
 

100 per 100 di liste RSU 

presentate dalla  

FLC CGIL  VERONA 

 
Ci siamo riusciti anche questa volta! Abbiamo presentato nostre liste di candidati in tutte le 105 

scuole veronesi, alla Università e al Conservatorio. 
 

Considerato che siamo nel pieno della 4^ ondata Covid 

Non era un risultato scontato!  
Probabilmente siamo l’unica organizzazione sindacale ad esserci riuscita. Ed è per noi un vanto. 
 

E’ un primo straordinario e importante risultato 
 
Sappiamo bene che questo non è sufficiente. Bisogna riconquistare la fiducia dei lavoratori. Non 

bastano le chat! Non bastano le promesse illusorie.  
Serve un sindacato radicato nelle scuole, nelle Università e nel Conservatorio, e questo sono le 

RSU, capaci di difendere diritti, in grado di conquistare un vero contratto, anche con la 
mobilitazione. Ci preoccupa lo sciopero fragile dello scorso dicembre. Senza mobilitazione ci 
prenderanno ancora in giro. Noi continueremo a batterci!! Questa è la FLC CGIL 

 

C’è molta disillusione tra lavoratori e lavoratrici 
 

La tornata di elezioni per il rinnovo delle RSU non sarà una “passeggiata”. Sono molti i motivi 
di scontento tra i lavoratori e le lavoratrici. Prima di tutto per la mancanza di investimenti reali 
da parte del governo - al di là delle chiacchiere del ministro Bianchi, ma anche del presidente 

del Consiglio Draghi - sulle politiche per la formazione. Non è solo il COVID che ha sfiancato il 
personale di scuola e università. Sono tante le promesse mancate. 

 
Nelle politiche del governo non si vede la centralità della formazione e gli investimenti sulla 
next generation, come ricordano anche gli studenti in questi giorni. 

SOLO “BLA .. BLA .. BLA” direbbe Greta.. 
 

Allora c’è il rischio che tornino a prevalere le liste corporative..:  solo candidati tra i tecnici, 
oppure tutti informatici, oppure solo docenti, magari solo della primaria, o solo docenti delle 
superiori, oppure solo collaboratori scolastici..    UN DISASTRO!! 

 

La FLC CGIL vuole difendere la “comunità educante” 
 

La media di candidati per scuola è 3 sui 4 che si possono presentare e abbiamo cercato di 
inserire tutti i profili perché vogliamo rappresentare tutti i soggetti della formazione, tutti 

indispensabili e tutti uniti a difesa della scuola e dell’Università. 
 

E adesso inizia la campagna elettorale per il voto di aprile! 
 

NOI CI SIAMO: ORA STA A TE SOSTENERCI!! 
 

Verona, 24 febbraio ’22     La segretaria FLC Verona 


