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SPECIALE LAVORO a cura di ARCUS Multimedia

Gli studenti sono una risorsa preziosa per il futuro della nostra società e dunque meritano l’attenzione delle istituzioni

INVESTIRE SUI GIOVANI:
LA SFIDA DI MODERNITÀ DELLA CISL
Scuola e Funzione Pubblica della Cisl dei Laghi insieme per le riforme della Pubblica Amministrazione

Il settore pubblico,
spesso sotto accusa
per gli sprechi
del denaro, deve
r i a c q u i s t a re
considerazione

Lo scorso martedì 17 marzo si è te-
nuto a Como, presso l’Hotel Palace,
l’affollato incontro “Lavoro pubbli-
co: scuola e pubblica amministra-
zione, la nostra scelta di sindacato
unitario” organizzato dai sindacati
Cisl Scuola e Cisl Funzione Pubbli-
ca, che si occupano dei lavoratori
pubblici, nell’area dei Laghi, per i ter-
ritori delle province di Como e Va-
re s e .

All’evento sono intervenuti, come
relatori, Francesco Scrima, Segre-
tario Generale Nazionale della Cisl
Scuola, Giovanni Faverin, Segreta-
rio Generale della Cisl Funzione
Pubblica, Gigi Petteni, segretario
generale della CISL Lombardia e
Gloria Paolini, per la locale segre-
teria della Cisl dei Laghi, nel ruolo di
m o d e r a t o re .

L’intenzione degli organizzatori
della tavola rotonda è stata quella di
spiegare le ragioni della riorganizza-
zione della Cisl con l’unificazione
della Cisl Scuola e della Cisl Funzio-
ne Pubblica in una sola macro-ca-
tegoria: il Sindacato del Lavoro Pub-
blico. Le ragioni di questa scelta ri-
flettono la volontà delle due catego-
rie coinvolte di riuscire a fornire ri-
sposte più complete ai lavoratori nel
quadro di una società sempre più
complessa e moderna.

Spiega, infatti, Maria Felicia Tarulli,
segretaria della Cisl Funzione Pub-
blica dei Laghi: «A determinare que-

sta scelta è stata la riflessione che ha
attraversato trasversalmente la Cisl
sul ruolo del sindacato nel tempo
presente, nel quale occorre dare ai
lavoratori risposte sempre più arti-
colate e che esulano spesso dai te-
mi immediatamente lavorativi».

Anche Adria Bartolich, segretaria
generale della Cisl Scuola dei Laghi,
ribadisce l’importanza di rimettere i
lavoratori al centro dell’azione sin-
dacale: «In qualche caso l’azione
sindacale si è scordata dell’utenza.
Per parte nostra, noi della Cisl Scuo-
la dei Laghi, abbiamo sempre cer-
cato di tenere insieme i diritti dei la-
voratori con la qualità del servizio of-
ferto ai cittadini e ai ragazzi di questo
Paese; intendiamo far crescere ul-
teriormente la qualità del sistema
pubblico aiutando i lavoratori a mi-
gliorare la loro professionalità».

Il settore pubblico, che spesso
viene messo sotto accusa in quanto
ambiente ricco di sprechi del denaro

dei contribuenti, deve riacquistare
considerazione nel mondo del lavo-
ro. La soluzione proposta per la ri-
duzione dei costi della spesa pub-
blica da Giovanni Faverin è quella di
ridurre il numero dei dirigenti e con i
fondi che non verranno più destinati
ai loro emolumenti, assumere dei
giovani dipendenti. Inoltre, il sinda-
calista ha segnalato anche che, at-
tualmente, vi sono giovani altamen-
te qualificati che faticano ad entrare
nel mondo del lavoro e che potreb-
bero costituire nuova linfa nel setto-
re pubblico, se lo Stato desse loro
una possibilità di impiego, anche
temporaneo.

Nel contesto dell’evento, anche
Francesco Scrima ha ribadito che i
giovani sono una risorsa preziosa
per il futuro della società. Ha definito
gli studenti come la materia prima
che la scuola deve cercare di mo-
dellare nel migliore dei modi. Sem-
pre secondo Scrima, la scuola me-
rita l’attenzione delle istituzioni, dato
che è la più grande fabbrica del ca-
pitale umano del Paese.

In sintesi, l’azione della Cisl nel set-
tore pubblico è quella di offrire ai la-
voratori e a chi si accosta al mondo del
lavoro un servizio di qualità per la tu-
tela dei diritti con l’obiettivo di far cre-
scere la professionalità degli addetti e
di lottare per una più efficace organiz-
zazione del sistema pubblico.

Letizia Marzorati

Un momento dell’incontro dedicato a scuola e pubblica amministrazione che si è svolto all’Hotel Palace di Como lo scorso 17 marzo
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