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Scuola: Uil, congresso a Torino, tutto digitale 
Niente carta ma tablet e collegamenti al sito  
 
(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Il congresso della Uil Scuola in corso a Torino Š il primo congresso 
sindacale interamente digitale: niente carta ma informazioni sui tablet, consegnati a tutti gli oltre 
700 delegati provenienti da tutta Italia - e collegamenti al sito che viene aggiornato nel corso dei 
lavori. Originale anche l'apertura del congresso affidata all'attrice Irene Zagrebelsky che ha letto il 
brano Leggerezza dalle Lezioni americane di Italo Calvino. Durante i lavori sono stati trasmessi due 
video: uno che ripercorre gli ultimi quattro anni della Uil Scuola e il discorso sul Pil di Robert 
Kennedy, concluso con una standing ovation dei delegati . 
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Scuola: Di Menna (Uil), inaudito blocco stipendi fino a 2019 
Ministro Giannini avvii confronto con sindacati  

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Per modernizzare il Paese bisogna dare grande valore alla cultura alla 
formazione e non mi pare si stia facendo. E' inaudito pensare che la scuola italiana possa 
affrontare sfide difficili tenendo gli stipendi fermi fino al 2019, sia per i presunti meritevoli sia per i 
presunti pigri, dopo cinque anni di blocco". Lo ha detto Massimo Di Menna, segretario generale 
della Uil Scuola, che ha aperto oggi al teatro Alfieri il tredicesimo congresso nazionale. "Il ministro 
Giannini incontri e avvii un confronto con i sindacati", ha sottolineato davanti a 700 delegati e 
quadri da tutta Italia. Di Menna ha ricordato che l'Italia Š al penultimo posto in Europa per la 
percentuale di spesa pubblica destinata alla scuola, "dopo di noi c'Š solo la Romania". "Siamo agli 
ultimi posti anche per il livello delle retribuzioni degli insegnanti, Š un buco nero nella politica 
scolastica del governo che deve essere eliminato: bisogna ripristinare gli scatti e avviare il 
negoziato per un contratto innovativo". 
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Scuola: Di Menna, proposta sul merito e' un'offesa 

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - La proposta del governo sul riconoscimento del merito per gli insegnati 
contenuta nel piano 'La buona Scuola' "E’assolutamente da rivedere". Lo ha sottolineato Massimo 
Di Menna, segretario generale della Uil Scuola, che ha accusato il ministro Stefania Giannini "di 
parlare dei sindacati e non con i sindacati". "E' un sistema che toglie a tutti la progressione per 



anzianità presente in tutta Europa - ha ricordato durante il congresso nazionale in corso a Torino - 
per dare un aumento al 66% con modalità che prevedono una sorta di raccolta punti, con cui 
trovate le scuole dove i colleghi hanno i punteggi più bassi per prendere l'aumento di 60 euro 
dopo tre anni. Non vogliamo sapere in quale laboratorio è  stata pensata una cosa del genere, per 
favore trovatene un'altra, evitate agli insegnanti e alle scuole questa offesa".  
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Scuola, Di Menna (Uil): 29/10 a governo firme sblocca contratto 
"Se non ci saranno risposte dovremo pensare a sciopero" 

Torino, 20 ott. (TMNews) – (ASCA) - Tutti i sindacati della scuola consegneranno al Governo 
migliaia di firme del personale scolastico per sbloccare il contratto il prossimo 29 ottobre. Lo ha 
annunciato a Torino, Massimo Di Menna, segretario generale della Uil Scuola, al congresso 
nazionale. 
"Il Governo deve avere coraggio, deve prendere decisioni per spostare soldi pubblici da sprechi, 
privilegi, da introiti dal l'evasione fiscale, verso il lavoro e la scuola. Non si riuscirà a scaricare sul 
personale il ritardo tutto italiano, vogliamo ripristinare la piena contrattazione" ha detto Di 
Menna, ricordando che Cgil, Cisl e Uil scenderanno in piazza l'8 novembre prossimo, per la 
manifestazione nazionale del pubblico impiego. 
"Se non ci saranno risposte dovremo anche pensare ad uno sciopero per quei lavoratori che sono 
senza contratto e ai quali e' negato il diritto alla contrattazione" ha concluso Di Menna. 
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Scuola, Di Menna (Uil): offensivo merito a punti per insegnanti 
Idea della scuola-azienda è superata. Serve una scossa 

Torino, 20 ott. (TMNews) – (ASCA) "E' offensiva ed è da rivedere l'idea di prevedere un riconoscimento del 
merito (agli insegnanti, ndr) togliendo a tutti la progressione per anzianità per dare un aumento ad una 
percentuale predefinita del 66% con modalità che prevedono una sorta di raccolta punti" in cui l'insegnante 
deve mettersi a caccia di "una scuola con colleghi che abbiano punteggi più bassi per trasferirsi, in modo da 
prendere l'aumento di 60 euro dopo tre anni". Lo ha detto Massimo Di Menna, segretario generale della Uil-
scuola, intervenendo al congresso nazionale, in corso a Torino. 
"Non vogliamo sapere in quale laboratorio è stata pensata una cosa del genere. Certo, se nel pensatoio non si 
inserisce neanche un'insegnante, produrre tale idea è stato possibile", ha aggiunto il sindacalista sollecitando il 
governo "a trovare un'altra idea". 
"Va invece previsto un sistema di carriere incentrato sul riconoscimento del lavoro d'aula in classe con i ragazzi, 
non sulla raccolta punti. Serve una scossa che esalti le professionalità", ha proseguito Di Menna  concludendo 
che "la via della scuola-azienda è ormai superata e non dà i risultati che servono". 
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Scuola: Di Menna, Giannini parla 'dei' non 'con' sindacati 
Sindacalista appena rieletto alla guida Uil scuola 
 



 (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Il ministro Giannini parla dei sindacati, non con i sindacati". E' il commento del 
segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna, appena rieletto alla guida del sindacato nella giornata 
conclusiva del XIII congresso nazionale Uil Scuola a Torino.  
I lavori congressuali sono stati conclusi dall'intervento del segretario organizzativo, Pino Turi: "Siamo un 
sindacato riformista. Serve un confronto concreto, non annunci di incontri".  
"Dobbiamo eliminare lo spread tra cio' che viene annunciato e cio' che si fa" e' il monito che esce dal congresso 
Uil Scuola. Il congresso, oltre a confermare Massimo Di Menna segretario generale, ha eletto la segreteria 
nazionale: Antonello Lacchei, Pasquale Proietti, Noemi Ranieri, Pino Turi che assume la funzione vicaria. Piero 
Bottale e' stato eletto tesoriere.(ANSA). 
 
      
SCUOLA: DI MENNA (UIL), GIANNINI PARLA DEI SINDACATI MA NON AI SINDACATI = 
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - ''Il ministro Giannini parla dei sindacati, non con i sindacati''. E' il commento del 
segretario  generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna, appena rieletto alla  guida del sindacato nella giornata 
conclusiva del XIII congresso  nazionale Uil Scuola a Torino.  
I lavori congressuali sono stati conclusi dall'intervento del segretario organizzativo, Pino Turi: ''Siamo un 
sindacato riformista. Serve un confronto concreto, non annunci di incontri''. Dobbiamo eliminare lo spread tra 
ciò che viene annunciato e ciò che si fa, è il monito che esce dal congresso Uil Scuola. 
Il congresso, oltre a confermare Massimo Di Menna segretario generale,ha eletto la segreteria nazionale: 
Antonello Lacchei, Pasquale Proietti, Noemi Ranieri, Pino Turi che assume la funzione vicaria. Piero Bottale è 
stato eletto tesoriere. 
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