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OGGETTO: SEMINARIO DI FORMAZIONE

Comunico che le organizzazioni sindacali FLC CGIL – GILDA UNAMS – UIL SCUOLA RUA – e il
COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, hanno organizzato un seminario di
formazione con tema “E se domani ci trovassimo regionalizzati?”.

L’incontro si terrà il 30 marzo 2023 come da locandina allegata e il personale interessato
dovrà darne comunicazione entro le ore 10 di martedì 28 sia per il personale docente che ata nelle
consuete modalità.

In allegato sia il comunicato stampa che la locandina.

Cordialmente

  Il Dirigente Scolastico
      Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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COMUNICATO STAMPA 

Il giorno 30 marzo 2023, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, il Coordinamento per la Democrazia 

Costituzionale, FLC Cgil, UIL Scuola RUA e Federazione GILDA-Unams organizzano un seminario di 

formazione dal titolo: “E se domani ci trovassimo regionalizzati?”, che si terrà presso l’aula 

magna ITC Abba Ballini di Brescia in via Tirandi, 3. 

Coordinati dalla prof.ssa Giulia Vernia, discuteranno di autonomia differenziata e degli scenari legati 

all’istruzione pubblica il prof. Saverio Francesco Regasto, ordinario Diritto pubblico comparato 

dell’Università di Brescia, il costituzionalista prof. Massimo Villone, il segretario generale della Flc-Cgil 

Francesco Sinopoli, il segretario generale della Uil-Scuola RUA Giuseppe D’Aprile, il coordinatore nazionale 

della Federazione Gilda-Unams Rino Di Meglio, il segretario generale della Flc-Cgil Lombardia Massimiliano 

De Conca, il membro della segreteria regionale Lombardia della UIL Scuola Rua Francesco Guadagno e 

Gianluigi Dotti della direzione provinciale di Brescia della Federazione Gilda-Unams. 

Gli interventi dei relatori, attraverso il confronto con il dettato costituzionale, indagheranno a fondo il 

tema dell’autonomia differenziata e le conseguenze che la sua attuazione potrebbe produrre nel sistema di 

istruzione, in particolare, sulla professione docente. Utilizzando le chiavi di lettura giuridica, economica, 

storica, sociale i relatori cercheranno di rispondere alle domande: quale futuro attende la scuola e gli 

insegnanti se l’autonomia differenziata riguardasse anche l’istruzione? Quali conseguenze per la libertà di 

insegnamento? La regionalizzazione dell’istruzione sarebbe la fine del sistema unitario d’istruzione e 

porterebbe a 20 sistemi scolastici anche molto diversi tra loro con norme generali per la valutazione e la 

formazione, perfino con programmi, contenuti, metodologie (il cosa e il come insegnare) decisi a livello 

territoriale? Con sistemi di reclutamento, inquadramento professionale, progressione di carriera, mobilità, 

organizzazione scolastica diversi da regione a regione? 

In generale, il dibattito affronterà il tema di come, se l’autonomia differenziata da eccezione divenisse 

regola, i diritti fondamentali quali istruzione, salute, lavoro in futuro potrebbero riservare ai cittadini 

discipline, tutele e garanzie diverse, discriminando sulla base dei luoghi di provenienza, con il rischio 

concreto di accentuare le disuguaglianze. 

Si allega alla presente la locandina del seminario. 

Il seminario dà diritto all’esonero dal servizio ai sensi del CCNL scuola 

A tutti i partecipanti al seminario di formazione sarà rilasciato un attestato utile per la formazione professionale 

 

 

Il Segretario provinciale 
Flc-Cgil 

Il Segretario provinciale 
Uil-Scuola Rua 

Il Coordinatore provinciale 
Gilda-Unams 

Coordinamento per la 
democrazia costituzionale 

Antonella Poli Francesco Guadagno Adriano Cattelan Giulia Venia 


