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Editoriale 

UNA NUOVA VESTE GRAFICA 
PER UNA NUOVA STAGIONE   
SINDACALE DELLO SNADIR IN 
LOMBARDIA 

di Giuseppe Favilla 
 

Il nostro giovane sindacato, che compirà 

il prossimo 23 novembre i suoi primi 25 

anni, si presenta in Lombardia con  il 

proprio Notiziario in una nuova veste 

grafica, per dare informazioni e soprat-

tutto per formare le coscienze del perso-

nale della scuola e in modo particolare 

dei docenti di religione, alla vita sindaca-

le, una vita sindacale ispirata a quell’i-

deale di giusto e di vero che caratterizza 

lo Snadir. 

Non solo insegnanti di religione; non so-

lo docenti; non solo personale della 

scuola… non solo pubblico impiego, ma 

Persone che investono nella quotidiani-

tà, dalla docenza all’organizzazione, tut-

ta la loro passione e la loro professiona-

lità [SEGUE]... 

 

Dal Nazionale  
[www.snadir.it] 

LE RISPOSTE CHE SI ASPETTANO 
I PRECARI DI RELIGIONE  

di Orazio Ruscica 
 

Non un’agorà di denunce, ma un cantie-

re di risposte concrete. Ecco quello che 

lo Snadir si prospetta di offrire ai suoi 

iscritti se il Governo si deciderà a colma-

re i diversi vuoti normativi lasciati in 

questi anni. 

Una svista non da poco, quella di esclu-

dere dal piano di stabilizzazione straor-

dinaria voluto dalla legge 107/2015 gli 

insegnanti di religione: una platea di cir-

ca 15.000 precari, che negli ultimi anni 

si è vista negare il beneficio di due diver-

se procedure di assunzione: 

- Quella prevista dall’art.8 del 
DDL “Disposizioni in materia di autono-
mia scolastica, offerta formativa 
[SEGUE]... 
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Dalle Province lombarde  

INTERVISTA AL NUOVO        
COORDINATORE REGIONALE 
DELLA GILDA-UNAMS 

di Stefano Di Pea  
 

    Dott. Favilla, complimenti per il 

suo nuovo incarico sindacale. La 

sua elezione a coordinatore regio-

nale della Gilda Unams la conside-

ra un punto di arrivo o di parten-

za? Come pensa di mettersi a di-

sposizione degli insegnanti lom-

bardi? 

La ringrazio del complimento, questa 

elezione ha un significato speciale, non 

tanto per la mia persona, ma per la 

struttura della Federazione che rappre-

sento esattamente da cinque anni a Ber-

gamo: FGU-Snadir [SEGUE]... 

 

Per il personale scolastico  

E’ ANCORA TEMPO DI FERIE 

di Stefano Di Pea  
 

Il portale SIDI ha emesso un avviso in 
cui conferma la possibilità, per tutti gli 
insegnanti delle scuole statali italiane, di 
poter usufruire di sei giorni di ferie, 
durante l’anno, al pari dei 3 giorni 
di permessi per motivi personali o 
familiari e alle stesse condizioni, dopo 
che [SEGUE]... 

 
Dalle Diocesi  

COUNSELING: PROMUOVERE LE 
LIFE SKILLS «PRENDERSI CURA 
DELLE RELAZIONI»  

Le 5 vie per migliorare le competenze  

relazionali e professionali [SEGUE]... 
 
 

Il Legale risponde... 
 

FGU-Snadir Lombardia offre la  

PRIMA CONSULENZA  

LEGALE GRATUITA  

con un legale dedicato 

 

         RICHIEDI IL NOTIZIARIO COMPLETO A LOMBARDIA@SNADIR.IT 

 


