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Quanto pesa una lacrima? 
Dipende: la lacrima di un bambino capriccioso 

pesa meno del vento, 
quella di un bambino affamato 

pesa più di tutta la terra. 
 

Gianni Rodari 
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MOLTI ISCRITTI, MOLTE TESSERE, UN SOLO SCOPO: "CUORE " 

Un altro anno si chiude e anche per noi della Cisl scuola Bergamo Sebino B.sco è tempo di bilanci e nuove speranze.  È 
stato un anno particolarmente intenso non solo da un punto di vista politico, si pensi al nuovo cambio di governo, alle 
novità europee e alle problematiche mondiali e internazionali, ma intenso e complesso anche dal punto di vista economico 
e sociale. Viviamo in una società sempre più complessa, che chiede di essere gestita e riorganizzata in molti aspetti. Una 
società che vorrebbe finalmente trovare pace e speranza per un futuro migliore per tutti. A questo proposito noi della 
Cislscuola Bergamo siamo convinti che il rilancio e la rivalutazione della comunità educante costituisca il seme che può 
davvero generare crescita sociale, far fiorire la società civile e aiutare l'economia del nostro Paese a portar frutto. Ecco 
perché l'obiettivo precipuo della nostra azione sindacale è sempre stato, e continuerà ad essere, quello di sviluppare 
politiche contrattuali innovative che contribuiscano al bene civile attraverso servizi pubblici efficaci ed efficienti per 
soddisfare i bisogni della collettività, perseguendo una politica economica che pensi al contenimento della spesa pubblica 
così come alla formazione e rivalutazione dei dipendenti pubblici. Per noi Cisl Scuola Bergamo ripensare lo sviluppo 
significa infatti attribuire dignità ai lavoratori pubblici, riconoscendo e valorizzando l'operato che ciascuno di noi svolge.  
Non è possibile continuare a far pagare ai lavoratori del pubblico impiego lo scotto del risanamento dei conti pubblici e 
purtroppo il nuovo contratto, firmato dopo un blocco di dieci lunghi anni, pur rappresentando una svolta importante, 
ancora non soddisfa le nostre legittime richieste poiché gli aumenti ottenuti sono ancora inferiori alla reale perdita del 
nostro potere d'acquisto. Certamente risulta apprezzabile la dichiarata disponibilità del governo a proseguire il confronto 
con i sindacati così come l'impegno ad aumentare le risorse per i rinnovi contrattuali, ma il consolidamento dell'elemento 
perequativo e la copertura per le indennità di vacanza contrattuale sono solo la premessa da cui partire per raggiungete 
obiettivi più ambiziosi.  Occorre per esempio dare maggiore dignità sociale, professionale ed economica ai nostri docenti 
mediante un'attenta politica che valorizzi il lavoro in aula, che offra la possibilità di avanzamenti contrattuali legati 
all'assunzione di ruoli di coordinamento e di responsabilità all'interno dell'istituzione scolastica e che si occupi del 
necessario ricambio generazionale, condizione indispensabile per generare nuove energie e nuovi stimoli. Nei prossimi 
anni infatti vivremo un serio problema legato al turn over dei docenti poiché si fa sempre più difficile sostituire il personale 
in uscita. Si calcola che con la riforma "quota 100" saranno collocati in quiescenza ben 80.000 persone tra docenti e ATA. 
Questo provocherà altra precarietà professionale, perché non si potrà garantire continuità didattica, e precarietà 
psicologica, perché l'instabilità può inficiare la qualità della vita e del lavoro del personale. Noi Cisl Scuola Bergamo 
crediamo che siano urgenti e necessari nuovi interventi sul capitale umano, reclutando nuovo personale e riqualificando 
e aggiornando il personale in servizio.  La questione reclutamento, che si trascina nella costante confusione e poca 
chiarezza anche a causa dei ripetuti interventi legislativi, trova parziale risposta nei prossimi concorsi indetti per docenti 
e per DSGA, ma la situazione resta quasi drammatica per i docenti di sostegno. Bambini e ragazzi che presentano 
particolari necessità di stabilità, anche emotiva, si trovano ogni anno a dover affrontare l'incertezza e il cambio di docenti 
talvolta neppure formati con la specifica funzione di sostegno.  Noi della Cisl Scuola Bergamo consideriamo essenziale 
garantire la qualità e l'efficacia didattica e chiediamo con forza che il governo prenda in carico anche questa delicatissima 
questione.  Nella nostra visione di scuola come vera ed essenziale comunità educante crediamo che tutto il personale 
(ATA, Docenti e Dirigenti Scolastici) giochi un ruolo determinante per la concreta realizzazione della speranza di un futuro 
e una società migliore. Essere iscritti alla Cisl significa avere a cuore il bene e il futuro del nostro paese, significa impegno, 
pazienza, passione. Essere iscritti alla Cisl non significa "avere" una tessera, ma "essere" una tessera di questo grande 
puzzle sindacale, ciascuno con la sua peculiarità e compito, ciascuno con il proprio bagaglio umano e professionale. 
Ognuno di noi iscritti, dai collaboratori scolastici al personale ATA, dai docenti (senza dimenticare gli Istitutori dei Convitti) 
ai DSGA ai Dirigenti Scolastici, offre un contributo prezioso, ha un ruolo decisivo e costituisce un seme unico e prezioso 
per la crescita sindacale, sociale, civile ed economica del nostro Paese. Ciascuno di noi è responsabile del cambiamento 
ed è chiamato a partecipare con il suo personale e peculiare contributo alla nostra realtà sindacale e territoriale. A 
ciascuno di noi è rivolto allora l'invito a contribuire alla crescita sindacale attraverso la presenza, fisica o morale, a nuovi 
momenti di confronto e di incontro. A ciascuno di voi, infine, va il nostro più vero e profondo Grazie per ciò che già fa 
nella propria realtà scolastica e territoriale poiché, come in un puzzle, non esiste "tessera" superflua, ognuna ha uno 
"spazio da riempire" e ogni "pezzo" deve inserire se stesso nel grande puzzle Cisl. 
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NOTIZIE FLASH 

 

Le misure riguardanti il reclutamento dei docenti che il Governo ha inserito in legge di bilancio sono parziali 
e limitate, comunque non risolutive di problemi che si trascinano da anni, in un susseguirsi di interventi 
mossi da velleità che si sono sempre rivelate, alla prova dei fatti, inconcludenti. Serve definire un sistema 
affidabile, efficace, trasparente, che assicuri al sistema una buona qualità di apporto professionale, 
favorendo al tempo stesso stabilità del lavoro e del servizio. 
Queste le premesse a partire dalle quali la CISL Scuola ha messo a punto in un dossier una sua proposta, che 
ripropone, rivisitandola, l'esperienza del doppio canale di reclutamento dei docenti. "L'idea di un 
reclutamento affidato all'unico canale dei concorsi ordinari - spiega Maddalena Gissi -si è rivelata nei fatti 
inefficace, come dimostrano i dati raccolti e sintetizzati nel nostro dossier. Al flop delle assunzioni verificatosi 
quest'anno, si affianca un lievitare del ricorso a supplenze che toccherà quest'anno il suo record, con oltre 
150.000 precari in servizio. E questo nonostante una legge che avrebbe dovuto mettere fine alla supplentite, 
nonostante il progressivo, anche se lento, svuotamento delle GAE, nonostante due tornate concorsuali 
ordinarie. Non si riescono a fare assunzioni in ruolo, si ricorre in modo abnorme al lavoro precario, creando 
le premesse per contenziosi senza fine". "Noi pensiamo che al concorso ordinario, da confermare come 
procedura di cui va garantita una periodicità regolare, debba affiancarsi un canale che valorizzi l'esperienza 
di lavoro precario, spesso di durata pluriennale, garantendo una stabilizzazione che sia anche legata a 
efficaci e contestuali percorsi di formazione. Bene il superamento dei FIT pluriennali - conclude la segretaria 
generale CISL Scuola - ma senza un progetto complessivo chiaro, per tutti i gradi di scuola, e azioni 
tempestive, non si fanno passi decisivi in avanti. Purtroppo si è perso tempo, il rischio che il prossimo anno 
scolastico veda riproporsi le stesse criticità di sempre si può purtroppo considerare una 
certezza".                              
La Cisl Scuola ha preparato uno speciale dal titolo " UN SISTEMA DI RECLUTAMENTO CHE 
ASSICURI QUALITA'E STABILITA' DEL LAVORO E DEL SERVIZIO " ( cisl scuola.it) 
 
 
 
 

  

Come ripetutamente richiesto dalla Cisl Scuola l'attuale Governo intende prendere in esame soluzioni per 
la stabilizzazione dei tanti docenti incaricati che da anni insegnano Religione Cattolica attraverso una 
modalità di reclutamento che non sia esclusivamente il concorso ordinario previsto dalla Legge 186/2003. 
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NOTIZIE FLASH 

 

E' imminente la pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di 2004 D.S.G.A. 
La Cisl Scuola ha chiesto con forza la massima tutela nei confronti di tutti gli Assistenti Amministrativi che, 
da tempo, garantiscono il regolare funzionamento delle scuole ricoprendo il ruolo di DSGA. 
Il bando è regionale e in Lombardia sono previsti 451 posti (90 riservati) 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai consulenti Cisl Scuola. 
La Cisl Scuola Bergamo Sebino B.sco organizza incontro di preparazione al concorso e l'iscrizione ad una 
piattaforma dove sarà disponibile materiale utile alla preparazione del concorso. 
Data ufficiosa presentazione domanda on line 27 gennaio 2019 
 REQUISITI 
I titoli di accesso al concorso sono: 
-diploma di laurea (vecchio ordinamento) giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, 
economia e commercio; 
-diploma di una laurea specialistica (LS) 22,64,71,84,90, e 91 
-lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella 9 luglio 2009 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI possono partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amm. che dal 1° 
gennaio 2018 hanno maturato almeno 3 anni interi di servizio negli ultimi 8 anni nelle mansioni di DSGA. 
 

Il 20 novembre si è insediata, presso l'ARAN, la commissione sull'ordinamento professionale del personale 
 ATA prevista dall'Art.34 del CCNL del 19 Aprile 2018. 
La cisl scuola nel proprio intervento ha ribadito la necessità di riscrivere mansioni e profili mantenendo 
l’attuale impostazione per " AREE ", trattandosi di figure professionali con rilevanti profili di flessibilità 
anche perché inserite nella comunità scolastica, contesto che lo rendono atipico rispetto ai diversi ambiti 
della Pubblica Amministrazione. 
La Cisl Scuola ha inoltre ribadito che ogni revisione del profilo debba essere accompagnata da un  
riconoscimento economico e che in tempi veloci devono ripartire le procedure per il ripristino della mobilità 
professionale. 

 
Sta per essere bandito su base regionale (e solo nelle regioni in cui le graduatorie di merito del concorso 
 2016 sono esaurite) il concorso ordinario per docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria. I posti a  
concorso sono 10183 (5626 posti normali e 4557 posti di sostegno). 
Possono partecipare i laureati in scienze della formazione e diplomati magistrali entro il 2002. 
La Cisl Scuola Bergamo Sebino B.sco organizza incontri di preparazione al concorso e l'iscrizione ad 
una piattaforma dove sarà disponibile materiale utile alla preparazione del concorso. 
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NOTIZIE FLASH 

 

 

Continuano gli incontri presso il MIUR sulla mobilità del personale scolastico. 
Primi risultati: 
- Tutti i trasferimenti avverranno su scuola 
- Non sarà più esprimibile la preferenza di ambito 
- Saranno ripristinati le tre fasi (comunale, provinciale e professionale, interprovinciale) 
- La pubblicazione dei movimenti sarà unica per tutti gli ordini di scuola per garantire l'ottimizzazione dei 
posti a disposizione. 
- Previsto impegno ad elaborare una proposta di mobilità specifica per i docenti dei Licei Musicali 
 
 
 

 
L'INPS, tenuto conto delle istanze delle OO SS, ha differito l'entrata in vigore delle indicazioni fornite con la 
circolare n.169/2017 (prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche) dal 1 gennaio 
2019 al 1 gennaio 2020. 
 
 

 
E' un risultato che la Cisl Scuola ha inseguito con determinazione, per chiudere il cerchio di un rinnovo 
contrattuale lungamente atteso e completare così il buon lavoro fatto con rinnovo del CCNL di comparto 
scuola. 
Un passo molto importante e significativo in direzione di quell'adeguata valorizzazione della dirigenza 
scolastica. 
 
 

I paradossi del sostegno. Così si intitola il dossier pubblicato dalla Cisl Scuola. 
Nel dossier, con abbondanza di dati e di raffronti, si fa il punto su uno degli elementi (la presenza degli 
insegnanti di sostegno) grazie a cui il nostro sistema scolastico può vantare un primato molto qualificato in 
tema di inserimento e piena accoglienza degli alunni con disabilità. 
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ASSEMBLEA NAZIONALE 

Roma, 12 dicembre 2018 
 
L’Assemblea Nazionale della CISL Scuola, riunita a Roma all’Auditorium di via Rieti, udita la relazione della 
segretaria generale Maddalena Gissi, la approva con i contributi emersi dal dibattito e dall’apprezzato 
intervento del segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra.  
L’Assemblea Nazionale ritiene che il sindacato confederale sia oggi chiamato a svolgere un ruolo essenziale 
come fattore di coesione per l’intero Paese, in una situazione di perduranti difficoltà a livello economico e 
sociale nella quale tendono ad accentuarsi squilibri e disuguaglianze, sia a livello individuale che territoriale. 
Rimettere in cammino il Paese verso obiettivi di crescita e sviluppo richiede in premessa la disponibilità ad 
assumere il bene comune come orizzonte di valore, di pensiero e di azione, contrastando la diffusa e pericolosa 
tendenza a far prevalere la tutela del proprio specifico interesse, nel segno di un “sovranismo” che sembra 
pervadere sempre più i rapporti sociali e più in generale le relazioni internazionali.  
Preoccupa lo stato di tensione che caratterizza in questa fase il rapporto con l’Europa, non perché non vi siano 
limiti, insufficienze e necessari cambiamenti nelle modalità con cui son state fin qui intese e gestite le politiche 
comunitarie, che vanno affrancate dal peso dominante della finanza e delle logiche di mercato. Inquieta 
l’assenza di una visione comune che sarebbe quanto mai indispensabile per reggere la concorrenza con le 
tradizionali e nuove super potenze politico-economiche, mentre il riemergere dei nazionalismi sembra 
dimenticare ciò che questo ha significato per l’Europa fino alla metà del secolo scorso. È quanto mai necessario 
rilanciare un forte impegno per rafforzare il progetto di un’Europa dei popoli, delle libertà e dei diritti, a partire 
da quello fondamentale del lavoro, e della solidarietà.  
L’Assemblea Nazionale condivide e assume l’impegno messo in campo dalle Confederazioni e in modo 
particolare dalla CISL per rivendicare modifiche a una legge di bilancio priva di respiro strategico, inadeguata 
rispetto alla necessità di stimolare in modo efficace crescita e sviluppo, che privilegia la spesa corrente rispetto 
agli investimenti, con misure di contrasto alla povertà che rischiano di ridursi a mere politiche di assistenza, in 
mancanza di concreti incentivi alla creazione di opportunità di lavoro. Preoccupante l’assenza di interventi che 
puntino a rafforzare le grandi reti pubbliche del paese: sanità, istruzione, servizi all'infanzia, assistenza alle tante 
situazioni di disagio. A ciò si aggiunge la palese insufficienza delle risorse destinate al rinnovo dei contratti dei 
dipendenti pubblici. In tale contesto, manifesta piena disponibilità a sostenere gli obiettivi indicati nella 
piattaforma confederale anche con le azioni sindacali eventualmente necessarie.  
L’Assemblea Nazionale apprezza e condivide l’azione particolarmente determinata e chiara della CISL nel 
rivendicare giusta attenzione da parte del Governo e riconoscimento di adeguati spazi di confronto con le 
rappresentanze del lavoro in un’ottica di valorizzazione del dialogo sociale.  
Sotto questo aspetto valuta positivamente i risultati ottenuti attraverso un presidio intelligente e determinato 
delle sedi di confronto sindacale nell’ambito del settore scuola, sedi il cui valore si è rafforzato in modo 
significativo col rinnovo del CCNL di comparto. Confronto e negoziato hanno consentito di affrontare e risolvere 
molte criticità derivanti dall’applicazione di norme legislative controverse come la legge 107/2015, ponendo nel 
contempo le premesse per efficaci e opportuni interventi correttivi. È ora indispensabile dare all’azione 
sindacale di comparto ulteriore impulso, in previsione della nuova stagione contrattuale.  
L’Assemblea Nazionale, assumendo le linee guida definite unitariamente e approvate dal Consiglio Generale 
CISL Scuola dell’11 dicembre 2018, indica la necessità di promuovere ad ogni livello dell’Organizzazione una fase 
di approfondito dibattito negli organismi statutari e in categoria perché sugli obiettivi indicati si realizzi il 
massimo di consenso e di sostegno; a tal fine è indispensabile che l’attenzione alle specificità dei singoli profili 
professionali si colleghi a una chiara ed efficace visione di sintesi, che traduca anche nella declinazione degli 
obiettivi contrattuali l’idea di scuola come comunità educante espressamente enunciata nel contratto 
nazionale.  
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L’Assemblea Nazionale auspica una sollecita conclusione del negoziato per il rinnovo del CCNL della dirigenza  
scolastica, in modo da portare a definitivo e coerente approdo una stagione contrattuale quanto mai 
impegnativa e difficile, dopo anni di blocco dei contratti pubblici.  
L’Assemblea Nazionale manifesta orgoglio e soddisfazione per i dati che assegnano alla CISL e alla CISL Scuola 
un  
ruolo di primo piano nella rappresentanza del lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione, grazie al 
consolidarsi di un tradizionale primato associativo e ai buoni risultati conseguiti nel voto per il rinnovo delle 
RSU. Questi dati confermano il successo di un modello sindacale che unisce concretezza e visione e che trova 
fondamento nel rapporto diretto e costante con le lavoratrici e i lavoratori. L’attenzione che la CISL Scuola 
dedica quotidianamente a migliaia di persone attraverso la rete capillare delle strutture territoriali, mentre 
concorre in modo decisivo a rafforzare la solidità del tessuto organizzativo è anche un antidoto prezioso contro 
ogni rischio di possibile deriva burocratica dell’azione sindacale. Anche attraverso le opportune sinergie con i 
servizi di patronato, raccogliendo le sollecitazioni in questo senso contenute nell’intervento in Assemblea, ricco 
di spunti, del Presidente dell’INAS Gianluigi Petteni, vanno rese ancor più efficaci le azioni rivolte all’assistenza 
e alla tutela delle persone, con specifica attenzione alle iscritte e agli iscritti CISL.  
L’Assemblea Nazionale, profondamente colpita dall’ennesimo attacco di matrice fondamentalista portato 
questa volta in un luogo di alta valenza simbolica perché sede di un’istituzione europea di primaria importanza, 
esprime la più ferma condanna insieme al cordoglio per le vittime innocenti e alla solidarietà per le comunità 
più direttamente coinvolte in atti di intollerabile e ingiustificabile barbarie.  
L’Assemblea Nazionale esprime profondo turbamento per il riproporsi di episodi come quello verificatosi a 
Roma col furto delle “pietre d’inciampo” poste in ricordo delle vittime della violenza nazi fascista. Si tratta di 
episodi in cui il riaffacciarsi di ideologie sconfitte dalla storia denota assenza totale di memoria, di cultura, di 
civiltà e di umanità. Parimenti denotano gravi carenze di cultura civica, manifestatesi in comportamenti di totale 
incoscienza e nella colpevole violazione di elementari norme di sicurezza, i fatti accaduti alla discoteca di 
Corinaldo in provincia di Ancona, anche in questo caso con un tragico bilancio di giovani vite. A fronte di questi 
episodi si rendono ancora più evidenti le ragioni che rendono sempre più fondamentale per il Paese il compito 
di educare, formare e istruire affidato alla nostra scuola pubblica. 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
 
Roma, 12 dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FURLAN: DAL PRESIDENTE CONTE MOLTA 
ATTENZIONE SULLE PROPOSTE DEL SINDACATO: 
 
Speriamo che possa esserci una continuità nel 
confronto ed una interlocuzione costante con il 
Governo su crescita e lavoro, infrastrutture, fisco, 
riforma della P.A., contratti, formazione, 
scuola.  Abbiamo bisogno di patti forti che puntino 
a rafforzare la crescita e il benessere dei cittadini. 
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              CISL SCUOLA  
  
   

BERGAMO – SEBINO B.SCO 
                                                    
 
 
 
 
In aggiunta al tradizionale giornale cartaceo della Cisl Scuola nazionale "SCUOLA E FORMAZIONE", 
la Cisl Scuola Bergamo Sebino B.sco ha predisposto una NEWSLETTER settimanale dal titolo 
CISL SCUOLA INFORMA, nella quale vengono riportate tutte le principali novità del comparto scuola. 
Chiediamo quindi la Tua collaborazione nel segnalarci nominativi di iscritti o iscrivendi, con recapito e-mail, 
che sono interessati a ricevere le nostre comunicazioni. 
Grazie! 

 
  PER COMUNICARE CON CISL SCUOLA BERGAMO: CISLSCUOLA_BERGAMO@CISL.IT 
 
   PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SULLE INIZIATIVE DELLA CISL SCUOLA BERGAMO 
   VISITATE IL NOSTRO SITO: WWW.BERGAMO.CISLSCUOLALOMBARDIA.IT  
 
 
 
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI . 
A seguito di questi recenti cambiamenti, anche Cisl Scuola Bergamo aggiornerà la sua politica sulla privacy per 
inviare le sue comunicazioni. 
Cisl Scuola Bergamo Sebino B.sco conserva indirizzi e dati personali in modo sicuro, utilizzandoli 
esclusivamente per invio di materiale informativo e la comunicazione delle iniziative sindacali e assicura che i 
dati non saranno ceduti a terzi. 

 
 
 
NEL CASO IN CUI DESIDERASSE ESSERE CANCELLATO DAL NOSTRO INDIRIZZARIO INVITIAMO A 
COMUNICARLO ALL'INDIRIZZO E-MAIL: CISLSCUOLA_BERGAMO@CISL.IT  
 
 
 
 

Cisl Scuola BG Informa  

mailto:cislscuola_bergamo@cisl.it
http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/
mailto:CISLSCUOLA_BERGAMO@CISL.IT
http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/
mailto:cislscuola_bergamo@cisl.it
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SERVIZI CISL SCUOLA

SERVIZI CISL SCUOLA 

 
 

VISITA IL NOSTRO SITO PER RESTARE 
AGGIORNATO 

http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
O MANDACI LA TUA EMAIL A: 

cislscuola.bergamo@cisl.it 
PER RICEVERE LE NOSTRE COMUNICAZIONI 

INVIACI una Email: informazioni@cisl.it 
specificando nome-cognome 

mailto:cislscuola_bergamo@cisl.it
http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/
mailto:informazioni@cisl.it
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SERVIZI CISL SCUOLA 
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Regione Lombardia 10.000.569 9.322.827 1.417.653 1.073.215 14,18% 11,51% 6.422.029 5.318.514 64,22% 57,05% 2.162.887 2.931.097 21,63% 31,44% 

Provincia di BERGAMO - Previsioni della Popolazione Residente 
 

AMBITO 
POPOLAZIONE 
TOTALE 

FASCE di ETA' 
Popolazione 0 – 14 anni Popolazione 15 – 64 anni Popolazione over 65 

2015 2035 2015 2035 % 2015 %2035 2015 2035 %2015 %2035 2015 2035 %2015 %2035 
Ambito n.1 Bergamo 152.093 138.718 20.263 16.511 13,32% 11,90% 95.569 76.963 62,84% 55,48% 36.261 45.238 23,84% 32,61% 
Ambito n.2 Dalmine 145.618 143.319 23.415 17.704 16,08% 12,35% 96.501 83.358 66,27% 58,16% 25.702 42.242 17,65% 29,47% 
Ambito n.3 Seriate 77.669 79.752 12.782 11.263 16,46% 14,12% 51.862 46.479 66,77% 58,28% 13.025 21.996 16,77% 27,58% 
Ambito n.4 Grumello 49.420 50.672 8.401 7.075 17,00% 13,96% 32.860 30.161 66,49% 59,52% 8.159 13.425 16,51% 26,49% 
Ambito n.5 Valcavallina 54.537 55.246 9.202 7.707 16,87% 13,95% 35.961 32.360 65,94% 58,57% 9.374 15.169 17,19% 27,46% 
Ambito n.6 Basso Sebino 31.865 31.045 5.045 3.748 15,83% 12,07% 21.420 18.102 67,22% 58,31% 5.700 9.147 17,89% 29,46% 
Ambito n.7 Alto Sebino 31.214 28.539 4.441 3.257 14,23% 11,41% 19.590 16.121 62,76% 56,49% 7.183 9.152 23,01% 32,07% 
Ambito n.8 Valle Seriana 99.115 92.441 14.376 11.452 14,50% 12,39% 63.178 51.656 63,74% 55,88% 21.561 29.824 21,75% 32,26% 
Ambito n.9 Valle Seriana Sup. 43.413 39.429 5.887 4.278 13,56% 10,85% 27.883 21.740 64,23% 55,14% 9.643 13.388 22,21% 33,95% 
Ambito n.10 Valle Brembana 42.530 38.332 5.543 4.369 13,03% 11,40% 26.956 20.747 63,38% 54,12% 10.031 13.180 23,59% 34,38% 
Ambito n.11 Valle Imagna 52.921 50.800 8.270 6.108 15,63% 12,02% 34.540 29.225 65,27% 57,53% 10.111 15.448 19,11% 30,41% 
Ambito n.12 Isola Bergamasca 133.172 131.699 21.245 16.731 15,95% 12,70% 88.086 76.695 66,14% 58,24% 23.778 38.243 17,86% 29,04% 
Ambito n.13 Treviglio 110.894 106.028 17.044 12.378 15,37% 11,67% 72.471 61.632 65,35% 58,13% 21.379 32.004 19,28% 30,18% 
Ambito n.14 Romano Lomb. 84.392 83.961 13.790 10.546 16,34% 12,56% 56.193 50.394 66,59% 60,02% 14.409 23.098 17,07% 27,51% 
Provincia di Bergamo 1.108.853 1.069.981 169.704 133.127 15,30% 12,44% 723.070 615.633 65,21% 57,54% 216.316 321.554 19,51% 30,05% 

 

L’INVERNO DEMOGRAFICO - EMERGENZA ORGANICI 
"LA PROIEZIONE AL 2035"

 

CENSIS: FURLAN: È IL QUADRO PREOCCUPANTE DI UN PAESE CHE NON CRESCE E CHE NON CREDE PIU’ NEL PROPRIO FUTURO 
“Il rapporto Censis delinea un quadro decisamente preoccupante per il nostro paese che deve far riflettere tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali, economiche e 

sociali. Ci sono poche luci e molte ombre nel rapporto annuale del Censis. Gli italiani e le italiane sono oggi molto delusi e senza speranze, come dimostra il dato che il 90 per 
cento delle persone con basso reddito sono convinte che la loro condizione non cambierà mai. Abbiamo visto sfiorire la ripresa economica, sono cresciute le diseguaglianze 

sociali e l’emarginazione sociale, i redditi ed i salari sono pressoché fermi, i giovani vanno a cercare lavoro all’estero come negli anni cinquanta. È un paese che fa molta fatica 
a crescere, che si affida solo ad internet ed ai social network per vincere la solitudine. Ecco perché non c’è altra strada che ripartire, con decisione e con provvedimenti 
straordinari, dalla crescita, dal lavoro e quindi dagli investimenti pubblici e privati, scommettendo sulla formazione e sulla scuola per ricostruire un patto sociale fra le 

generazioni e le diverse aree del paese. Il lavoro è lo strumento per ridare fiducia alla gente oggi sempre più incattivita e pessimista sul futuro, soprattutto per una serie di 
promesse disattese della politica”. 

Annamaria Furlan 
 

PROGETTIAMO UN NUOVO SISTEMA FORMATIVO DA 1 ANNO A 90 ANNI. (formazione continua: nido…..istruzione….lavoro.....invecchiamento attivo). 
LA CISL SCUOLA BERGAMO SEBINO B.SCO MODELLO DI MODERNIZZAZIONE: RILANCIAMO LE 150 ORE 4.0 

 

mailto:cislscuola_bergamo@cisl.it
http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/
https://www.facebook.com/Censis-146318392082773/?__tn__=K-R&eid=ARC1j3FB3RTmHOINXugGMLw4LmmFfFedOgzJhQa7AJTtHmxeEeGvf2E7ZChYEECE3fTtCpCD_Dk0Wy_v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0UN_IcWHhGto-lSSznRI9fM1bezMTd9tqxV6BCR2xMEmfivauQNjOKUYS4fIb-JiOwC9ASDsjEXAueDCyADNUrdO0z0O06oha4iOUcu9esvFb6-9KAfb0gzwkozWycINdDVB5Ljb4tj_isbSQvIiBpmymtWR3SWTs0vyySXIIHCBUzPzr2uX5oN4dz-VYokWySjzAe_cwS-ufclACQOJzXQgd6eM67kFtpy7g6fKnbu3Buq80r1_DuEZanqMkGhCjkZf2pRhFjAZqDwBbBmS607tM-y-LWxhlKfU611FaE4TLCuI6565eYbl4eoqOHfWXSEjW6QJRcbaUd3-gN18
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