolarmente  affezionato.  Si  è  parlato  principalmente  della  situazione
dell’Europa  .  Ma  è  stato  fatto  riferimento  anche  al   Sinodo  dei  vescovi
dell’Amazzonia, che si svolgerà il prossimo ottobre. Sono coinvolti  nove Stati ,
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con  la  vita  delle  popolazioni  e  del  territorio  che  risultano  gravemente
minacciati – denuncia  duramente  papa Francesco, “ dagli interessi economici
e politici dei settori dominanti della società”.

   Quanto  all’Unione  Europea,  il  papa  afferma  che  “  non  può  e  non  deve
sciogliersi” e si dichiara contento della designazione di una donna alla carica di
presidente della Commissione europea “anche perché una donna può essere
adatta a ravvivare la forza dei Padri Fondatori “. E cioè a consolidare  quel
“meccanismo mentale “ per cui deve essere “ prima l’Europa, poi ciascuno di
noi”. Servono dunque il dialogo, il confronto ,l’ascolto, partendo dalla propria
identità ed integrandola con quella degli altri.

   A tale riguardo papa Francesco critica severamente il sovranismo ( ma anche
il populismo), che considera “un atteggiamento di isolamento “. E non esita a
dichiarare  di  essere  “  molto  preoccupato  perché  si  sentono  discorsi  che
assomigliano a quelli di Hitler nel 1934…Prima noi. Noi…Noi…Sono pensieri che
fanno paura…Il sovranismo è un’esagerazione che finisce male  sempre: porta
alla guerra”.

   Ho riportato il passaggio con rigorosa fedeltà al testo  integrale, che presenta
un italiano non sempre perfetto e che sta facendo  riflettere e  discutere. Va
ribadito  che  le  forti  espressioni  (  ben  ponderate  e  controllate  )  fanno
riferimento all’intero quadro europeo, anche se inevitabilmente, pur senza mai
indicarlo,  implicano  riflessi  anche  per  il  nostro  “  sgangherato  paese”
(  copyright  di  Paolo  Boldrini).  Certamente  a  papa  Francesco  non  sarà
rimproverato  di aver osservato il silenzio, diversamente dal comportamento
tenuto da un altro  Vicario  nelle   circostanze sopra richiamate e nelle  loro
devastanti conseguenze.

   Papa  Francesco  ha  messo  in  evidenza  un’altra  scottante  questione,  che
investe  tutta  l’Europa,  e  che  tocca  pure  direttamente  l’Italia.  Si  tratta  dei
migranti,  ai  quali,  innanzitutto,  va riconosciuto “  il  diritto più importante di
tutti:  quello  della  vita”.  Essi  arrivano –  precisa  il  papa –  per  fuggire  non
soltanto  dalla  guerra  ma anche  dalla  fame.  Quest’ultimo  aspetto  riguarda
principalmente  l’Africa.  “  La  soluzione  migliore  è  investire  lì  per  aiutare  e
risolvere i loro problemi e fermare il flusso migratorio”. Ciò in ipotetica e lunga
prospettiva. Ma intanto, fino a quando i migranti comunque giungono, papa
Francesco rinnova la sua  nota e quadruplice formula: non soltanto “ ricevere”
( con le porte aperte),  ma anche “  accompagnare, promuovere, integrare”.
Un’operazione complessa,  che  va  organizzata  con realismo e  responsabilità
umana e civile. “ I governi devono pensare e agire con prudenza, che è una
virtù di governo. Chi amministra è chiamato a ragionare  su quanti migranti si
possono accogliere, in dialogo con gli altri Paesi ”.

    I  quattro verbi della  suddetta formula di papa Francesco sono stati ripresi 
ed ampiamente sviluppati dal suo messaggio per la giornata del migrante e del
rifugiato ( 14 gennaio 2018), al quale si rimanda. Per la precisione tali verbi
erano nell’ordine “ accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, da cui è
derivata  la  sigla  operativa  APPI.  L’integrazione,  in  particolare,  si  realizza 
attraverso un “ processo prolungato”, poiché non si tratta di “ assimilazione che
induce a sopprimere o dimenticare la propria identità culturale “ , ma porta ad
un reciproco  arricchimento interculturale e  alla formazione di  nuove società
e   di nuove  culture.
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AUSER MANTOVA   
BIBLIOTECA COMUNALE “TE BRUNETTI” 

INVITANO TUTTA LA CITTADINANZA A PARTECIPARE 
 

Giovedì 5 settembre 2019 ore 17.00 
SALA DEGLI STEMMI – VIA FRATTINI 60 – MANTOVA 

30 anni di AUSER 
Presentazione della ricerca  

“Il diritto di invecchiare a casa propria:  
problemi e prospettive della domiciliarità” 

In che misura il sistema italiano nei prossimi decenni sarà in grado di 
corrispondere alle conseguenze della crescente longevità della popolazione  

e del maggiore coinvolgimento della donna nel mercato del lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interverranno: ENZO COSTA Presidente AUSER Nazionale,  
LELLA BRAMBILLA Presidente AUSER Lombardia, EDOARDO CHIRIBELLA 
Presidente AUSER Mantova, ANDREA CAPRINI Assessore Servizi Sociali 

Comune Di Mantova, CLAUDIO FALASCA Curatore della Ricerca   
e CARLO FALAVIGNA Segretario SPI CGIL Mantova 

 

La partecipazione è libera e gratuita 
Per informazioni: 0376/221615 info@ausermantova.org 



Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225
Sito: http://www.flcgil.it/mantova

Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi 

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento

Mantova, via Argentina Altobelli 5
chiuso dal 10 al 18 agosto

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

  Pasquale Andreozzi 0376202218 /  3455871975
            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

            Fiorenza  Negri 0376202225 / 3357126582
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

          Paolo Campione 0376202225 / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it

         Salvatore  Altabella  0376202224 / 3357126567
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

 Sedi periferiche CONSULENZA SOSPESA IN LUGLIO ED AGOSTO

    Asola, via Belfiore 61 
         Tel. 0376 202600
         Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)

        Ostiglia, via C. Cavour 7 
       Tel. 0376 202550
       Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)

      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)

      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)

     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         
     Tel. 0376 202500
     Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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