
Appunti Effelleci Mantovaagenzia di informazione settimanalegiovedì  18 aprile 2019 16/2019 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.itpagina Facebook https://www.facebook.com/flcmantova/profilo twitter @flcmantovaNOTIZIE DALLA FLC NAZIONALEIl declino degli stipendi della scuola dal 2008 al 2017Un’analisi sulla base dei conti del MEF. Il contratto del 2018 hasegnato  un  punto  di  arresto  ma  occorrono  investimentiaggiuntivi per il pieno recupero del potere d’acquisto e perequiparare gli stipendi europei.16/04/2019La condizione retributiva del personale della scuola (docenti e ATA)è particolarmente sofferente almeno da un decennio in qua, ovvero daquando è esplosa la crisi economica nel 2008 e i cui effetti ancora nonsono stati neutralizzati.Abbiamo  già  evidenziato  con  la  precedente  pubblicazione le  fortidifferenze tra gli stipendi dei docenti italiani rispetto a quelli dei colleghidei principali paesi europei.Ora  invece  ci  concentreremo  sugli  stipendi  del  personale  scuola  delnostro paese analizzando il loro andamento per il periodo che va da 2008al  2017  e  utilizzando  a  questo  proposito  i  dati  ufficiali,  di  recentepubblicazione, del Conto annuale del MEF.In premessa va evidenziato che questi dati non considerano gli aumentiretributivi conseguenti al rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018  poiché  l’accordo  è  stato  sottoscritto  nel  2018  e  i  suoi  effettieconomici (compresi gli arretrati) si potranno registrare solo a partire daquest’ultimo anno.La spesa per il personale della scuolaIl  primo  dato  che  emerge  dal  Conto  annuale  è  quello  relativoall’andamento della spesa statale destinata al personale docente e ATAimpegnato nelle scuole. Ebbene il grafico che segue mostra con evidenzacome nel 2017 la spesa complessiva sia ancora ben lontana da quellaimpegnata nel  2008: era 46.492 milioni  di  euro nel  2008 mentre nel2017 è stata di 42.302 milioni di euro.Da allora si è avviata una lenta fase di recupero che però ancora non haconsentito di ripristinare quanto nel 2008 veniva destinato al personaledella scuola, differenza che è di oltre 4 miliardi di euro dopo che il picconegativo è stato raggiunto nel 2012 (-6,7 miliardi).
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Grafico 1
In  termini  percentuali  la  differenza  tra  la  spesa  impegnata  nel  2017rispetto a quella del 2008 è -9%.Una  differenza  molto  significativa  conseguente  alle  drastiche  misureassunte dai diversi governi in carica dal 2008 in poi nei confronti dellascuola pubblica: blocco della contrattazione nazionale e degli  scatti  dicarriera, taglio del salario accessorio e degli organici, ecc. Solo a partiredal  2013  alcune  di  queste  misure  sono  state  attenuate  e  in  partesuperate  per  cui  le  risorse  per  la  scuola  sono  tornate  ad aumentareanche se nel 2017 ancora si era lontani dai livelli di spesa del 2008.L’andamento degli stipendiLa  riduzione  della  spesa  per  il  personale  della  scuola  si  riflette  conevidenza  sull’andamento  degli  stipendi  di  docenti  e  ATA.  Il  graficoseguente mostra come la media retributiva del comparto nel 2008 fossepari a 29.280 euro mentre nel 2017 è di 28.440 euro, ovvero 840 euro inmeno.
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Grafico 2
Il declino è stato continuo praticamente per tutto il periodo considerato esi è arrestato solo nel 2017 facendo registrare una timida inversione ditendenza,  probabilmente  conseguente  al  piano  straordinario  diimmissioni in ruolo che ha consentito a molti lavoratori, prima precari, divedersi stabilizzare ed adeguare lo stipendio.La differenza retributiva in termini percentuali tra il 2008 e il 2017 è di-2,9%.  A questa  perdita  va  aggiunta  quella  in  relazione  all’inflazione(Ipca) che nel periodo considerato (2008-2017) è stata pari all’11,2%. Intermini reali, pertanto, la perdita complessiva degli stipendi è stata moltopiù marcata perché alla riduzione dello stipendio del 2,9%, i cui valori nelgrafico sono espressi a prezzi correnti, occorre aggiungere la perdita delpotere d’acquisto in rapporto all’inflazione (11,2%).Questa riduzione, che caratterizza il settore scuola, non è condivisa datutto il pubblico impiego che anzi, in alcuni sui settori, come quello della
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Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  fa  registrare  incrementi  perfinosuperiori al 40%.ConclusioniIl contratto relativo al comparto “Istruzione e Ricerca” firmato lo scorsoaprile 2018 ha comportato un incremento del 3,48% delle retribuzionidei lavoratori della scuola. È questo un passo in avanti importante manon ancora sufficiente per il  pieno recupero di quanto perso in questianni. Occorrerebbero, infatti, risorse aggiuntive se l’obiettivo è non solodi  recuperare  l’inflazione  ma  anche  -  come  tutti  affermano  -  diequiparare gli stipendi italiani rispetto a quelli dei colleghi europei.Senonché il  governo  in  carica  per  il  rinnovo contrattuale  del  triennio2019-2021  ha  stanziato  in  legge di  bilancio  risorse  che  non coprononeppure l’inflazione (l’1,95% di aumenti a fronte di un’inflazione previstanel  triennio  del  4,1%).  È  evidente  pertanto  l’intento  di  continuare  apenalizzare una categoria, come quella della scuola, il cui contributo èfondamentale per il futuro del Paese.È per questo che la FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacalidi settore, ha programmato un’intensa mobilitazione che culminerà nellosciopero generale del 17 maggio  se non arriveranno risposte certe edesaurienti da parte del governo, a partire dagli incrementi stipendiali perpersonale ATA e docente così come rivendicato nelle  Linee guida per ilrinnovo contrattuale definite unitariamente con Cisl e Uil.
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A scuola si contratta più che in altri settori pubbliciL’ARAN ha pubblicato un monitoraggio sui  contratti  integrativistipulati nel 2018. Nella scuola si registra uno dei più altitassi di negoziazione di tutta la pubblica amministrazione.18/04/2019Nel  mese  di  aprile  2019  l’ARAN ha  pubblicato  il  Monitoraggio  dellacontrattazione  integrativa  –  Rapporto  riepilogativo  anno  2018,  cherappresenta  un’anteprima del  resoconto  annuale  basato,  allo  statodell’elaborazione, esclusivamente sui dati provenienti dalla procedura ditrasmissione online dei contratti integrativi.Si  tratta  pertanto  di  un’analisi  ancora  parziale  delle  contrattazioniintegrative svoltesi nel 2018 in tutte le amministrazioni pubbliche, macomunque particolarmente interessante perché coincidente col  periododei rinnovi contrattuali nei diversi settori pubblici (quello del comparto“Istruzione e Ricerca” è stato sottoscritto il 19 aprile 2018).Per la sezione scuola emerge con evidenza la grande importanza cherappresenta  la  contrattazione  integrativa in  questo  settore:  sonoinfatti ben 6.527 gli istituti scolastici - ovvero circa il 78,1% del totaledelle  istituzioni  scolastiche  -  dove  si  è  sottoscritto  un  contrattointegrativo nel 2018.Complessivamente i contratti sottoscritti sono 7.414, indice del fattoche in alcune scuole (nel 12,3% dei casi) sono state stipulate una o piùsequenze  successive.  Tale  modalità  è  probabilmente  conseguenzadell’esigenza  di  integrare  il  contratto  per  le  parti  di  cui  si  è  avutacontezza  in  una  fase  successiva  (ad  esempio  i  fondi  PON  il  cuiaccreditamento non coincide con gli altri fondi MOF).Dal monitoraggio emerge inoltre che il  71,6% dei contratti integrativiriguarda  la  parte  normativa,  il  22,7% dei  contratti  riguardaesclusivamente la  parte economica e il  5,7% tratta solo  specifichematerie.Un elemento importante da evidenziare è che la stragrande parte deicontratti è sottoscritta dalle RSU mentre l’atto unilaterale del dirigente èlimitato solo all’1,1% dei contratti, questo anche per effetto delle nuovelimitazioni poste dall’articolo 7 co. 7 del CCNL 2018.Questi dati confermano la grande vitalità delle relazioni sindacali alivello  di  posto  di  lavoro e  l’importanza  del  ruolo  delle  RSU nellescuole  che,  attraverso  il  contratto  integrativo,  riescono  ad  otteneremigliori  condizioni  e  riconoscimento  economico  al  lavoro  di  tutto  ilpersonale.
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Emanata la circolare MIUR sui comandi del personaledocente e dirigente a.s. 2019/2020I  comandi  sono  destinati  ai  progetti  di  rete,  agli  enti  diprevenzione del disagio psicosociale, alle associazioniprofessionali  ed  al  dipartimento  per  il  sistemaeducativo  di  istruzione  e  formazione.  Scadenza  3maggio 2019.12/04/2019Con  la  nota  11233  del  10  aprile  2019 è  stata  emanatal’annuale circolare riguardante  i comandi del personaledocente e dirigente  scolastico a  beneficio  dei progetti  direte (732 unità a carico dell’organico dell’autonomia),  degli  Entidi prevenzione  del  disagio  psicosociale (100  unità),delle associazioni  professionali (50  unità)  e  del  Dipartimentoper  il  Sistema  Educativo  di  Istruzione  e  Formazione  ai  sensidell’art.13  co.1  del  D.  Lgs.  64/2017  “per  gestire,  coordinare  evigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezionee la destinazione all'estero del personale” (35 unità).La circolare illustra le modalità di assegnazione dei comandi,specifica quali tipologie di comandi implicano il collocamento fuoriruolo e definisce la tempistica per la presentazione delle domandela cui scadenza è fissata entro le ore 23,59 del 3 maggio 2019.
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Ultime notizieGli articoli di aprile 2019
•    A scuola si contratta più che in altri settori pubblici   18/04/2019 L’ARAN ha pubblicato un monitoraggio sui contratti integrativi stipulati nel 2018. Nella scuola si registra uno dei più alti tassi di negoziazione di tutta la pubblica amministrazione. 
•    NIDO Scuola MAST di Bologna: firmato il primo contratto   integrativo aziendale 17/04/2019 Introdotte una serie di condizioni migliorative per il personale dipendente della struttura. 
•    Autonomia differenziata: flashmob a Roma   16/04/2019 Prosegue la mobilitazione contro la regionalizzazione della scuola statale. 
•    Il caso di Teramo non è isolato: nel sostegno ci sono 41.000   posti in deroga assegnati a supplenti 16/04/2019 Il governo non sacrifichi i diritti degli studenti portatori di una disabilità alle logiche di bilancio. 
•    Finanziamenti alle scuole: sottoscrizione definitiva CCNI   ripartizione FMOF 2018/2019 16/04/2019 A seguito della certificazione degli organismi di controllo del MEF, i sindacati ratificano la firma sulla ripartizione delle risorse del Fondo Unico a.s. 2018/2019. lnformativa del MIUR sulle altre risorse. 
•    British Council Italia: firmato accordo sindacale per il   superamento dei licenziamenti collettivi 16/04/2019 L’accordo prevede misure alternative quali incentivi all’esodovolontario e i ricollocamenti lavorativi in azienda in nuove e/o diverse mansioni. 
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•    Mancato pagamento indennità di reggenza ai DSGA su due   scuole 15/04/2019 La FLC CGIL prosegue con il ricorso per decreto ingiuntivo, sia per l’incarico su scuola sottodimensionata che su scuola normo-dimensionata. 
•    Autonomia differenziata: sintesi dei lavori del convegno dell’11  aprile a Firenze 15/04/2019 Una “secessione per ricchi” o un’opportunità? Questo il titolo del convegno nel quale sono stati espressi i timori di ulteriori disuguaglianze. 
•    15 aprile, blitz di sindacati e studenti contro la   regionalizzazione della scuola 15/04/2019 Dal Ministero dell’Istruzione al Palazzo della Regione Lazio, dal Colosseo a Piramide, dalla scalinata di ingegneria a Piazza Venezia. 
•    Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle   prove e notizie dagli Uffici scolastici regionali 15/04/2019 Regione per regione la situazione aggiornata al 14 aprile 2019. 
•    Corso di specializzazione sostegno: in Molise oltre 5.000   domande per 370 posti 14/04/2019 Il 15 e 16 aprile le preselezioni nell’ateneo molisano per accedere al TFA sostegno. 
•    Dirigenza scolastica: proclamato lo stato di agitazione   14/04/2019 La vicenda del controllo biometrico della presenza in serviziodei dirigenti scolastici è solo l’ultima delle aggressioni alla categoria. 
•    Concorso DSGA: la FLC CGIL insiste, la prova preselettiva per i  facenti funzione va eliminata 12/04/2019 La proposta ha una doppia legittimazione: la pronuncia del CSPI e l’analoga misura che MIUR e Governo prevedono per i docenti contre annualità. 
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•    PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie definitive dei   progetti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro - seconda edizione12/04/2019 Adesione deludente delle scuole: 2.012 progetti per un totale di circa 86 milioni di euro a fronte dei 140 milioni stanziati. 
•    People. Prima le persone, la FLC CGIL aderisce alla   manifestazione del 13 aprile a Trieste 12/04/2019 Appuntamento alle 15.30, in Largo Barriera Vecchia, per “rimettere al centro le persone e l’ambiente in cui vivono”. 
•    Scuola e autonomia differenziata: partecipatissima assemblea   a Bari 12/04/2019 Prosegue, intanto, la raccolta di firme nelle scuole e anche nelle piazze. Sabato 13 marzo appuntamento alle ore 17.00 in corso Vittorio Emanuele a Bari. 
•    Esami di Stato I ciclo: le indicazioni del MIUR per il 2018/2019  12/04/2019 Recepite le nuove norme sulla presidenza della commissione e docente collaboratore del dirigente scolastico. 
•    Emanata la circolare MIUR sui comandi del personale docente   e dirigente a.s. 2019/2020 12/04/2019 I comandi sono destinati ai progetti di rete, agli enti di prevenzione del disagio psicosociale, alle associazioni professionali ed al dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Scadenza 3 maggio 2019. 
•    Soggiorni “Casa del maestro” estate 2019, per iscritti alla   gestione assistenza magistrale (ex ENAM): scadenza 3 maggio 2019 12/04/2019 Il bando è relativo a soggiorni di 7 o 14 notti dal 22 giugno al 31 agosto 2019 
•    Istruzione professionale: il MIUR finanzia le misure di   accompagnamento per l’attuazione del nuovo ordinamento 11/04/2019 Settecentomila euro da destinare a 11 scuole polo nazionali. Domande entro il 3 maggio 2019. 
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» Rassegna stampa » Oggi sui quotidianiGli articoli di aprile 2019
• Il super-ponte   18/04/2019 la Repubblica: Fino a 14 giorni senza scuola la vacanza che divide l’Italia 
• Scuola, quel ponte troppo lungo   18/04/2019 la Repubblica: Le vacanze record 
• Allarme Istat: sempre più ragazzi lasciano gli studi, sono 1 su   7 18/04/2019 Il Sole 24 Ore: L’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, tasso di abbandono scolastico e competenze». 
• Da settembre torna l’educazione civica: ci sarà il voto in   pagella ma non un’ora in più 17/04/2019 Corriere della sera: Trovato l’accordo in commissione. Il testo in Aula alla Camera il 29 aprile. Ci sarà anche l’educazione digitale, la insegneranno i docenti dell’autonomia. Toccafondi: la montagna ha partorito un topolino 
• In Italia il 10% dei minori ha genitori immigrati. Il Garante per  l’infanzia: più inclusione 17/04/2019 Il Sole 24 Ore: «Quelli di nuova generazione sono bambini e ragazzi per i quali i diritti della Convenzione di New York valgono come per tutti i loro coetanei», ha dichiaratola Garante per l’Infanzia, Filomena Albano. 
• Spendiamo più per gli interessi sul debito che per la scuola   17/04/2019 Il Sole 24 Ore: A certificarlo è il Def del Governo che intanto ribadisce come già il costo annuale del nostro debito superi quello per l’istruzione: nel 2020 la spesa per interessi sarà del 3,6% del Pil contro il 3,5% in istruzione. 
• Precari, compromesso M5s-Lega   16/04/2019 ItaliaOggi: Dopo il vertice di maggioranza, Bussetti prepara l'emendamento al decreto Crescita 
• Meno soldi per la scuola fino al 2035 La spesa calerà dal 3,6 al  3,1% del Pil 16/04/2019 Corriere della sera: Nel Documento di economiae finanza previsto un taglio consistente della spesa in Istruzione legato al calo demografico. Meno studenti=meno prof. Allarme dei sindacati 
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• La giostra dei concorsi   16/04/2019 ScuolaOggi: di Pippo Frisone 
• Scuola, la carica dei 12mila per 1240 posti: corsa al tirocinio   per insegnanti di sostegno 16/04/2019 la Repubblica: Al via il bando nazionale che dà accesso al Tirocinio formativo attivo: un corso di otto mesi e del costo di 3mila euro che permette di conquistare l'accesso asupplenze e futuri concorsi 
• Le Gae riaprono i battenti anche ai vecchi prof depennati   16/04/2019 ItaliaOggi: Entro aprile il bando, domande fino a metà maggio 
• Nuova valutazione, la Crui dice sì   16/04/2019 ItaliaOggi: La conferenza dei rettori ha approvato all'unanimità il documento del Miur 
• Le impronte della discordia   16/04/2019 ItaliaOggi: Dirigenti scolastici in stato di agitazione, verso lo sciopero 
• Tra dieci anni, 55 mila posti in meno   16/04/2019 ItaliaOggi: Effetto del calo demografico che colpirà anche il nord 
• Tempo lungo obbligatorio per tutti dai 3 ai 14 anni   16/04/2019 ItaliaOggi: La proposta di Treelle 
• Skill inadeguate per il 35% delle aziende   16/04/2019 ItaliaOggi: Per il 35,2% delle imprese, circa 500 mila, le competenze e le conoscenze dei propri lavoratori sono da aggiornare 
• «Verifiche sulla bimba down senza sostegno In tre anni   avremo 40 mila insegnanti in più» 15/04/2019 Il Messaggero: Intervista al ministro Bussetti 
• Una frustata quella preside in manette   15/04/2019 la Repubblica: viviamo una stagione in cui la politica sta creando ad arte un clima da stadio intorno ai tribunali, e i presidi – che nella nostra adolescenza incarnavano l’Autorità Massima – sono improvvisamente finiti nel mirino del governo 
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• Prima gli italiani? La “(ri)conquista” del mondo è un lavoro di   tutti 15/04/2019 Il Sussidiario.net: Di recente il ministro Bussettiha detto che tuteliamo tutti, “ma prima di tutto gli studenti italiani”. In realtà la “frontiera” riguarda ogni studente 
• Norme anti-bullismo, in arrivo la stretta per le scuole e il web   15/04/2019 Il Messaggero: L'intenzione è quella di arrivare ad una stretta in tempi brevi con un pacchetto di norme. Il tema del resto fa parte del contratto di governo. 
• "Scienza e welfare così la Finlandia resiste ai populisti"   14/04/2019 la Repubblica: Oggi si vota, duello tra sinistra e sovranisti. Il leader socialdemocratico è in testa 
• L’addio alla Normale dell’unica prof di Scienze "Niente doppio   incarico? Meglio il King’s College" 14/04/2019 la Repubblica: Dimissioni dopo 5 mesi Annalisa Pastore, 61 anni, biologa molecolare, aveva vinto il concorso della Normale a novembre. Era la prima ordinaria dopo 208 anni 
• Per i disabili mancano 40 mila docenti posti coperti anche da   chi non ha i titoli 14/04/2019 Il Messaggero: Come è possibile, allora, che nonsi trovino docenti disposti a dedicarsi al sostegno se poi ce ne sono a decine di migliaia, ogni anno, che coprono quel ruolo anche se non sono abilitati a farlo? La giostra dei concorsidi Pippo Frisone16/04/2019Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Concorso Ordinario pertitoli  ed  esami  della  scuola  dell’Infanzia  e  della  scuola  Primaria.  Unconcorso  che  interesserà  principalmente  qualche  migliaio  di  aspirantimaestre neo laureate in scienze della formazione e maestre con serviziosolo  nelle  paritarie,  escluse  dal  concorso  straordinario  per  mancanzadelle due annualità di servizio statale nell’ultimo ottennio. Un evidentetentativo di limitare il contenzioso e lo dimostra la quasi contemporaneitàcol concorso straordinario che ha preso l’avvio con le prove proprio inquesti giorni. Per quest’ultimo concorso, per il quale han fatto domanda42mila maestre con in testa la Lombardia con 8.955 domande, è previstala conclusione entro l’estate. Nel frattempo a far girare vorticosamente lagiostra dei concorsi, è l’annuncio del Miur dell’ imminente pubblicazione
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dell’aggiornamento delle GAE, rimaste bloccate negli ultimi anni. Si trattadi graduatorie dai numeri significativi solo nella scuola primaria. Ma queinumeri  sappiamo  essere  finti.  Quelle  graduatorie  in  effetti  risultanodrogate  da  una  stagione  di  ricorsi  al  Tar  del  Lazio  che  avevanosentenziato  l’inclusione  in  GAE  con  riserva  di  migliaia  e  migliaia  didiplomate magistrali. Ci sono volute due sentenze del Consiglio di Statonel 2017 e 2018 per chiudere definitivamente quella partita con segnonegativo.  In  attesa  delle  sentenze  di  merito  del  Tar  del  Lazio  chescioglieranno  le  riserve,  sancendo  migliaia  di  esplusioni,  i  diplomatimagistrali inseriti ancora nelle GAE con riserva, pur certi del destino cheli  attende,  aggiorneranno  per  l’ultima volta  (?)  la  loro  posizione.  Nelfrattempo,  completaranno  entro  l’estate  le  prove  del  concorsostraordinario  e  quando  verrà  pubblicato  quello  ordinario  per  titoli  edesami parteciperanno anche a quello, perchè non si sa mai nella vita ! Aquesto  punto  dell’anno,  non  c’è  nessuna  certezza  per  le  decine  dimigliaia di diplomati magistrali. Inserite con riserva nelle GAE, verrannoman mano espulse all’arrivo delle sentenze di  merito: chi  ha avuto ilruolo con riserva lo perderà e cosi pure il trasferimento, con un amaroritorno al precariato. Quelle del concorso straordinario conosceranno, seva bene alla fine dell’estate, la loro posizione in graduatoria, se avrannouna nomina in ruolo e in quale provincia verranno assegnate. In questoscenario di profonda incertezza, tutti saranno portati a fare domanda dipartecipazione  al  concorso  ordinario,  perchè  è  meglio  darsiun’opportunità in più che perderla. Insomma una vera e propria giostrache  coinvolgerà  almeno  50mila  maestre  e  maestri  che  si  troverannovolenti o nolenti ad essere coinvolti in una, due e anche tre procedureconcorsuali.  Quando e dove finiranno dipenderà dagli  esiti  delle proved’esame  e  dalle  posizioni  che  in  graduatoria.  Per  i  docenti  dellasecondaria  si  è  concluso  il  concorso  riservato  in  modalità  FIT  per  idocenti  abilitati  con  almeno  3  anni  di  servizio  nell’ultimo  ottennio.  Inominati hanno avuto un contratto di supplenza e han potuto fare l’annodi prova ma non han potuto fare domanda di trasferimento. La legge dibilancio ha abolito il  FIT, col risultato che quanti verranno assunti nel2019  verranno  assunti  a  tempo  indeteminato  contrariamente  ai  lorocolleghi assunti nel 2018 con contratto a tempo determinato all’internodel  FIT.  Poco  interessati  all’aggiornamento  delle  GAE  in  quanto  legraduatorie sono quasi tutte esaurite, soprattutto al Nord, i precari dellasecondaria rimasti  esclusi  dal  concorso riservato, sono in attesa dellapubblicazione del concorso ordinario che prevede un canale riservato perquei precari privi di abilitazione o dei 24 CFU ma con almeno un trienniodi servizio nell’ultimo ottennio. A costoro verrà riservato il 10% dei postie  verrà  evitata  anche la  prova  selettiva  iniziale.  I  sindacati  chiedonoinvece  una  soluzione  politica  per  quanti  vantano  servizio  che  eviti  leforche caudine del concorso ordinario. Ma la giostra dei concorsi è ormaipartita ed è difficile fermarla. Ci riusciranno i sindacati con lo scioperounitario del 17 maggio ? 
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LA NOSTRA  

TERRA LIBERA
— 

Due giorni  

di festa partigiana  

al cinema 

23 aprile —  

26 aprile 2019

IL CINEMA DEL CARBONE  via Oberdan 11, Mantova • 0376.369860 

info@ilcinemadelcarbone.it • www.ilcinemadelcarbone.it



martedì 23 aprile — ore 18.15

TUTTE LE ANIME  
DEL MIO CORPO 

di Erika Rossi — Italia, Slovenia, 2016, 63’

Una donna trova un diario scritto dalla  

madre durante la Seconda Guerra  

Mondiale, della cui esistenza nessuno  

era al corrente. Viene così a conoscere una 

giovane diventata partigiana, i suoi pensieri 

intimi e le sue riflessioni, la sua voglia  

di ribellarsi e combattere.

Presenta il film la regista Erika Rossi.

Ingresso libero

venerdì 26 aprile — ore 18.15

LA MIA CASA  
E I MIEI COINQUILINI
di Marcella Piccinini — Italia, 2016, 57’

Partigiana, scrittrice, traduttrice dei grandi poeti 

rivoluzionari, Joyce Lussu ha votato la sua vita a una lotta 

senza distinzioni di genere per un’umanità più pacifica 

e più giusta. Il film parte dall’intervista fatta da Marco 

Bellocchio a Joyce nel 1994, per ripercorrerne l’intera 

esistenza attraverso testimonianze e materiali d’archivio.

Presenta il film la regista Marcella Piccinini.

I film proposti in calendario sono disponibili 

gratuitamente su prenotazione al mattino per 

le scuole che ne facciano richiesta. Iniziativa 

realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema a 

Scuola promosso dal MiBACT e dal MIUR.





Dove e quando ci troviIn tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamentoMantova, via Argentina Altobelli 5Lunedì – 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    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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