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                                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                 Ai docenti e a tutti gli operatori scolastici  

                                                                                                 degli Istituti Scolastici della provincia Bat 

 

 

OGGETTO: Messaggio augurale anno 2021 della Flc Cgil Bat 

 

Alla luce degli eventi che hanno reso l’anno appena trascorso insolitamente gravoso e difficile, la 

scrivente Flc Cgil Bat  ha pensato ad un messaggio augurale per la nostra Scuola che fosse un monito 

di speranza, quella speranza che non ci ha mai lasciati in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria e 

che accompagnerà la ripresa del nostro Paese. Tanti gli effetti disastrosi sul piano economico e sociale 

determinati dalla pandemia aggravando la condizione del Sistema Paese che ancora non veniva fuori 

dalle secche della crisi iniziata nel 2008, senza parlare poi delle politiche sbagliate attuate nel Sistema 

scolastico dimenticando che la scuola è l’unico organismo che garantisce l’unità nazionale e che la 

conoscenza è lo strumento principale di liberazione e dunque di critica del potere. 

Ebbene ciò che ci auguriamo è un modello di sviluppo che si fondi necessariamente sulla conoscenza 

perché solo un sapere che contribuisca a fare i conti con i limiti dello sviluppo, solo un sapere libero e 

non piegato agli interessi contingenti dell’economia e della produzione è in grado di essere anche 

ingrediente fondamentale di una cittadinanza democratica e consapevole. 

Si tratta di uno sviluppo che ha come presupposto generazioni educate fin dalla scuola dell’infanzia 

alla cultura del limite, del rispetto dell’altro, dell’ambiente, dell’unica Terra che abbiamo. 

Per questo siamo chiamati tutti a rivendicare il ruolo decisivo della scuola nell’orientamento di queste 

trasformazioni attraverso il rilancio corretto dell’importanza delle istituzioni pubbliche della 

conoscenza nel governo di questi processi, sapendo che, lasciati al mercato, produrranno solo nuove 

disuguaglianze e approfondiranno vecchi e nuovi divari, a partire da quello più grande tra Nord e Sud. 

Oggi più che mai abbiamo l’esigenza di sentirci e di riconoscerci come una comunità di vita, una 

comunità educante. Sentirsi “comunità “significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri; 

significa ”pensarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme; significa responsabilità, perché 

ciascuno di noi è, in misura più o meno grande protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol dire 

essere rispettosi gli uni degli altri, vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e 

battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutando l’astio, l’insulto, l’intolleranza che creano ostilità 

e timore. Questa non è retorica dei buoni sentimenti ma consapevolezza che la convivenza civile e 

democratica si fonda sul confronto continuo e sereno in ogni ambito cominciando da quello familiare 

e lavorativo. 

Quello che ci auguriamo allora per questo nuovo anno è di poter contribuire come organizzazione  

sindacale ad una vita in sicurezza, dove sicurezza è anche  lavoro dignitoso e ben retribuito, maggiori  

investimenti sull’ istruzione pubblica e sulla sanità , più equa distribuzione delle opportunità per i 

giovani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si può realizzare più facilmente 

superando i conflitti e sostenendosi l’un l’altro. 
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Auguriamo dunque a tutti di essere parte attiva di un’Italia che ricuce, che dà fiducia, che conferma 

l’immagine del nostro Paese nel mondo degna dei nostri artisti, eroi e geni del passato e presente. 

La speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere, da cambiare in meglio 

ed è questo l’augurio che rivolgiamo a tutti voi. 

Buon Anno 2021 

 

Andria,07/01/2021                                        Il Segretario Generale FLC CGIL Barletta Andria Trani              

                                                                                                                   ( Angela Dell’Olio)  
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