
 
 

Carissime e carissimi, da oggi si vota per il rinnovo delle RSU in tutte le scuole 

del Paese. 

Un sentito ringraziamento, a nome della Cisl a quanti ci hanno permesso di 

essere presenti all’interno delle scuole pugliesi, dichiarandosi disponibili alla 

candidatura. 

Essere Cisl significa condividere ideali, progetti, valori; significa sentirsi parte di 

un tutto, di una squadra che lavora incessantemente per raggiungere i traguardi 

prefissati, mettendo sempre al centro di ogni azione la PERSONA. 

La scuola non è può essere concepita come un organismo avulso dal contesto 

del suo tempo, ma vive e si fortifica nelle piccole grandi azioni quotidiane, che i 

lavoratori, a vario titolo coinvolti, mettono in campo giorno dopo giorno per il 

benessere di tutti i componenti della comunità educante. 

Credere in una scuola di qualità, che sia davvero il centro propulsore per le 

eccellenze di un Paese, una fucina di idee e talenti da valorizzare, ambiente di sviluppo 

e promozione delle professionalità significa credere nella Scuola del domani. 

Per far sì che la nostra idea e i nostri sogni possano tradursi in realtà, abbiamo 

bisogno del supporto di ciascuno di voi. 

“Lascia il Segno: Vota Cisl” non è solo uno slogan, è un modo di essere e sentire 

la Scuola. E’ l’essenza di fare scuola per ESSERCI, FARE, CAMBIARE. 

ESSERCI per non voltare il capo dall’altra parte, di fronte a soprusi, angherie, 

prevaricazioni che opprimono i lavoratori e limitano i diritti, da tutelare sempre, senza 

se e senza ma. 

 

 



 
 

FARE per dare senso e valore alle parole, perché non rimangano promozione 

vacua di futili e immaginari scenari, ma diventino impegno quotidiano per costruire 

realtà di rispetto, partecipazione, promozione sociale e professionale. 

CAMBIARE, perché il mondo va avanti, il progresso incombe, il cambiamento si 

rende necessario: in una società liquida e complessa in perpetuo divenire, non si può 

rimanere nostalgicamente ancorati al passato o radicati in un presente di scontento 

e demotivazione. Bisogna agire per disegnare scenari futuri dove tutti, dirigenti, 

docenti, personale ATA, trovino il loro posto e abbiano la giusta valorizzazione del 

merito e della professionalità. 

Se credi anche tu nel progetto e nell’idea che CISL Scuola vuole disegnare per il 

futuro del Paese, LASCIA IL SEGNO. 

Credi nel potere dei tuoi sogni, perché “Un vincitore è solo un sognatore che 

non si è mai arreso!” (N. Mandela) 

Alle elezioni del 5, 6 e 7 aprile VOTA CISL. 

La segreteria regionale Cisl Scuola Puglia 

 

 


