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Un libro fotografico a colori che 
affida alle immagini il racconto di 

quattro anni di attività sindacale dal 
gennaio 2002 al maggio 2006.  

  
Approfondire i rapporti tra società 

della conoscenza e scuola: nel 
corso degli incontri culturali 

organizzati dalla Uil scuola, si è 
tentato di affrontare il tema dal 

punto vista di un moderno 
sindacalismo. Un libro che è il 

racconto di un'esperienza nuova: 
raccogliere la sfida della 

modernizzazione del sapere 
partendo dalle radici della nostra 

cultura. 

Dati organizzativi 
(clicca sulle immagini per visualizzare i grafici)

Conoscere la Uil Scuola 
I numeri del sindacato

  
In costante crescita il trend degli iscritti 
Negli ultimi quattro anni gli iscritti alla Uil Scuola, 
limitando il dato a quelli certificati dal Tesoro, 
sono passati dai 55 mila del 2002 ai 63 mila di 
quest’anno. 

La composizione degli iscritti 
I dati del quadriennio mostrano un grande 
equilibrio tra le varie categorie: il 55% sono 
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docenti, e il 40% personale Ata. 

Crescono le donne nel sindacato 
Due terzi degli iscritti alla Uil Scuola sono donne 
(oltre 47 mila): un primato particolare che vede la 
presenza femminile diffusa su tutto il territorio 
nazionale soprattutto a livello decentrato dove le 
relazioni sindacali trovano il loro riferimento nella 
contrattazione di secondo livello, direttamente 
nelle scuole. 

Spazio ai giovani 
L’ età media dei nostri associati permane 
relativamente bassa; un terzo degli iscritti ha 
un’età compresa nella fascia dai 35 ai 55 anni. 
Un altro 33 % ha un’età compresa tra i 35 e i 45 
anni. In aumento il numero degli under 35 (quasi 
5 mila). Ciò fotografa un sindacato in continuo 
ricambio generazionale, elemento che porta 
nuove idee e rinnovato entusiasmo. 

Le Rsu: la nostra forza e il nostro patrimonio 
Nelle due tornate di elezioni dei rappresentanti 
sindacali all’interno delle scuole, la UIL Scuola ha 
conseguito un brillante risultato elettorale, grazie 
al contributo di tutti, non solo in termini di voti 
(93.515 nelle elezioni del 2000, 110.696 nella 
tornata elettorale del 2003) ma anche come 
consistenza di eletti (passati dai 3.403 del 2000 
ai 4.049 del 2003). 
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