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                                                              Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Reggio Emilia 

 

 

Carissimi colleghi docenti ed ATA, Carissimi studenti, 

un nuovo anno scolastico è alle porte dopo una pausa estiva ricca di molti 
cambiamenti. 

Siate orgogliosi di far parte del mondo scuola: siete ingranaggi di un sistema 
centrale, che ha il compito di formare, educare e preparare al confronto le 
donne e gli uomini di domani. 

Siate orgogliosi di far parte del mondo scuola perché è dal nostro mondo che 
nasce il futuro, lo sviluppo e il progresso sociale ed economico. 

E’ vero, le recenti riforme volute dal Governo stanno mettendo a dura prova il 
sistema scolastico. I cambiamenti destano fisiologicamente paura, 
malcontento. Ma paura e malcontento possono essere affrontati, capiti e  
superati solo restando uniti, colloquiando con equilibrio e rispetto, agendo in 
armonia. 

Tutto ciò impone per la nostra dignità e per la tutela delle generazioni future,  
- quindi dei nostri figli - una lotta serrata contro provvedimenti che minano le 
fondamenta della democrazia e del sistema scolastico creando solo ed 
esclusivamente contrapposizioni tra il personale e il conseguente 
assottigliamento della qualità dell’istruzione dei nostri ragazzi. 

Molti  hanno combattuto per ottenere i diritti; a noi oggi “solo” il 
compito di combattere per mantenerli. 

La Uil Scuola, come di consueto, non ha nessuna intenzione di 
indietreggiare. 

Come sindacato siamo stati sempre protagonisti ed in prima linea nel 
contrastare un  governo che ha emanato una legge di riforma sulla scuola 
che di buono ha poco. Una legge che sta creando una mutazione genetica 
nella scuola. Una riforma contro la Costituzione, una deriva autoritaria che 
impone la sordina alla scuola italiana e al personale, attraverso i 
condizionamenti. 
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Abbiamo il dovere di restare uniti e di far conoscere all’opinione pubblica i 
torti che stiamo subendo ma soprattutto le ripercussioni che si genereranno 
sui nostri figli, future generazioni del nostro paese. 

Agli alunni voglio umilmente raccomandare:  apprezzate il percorso formativo 
che compirete, che state compiendo, che avete compiuto.  

I sacrifici profusi nello studio vi offriranno un’opportunità in più per affrontare 
la quotidianità, che spesso, purtroppo, non è facile, non è semplice. 

Leggete, studiate, parlate, chiedete, raffrontatevi: solo così facendo sarete  
dotati di emancipazione, solo così facendo saprete cogliere le mutazioni 
sociali di una vita bella e complicata. 

Non scoraggiatevi, non scoraggiamoci. 

Che sia per tutti voi un felice e fruttuoso anno scolastico. 

Cordialmente 

                                                                         Pasquale Raimondo 

                                                                        Segreteria Territoriale 

                                                                                 UIL Scuola Reggio Emilia 
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