
 

Bologna 25 settembre ore 9.30 piazza Roosevelt 
sciopero e presidio davanti alla prefettura 

Cara/o collega, 
giovedì 24 e venerdì 25 settembre  ti invitiamo a scioperare per sostenere e rendere visibile la 
lotta per curare la scuola e la società. 
Specialmente in questi ultimi mesi, abbiamo raccolto e accolto le vostre riflessioni, l'espressione 
dei disagi derivanti da un sistema scuola che non protegge i propri lavoratori, abbiamo 
condiviso lo sgomento e la rabbia per la gestione folle delle graduatorie, dei concorsi, per il 
peggioramento dei nostri contratti in una fase storica in cui i lavoratori dalle posizioni più fragili 
dovrebbero essere invece protetti e inseriti stabilmente in una scuola che ancora una volta 
mostra di essere inadeguata ai propri compiti perché non investe sui lavoratori. 
In questi giorni stiamo assistendo ad un inizio di scuola forse mai così caotico e instabile ed 
esasperante per tutti. 
Proprio per questo, ti chiediamo di scioperare, di invitare i colleghi a farlo, di rafforzare una 
pratica di lotta che stanno tentando di sottrarci, per nascondere il malcontento e il disagio e 
mostrare una vetrina ordinata. 
Ti chiediamo anche di scendere con noi in piazza venerdì alle 9.30. Ci troveremo a Bologna 
davanti alla Prefettura insieme a tanti altri spezzoni del mondo della formazione (lavoratori delle 
cooperative e dei servizi educativi comunali, studenti medi e universitari),ai lavoratori dei 
trasporti e ai genitori. Sarà un momento importante per confrontarci, per dire cosa non sta 
andando e, perché no, dirci che scuola vogliamo. 
Adesso è il momento, adesso non dobbiamo smettere di parlare, di denunciare, di chiedere allo 
Stato di curare e prendersi cura della scuola. 
Gli ultimi presìdi cittadini hanno dimostrato quanto la partecipazione di ognuno di noi sia 
importante per farci sentire e non dobbiamo mollare. Dobbiamo anzi contagiarci di coraggio e 
tornare a sperare che la lotta paghi. 
Noi di Usb Scuola Bologna, insieme a studenti e lavoratori degli altri settori ti aspettiamo in 
piazza venerdì e ti chiediamo di scioperare giovedì 24 e venerdì 25 settembre. 
Se hai anche voglia di condividere riflessioni, video, slogan scrivici e scegli che colore dare alla 
tua lotta, portando cartelli autoprodotti. Ci vediamo il 25 settembre alle ore 9:30 in piazza  
Roosevelt in presidio davanti alla prefettura di Bologna.  
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