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Accanto agli insegnanti di 
religione. Da sempre!

di Orazio Ruscica
Segretario Nazionale FGU-SNADIR

 

La comunicazione da parte del Miur di voler procedere 
all’indizione di un nuovo concorso per gli insegnanti di 
religione e, comunque, di voler aprire un “tavolo” di 
confronto per cercare una soluzione alla condizione di 
precariato della categoria, è stata senza ombra di 
dubbio l’ultima di una lunghissima serie di tappe che 
hanno caratterizzato un cammino tortuoso, ma  
proficuo, visti i notevoli risultati raggiunti. Un esito 
portentoso per la scuola e per l’intera categoria 
professionale, perché ancora una volta è stato 
riconosciuto e affermato il valore scolastico, culturale 
e sociale dell’insegnamento della religione e la sua  
finalità formativa a sostegno e completamento del 
percorso di maturazione umana e culturale che 
bambini, ragazzi e giovani compiono nella scuola. 
 
Questa tappa fondamentale rappresenta un percorso 
irto di difficoltà che lo Snadir ha percorso per intero e 
dall’inizio con un lavoro costante, tenace e 
instancabile indirizzato al riconoscimento oggettivo 
della disciplina e della categoria professionale da 
parte dello Stato e della comunità scolastica.
Fin dalla sua nascita nell’ormai lontano 1993, lo 
Snadir ha voluto assicurare il suo impegno per tutti i 
docenti di religione e comunque per i docenti 
impegnati per una scuola che garantisca un progetto 
educativo illuminato e fondato su valori interculturali, 
interreligiosi ed ecumenici europei e mondiali.
Ci siamo sempre mossi con la prospettiva di riscattare 
gli Idr da una condizione di indigeribile precarietà e 
con la consapevolezza di raggiungere questo scopo 
non ingaggiando guerre e minacciando nemici, ma 
attraverso il confronto schietto e la tessitura di 
rapporti anche con chi la pensa diversamente.
 
Sintetizzare tutto il lavoro svolto fin qui è davvero 
arduo. Abbiamo raccolto firme, svolto convegni e 
corsi di aggiornamento per gli insegnanti, presentato 
ricorsi a tutela dell'insegnamento e dell'insegnante di 
religione, tenuto incontri sindacali, organizzato sit-in 
davanti al ministero, avviato un’incessante tessitura 
di relazioni fatta di contatti e di incontri con gli organi 
rappresentativi dello Stato, eseguito con cura 
meticolosa un lavoro quotidiano di consulenza e di 
aiuto amministrativo ai colleghi, ma soprattutto, 
abbiamo partecipato da protagonisti al riconoscimento 
dello stato giuridico degli insegnanti di religione, un 
vero e proprio evento storico per la categoria 
professionale. 
Continua su www.snadir.it 

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

14 NOVEMBRE 2017
3°INCONTRO SULLE PROCEDURE

ASSUNZIONALI DEGLI I.D.R.

L’ufficio di Gabinetto della ministra Fedeli ha comunicato 
che il 14 novembre, alle ore 16, si svolgerà il terzo 
incontro richiesto dalla Fgu/Snadir, insieme a Cislscuola 
e Snals, presso il Miur al fine di avviare i lavori di 
predisposizione della procedura assunzionale per gli 
insegnanti di religione.
 
Facendo seguito agli incontri precedenti del 1° agosto e 
del 28 settembre, le organizzazioni sindacali, daranno la 
loro collaborazione attiva per l’avvio dei lavori, 
presentando le linee orientative e generali per la 
selezione dei contenuti del nuovo bando.
 
Durante l’incontro, chiederemo i risultati della verifica – 
già avviata dal Miur – del numero dei docenti ancora 
presenti nella graduatoria del concorso del 2004 e non 
nominati in ruolo,  nella prospettiva di prorogare la 
graduatoria del precedente concorso per l’immissione in 
ruolo.
 
Continuiamo a far sentire la nostra voce presso le 
istituzioni nazionali e nella scuola statale italiana, al fine 
di assicurare una volta per tutte il pieno riconoscimento 
dell’insegnamento della religione quale disciplina di 
natura culturale e formativa e opportunità di 
educazione. 

I TESTI PER IL CONCORSO
Elementi essenziali di legislazione scolastica:

l volume costituisce un agile strumento di 
lavoro per tutto il personale della scuola, 
soprattutto per coloro che intendono sostenere 
le prove concorsuali per l’immissione in ruolo 
degli insegnanti di religione.
Il testo fornisce una rassegna aggiornata e 
significativa tanto del nostro sistema di 
istruzione e formazione quanto dello scenario 
europeo. Ogni tema è presentato nei suoi 
aspetti essenziali ed inquadrato all’interno 
delle norme fondamentali.

Lineamenti di pedagogia, didattica, metodologia ed elementi 
disciplinari: 
Finalizzato alla preparazione alle prove 
scritte e orali del concorso per 
l’immissione  in ruolo degli insegnanti di 
religione, il volume è stato predisposto alla 
luce dei recenti programmi di esame 
concorsuale e comprende una trattazione 
teorica delle competenze disciplinari, 
metodologiche e didattiche necessarie per 
svolgere la professione docente.

https://ecom.adierre.org/PUOI ACQUISTARLI SU:

http://www.snadir.it/

	Diapositiva 1

