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INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
un nuovo coordinamento nella UIL Scuola Lombardia
Nell’ottica di un sindacato dei CITTADINI, la UIL Scuola della Lombardia, dà il via ad un nuovo progetto di
coordinamento territoriale, per rafforzare quei valori politico sindacali della UIL anche tra il personale
docente di Religione Cattolica di ogni ordine e grado a lungo relegato ai margini del dibattito politico sindacale.
Quello che si è appena costituito vuole essere un’officina delle idee; vuole essere un laboratorio di proposte e azioni concrete; vuole essere una COMUNITA’, capace di trovare il dialogo con la Politica, con
l’Amministrazione e con le altre forze sindacali rappresentative e non, per l’ottenimento della piena
equiparazione della professionalità docente di religione, con il vero superamento del precariato e il
rafforzamento della professionalità.
Quello che andiamo ad istituire è un coordinamento all’interno di “un sindacato capace di ascoltare i lavoratori, gestire le criticità, proporre soluzioni, indurre all’assunzione di specifiche responsabilità i diversi
attori sociali, per il bene collettivo e di ogni individuo… «Nelle scuole, tra la gente»!
Un coordinamento che non vuole configurarsi come qualcosa di separato dal panorama e dal dibattito
politico sulla scuola, ma un sindacato dove ogni docente di religione sinergicamente individui l’orizzonte
del bene comune, non come isola ma lottando fianco a fianco con i propri pari.
Un coordinamento laico, nel suo più antico significato, cioè che appartiene al popolo: al popolo insegnante di religione cattolica, con la sua storia e le sue relazioni ecclesiali dai quali riceve mandato e formazione specifica, aprendo un nuovo fronte di libera collaborazione ognuno per le proprie competenze,
non trascurando opportunità di confronto con gli Ordinari diocesani e i loro delegati.
Un coordinamento che sappia guardare al pluralismo delle opinioni e delle idee, per individuare la strada
più opportuna e migliore per la professione docente irc;
Un coordinamento che promuova la persona docente di religione, con la propria specificità e peculiarità
nel panorama scolastico;
Un coordinamento solidale con chi si trova in difficoltà per dare voce alla problematica e risolverla;
Un coordinamento dove nessuno è il capo ma dove tutti liberamente, come membri alla pari, possono
esprimere democraticamente il proprio pensiero e portare il proprio contributo per la costruzione di una
identità e professionalità forte.
Un coordinamento che promuova costantemente la Giustizia, la Verità e il Diritto per il bene della persona insegnante di religione cattolica a tutela dell’insegnamento stesso: la serenità lavorativa è condizione
indispensabile per una buona docenza.
Ti invitiamo ufficialmente a prendere parte a questa nostra avventura chiama o invia un messaggio ai
seguenti recapiti del coordinamento:

GIUSEPPE FAVILLA
3202746266
(anche whatsapp)

Coordinamento IRC-UIL Scuola Lombardia
3208937832
(anche whatsapp)

NUMERO VERDE REGIONALE COOR. IRC

800 820 776

