
 

 

  

 

 
 

 

   
 

 

Sciopero del 14 febbraio 2017 
 
delle educatrici e degli educatori dei servizi di Assistenza educativa specialistica  
per gli alunni e gli studenti disabili  del Comune e della Provincia di Cagliari 
 
VERSO UNA PIATTAFORMA PER IL LAVORO DECENTE NEI SERVIZI IN APPALTO 

 
 
 
 

Qualche osservazione di metodo 
 

Questo documento non vuole essere considerato come una piattaforma chiusa, rigida ed 
immodificabile. Al contrario, è una proposta provvisoria, aperta, inclusiva e flessibile. 
Si rivolge alle operatrici ed agli operatori della cura impegnate/i nei servizi alla persona gestiti in appalto, 
accreditamento, convenzione, insomma in tutte le forme di terziarizzazione che l’ingegneria organizzativa 
delle istituzioni pubbliche ha saputo creare.  

Desidera dialogare, però, con la sensibilità, le proposte e gli interessi di tutti coloro che hanno a 
cuore il welfare nel nostro Paese, nelle nostre città e in Sardegna, in qualunque ruolo e posizione lavorino 
o prestino attività volontaria. 

Piace pensare che questo documento sia espressione di molte positive contaminazioni, seppure 
appena accennate: l’esperienza di Citta del Noi promossa a Torino dal Gruppo Abele, le elaborazioni del 
movimento delle donne sulle politiche per la differenza, le più avanzate esperienze della cooperazione 
sociale, le pazienti riflessioni delle studiose e degli studiosi del welfare. E anche i faticosi sforzi di 
rinnovamento che la FP CGIL cerca di realizzare con il suo progetto per l’autoriforma. Infine, è guidato  
da una ispirazione unitaria che si rivolge alle altre Organizzazioni sindacali di CISL e UIL, agli operatori 
scolastici, alle associazioni della disabilità ed agli stessi utenti ed alle loro famiglie. 

Esso è la sintesi – seppure parziale e provvisoria - di molte discussioni, parecchie vertenze, molte 
arrabbiature  e svariate assemblee delle educatrici e degli educatori che operano nei servizi di Assistenza 
educativa specialistica per gli alunni e gli studenti disabili del Comune e della Provincia di Cagliari, 
svoltesi in questi ultimi anni nell’ambito delle iniziative promosse dalla FP CGIL. E’ aperto al confronto con 
le operatrici e gli operatori degli altri  servizi nel territorio e di tutta la nostra cara Sardegna e, quindi, ai 
miglioramenti che possono venire da parte loro nel corso delle prossime settimane e mesi.  

 
Da cosa partiamo 

 
Da troppo tempo le operatrici e gli operatori dei servizi del welfare sanitario, socio-sanitario e 

socio-assistenziale, insieme con le loro Organizzazioni sindacali, lamentano nei confronti dei vari livelli di 
responsabilità istituzionale - dai Comuni alla Regione -  il degrado, i malfunzionamenti, il discutibile 
finanziamento e l’incuria in cui sono lasciati i servizi del welfare locale, nonostante il complicato 
ed apprezzabile lavoro svolto dalle operatrici sociali che operano all’interno dei Comuni e in altre 
Istituzioni. 

I servizi per la disabilità non sono gli unici a soffrire di tale condizione, che colpisce ogni versante 
del welfare locale, ma la loro situazione racconta delle assenza di una coerente politica in un ambito nel 
quale tutti capiscono che sarebbe particolarmente necessaria un pò di “buona politica”:  l’integrazione, la 
valorizzazione, il recupero e la riabilitazione delle persone disabili. Le sorti scandalose in cui sono 
lasciati i lavoratori dell’AIAS è emblematica di questa carenza. Come anche i tagli drastici realizzati 
dalla Regione alla spesa per la riabilitazione globale. O come la grave difficoltà dei nostri servizi per 
l’impiego, ancora immersi in una fase di fuoriuscita da una pesantissima precarietà, nell’assicurare servizi 
personali di inserimento lavorativo per i lavoratori disabili. E, in realtà, per tutti i cittadini. 
 
Il nostro stato d’animo e le nostre scelte 

 
Per quanto ci riguarda direttamente, in questi anni stiamo imparando che la nostra mitezza, di cui 

siamo orgogliosi, se  priva di determinazione può essere scambiata per  debolezza.  
Pertanto dichiariamo di non essere disponibili a continuare a sopportare senza reazione che i 

nostri stipendi possano essere pagati oltre i termini – già ampi, il 20 del mese successivo a quello 



 

 

  

 

 
 

 

   
 

 

lavorato – previsti dal nostro contratto, a causa delle  difficoltà e dei problemi - che non sta a noi 
risolvere -  che nascono dai frequenti ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, dalla 
inesistente capitalizzazione delle imprese sociali e dalla loro  fragile capacità finanziaria nel sopperire a 
tali ritardi. 

Per questo è assolutamente necessario che le Amministrazioni appaltanti adempiamo 
tempestivamente ai propri obblighi verso le società appaltatrici, garantendo il puntuale pagamento 
delle spettanze dovute per i servizi erogati. 

Deve essere chiaro che non intendiamo tollerare né il cottimo né alcuna impostazione 
contrattuale, retributiva e contributiva, che ci spinga verso una riduzione dei nostri diritti economici e 
sociali, come è successo per molti anni e continua ad accadere. 

Non intendiamo tollerare oltre che, come accade ad opera di alcune delle imprese che gestiscono i 
nostri servizi, siano negati diritti contrattuali elementari, relativi a ferie, permessi personali, 
anzianità, permessi per formazione ed aggiornamento, spostamenti, maternità e quant’altro è 
riconosciuto dal nostro CCNL, dalle leggi e dal diritto del lavoro. 

Consideriamo sbagliato e paradossale che le società ammesse alla gestione dei servizi pubblici 
siano talvolta selezionate secondo criteri ribassisti ed indicatori negativi, che premiano la loro 
disponibilità a scaricare sul lavoro delle operatrici e degli operatori gli oneri della pur necessaria gestione 
amministrativa ed organizzativa piuttosto che in base alla loro documentata capacità progettuale, alla 
verificata attenzione al rispetto ed alla valorizzazione del lavoro, alla loro accertata capacità economica, 
organizzativa e finanziaria. 

Siamo stanchi di constatare quanto i capitolati d’appalto siano spesso carenti e lacunosi nella 
definizione delle clausole sociali, sottofinanziati e mai adeguatamente  monitorati nella 
concreta gestione dei rapporti di lavoro da parte delle Società affidatarie.  

Per questo ci appare quanto mai grave che la Regione Sardegna non abbia ancora attivato 
l’Osservatorio degli appalti e dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro previsto 
dall’art. 35 della legge regionale 23/2005 sul Sistema integrato dei servizi alla persona, frutto delle nostre 
proposte e della lungimiranza dell’allora Assessora alla Sanità ed alle politiche sociali, mai più riscontrata 
in seguito. 
 
Qualche proposta, tanto per iniziare … 
 

Proponiamo che la Regione sarda adotti standard organizzativi e professionali dei servizi di 
assistenza educativa specialistica per gli alunni e gli studenti disabili ispirati alle migliori 
esperienze di servizi di sostegno al diritto allo studio, alla formazione ed alla socializzazione degli studenti 
disabili, così da prevenire ed evitare le gravi carenze che talvolta segnano i capitolati d’appalto dei 
nostri Comuni nella definizione contrattuale dei profili professionali, nella organizzazione dei servizi e 
nella assegnazione delle risorse necessarie per il loro funzionamento.  

Proponiamo che si apra una riflessione dedicata ai rischi specifici per la sicurezza della 
salute in ogni ambito in cui si svolge il lavoro sociale e sanitario di cura, le cui carenze provocano  
dolorose, seppure silenziose, fuoriuscite dal lavoro di operatrici ammalatesi per la mancanza di tutele e 
per le carenze nella prevenzione. 
 

Proponiamo che alle professioni educative, alla loro costruzione, alla loro tutela e valorizzazione 
sia dedicato più spazio e più attenzione nelle nostre istituzioni formative, nelle imprese e nei servizi. E 
anche che siano pagate meglio ! Per questo rivendichiamo che sia finalmente rinnovato il nostro 
CCNL, scaduto nel 2012 e che le professioni dell’area educativa siano pienamente riconosciute e 
valorizzate. 

In materia di pagamento di stipendi e di oneri previdenziali aderiamo alla proposta che sia 
riaffermata dalla legge la pari responsabilità del committente e della società appaltatrice, 
all’insegna della responsabilità solidale, come richiesto dai referendum promossi dalla CGIL. 
 
Sulla cooperazione sociale, nostra croce e delizia 
 

Molte/e di noi sono soci/e delle proprie cooperative sociali e ne siamo fieri. 
Lasciateci dire, però, che  è intollerabile che operatori dei servizi pubblici in appalto subiscano la 
costrizione  a diventare soci delle cooperative cui è affidata la temporanea gestione pena la loro 
fuoriuscita dal lavoro. Ciò colpisce la libertà personale di tali lavoratori e offende la dignità stessa della 
cooperazione sociale.  



 

 

  

 

 
 

 

   
 

 

Se qualcuno ha sbagliato, magari solo per non aver saputo spiegarsi bene, sappia fare un passo 
indietro: la stima nei suoi confronti e nei confronti di quell’impresa ne uscirà rafforzata.  
 
Sui servizi e sull’utenza 
 

Non abbiamo riflettuto abbastanza sui modelli organizzativi dei nostri servizi, per poter avanzare 
delle proposte. 

Sappiamo tuttavia una cosa: occorre che sia pienamente sviluppato, garantito ed implementato il 
carattere inclusivo e antidiscriminatorio dei servizi rivolti alle persone disabili e per questo 
chiediamo che gli obiettivi ed i metodi operativi dei servizi siano discussi con il più ampio coinvolgimento 
delle famiglie, delle associazioni della disabilità e dei soggetti sociali interessati. 

Per questo motivo, chiediamo alle associazioni della disabilità, alle famiglie, agli stessi insegnanti 
delle nostre scuole di aprire una fase di riflessione e di dialogo, in modo che nessuna energia e nessuna 
risorsa vada sprecata. 
 
Cosa offriamo noi ? 
 

Oltre alla nostra “ardente impazienza”, noi mettiamo in campo, prima di tutto,  la nostra 
professionalità ed il nostro impegno ad aggiornarla, rafforzarla e orientarla sempre di più ai bisogni 
degli utenti e delle persone che si riferiscono a noi. E ad integrarla con quella delle altre professionalità 
che concorrono ai servizi ed al welfare. 

Offriamo anche la nostra disponibilità a discutere di tempi di lavoro, conciliazione e 
flessibilità, una parola carica di ambiguità e spesso utilizzata per nascondere la precarietà e negare i 
diritti. Noi siamo disponibili a correre dei rischi ed a discutere come rendere più efficienti, adeguate ed 
economicamente sostenibili le gestioni dei servizi in cui operiamo, salvaguardando e conciliando esigenze 
diverse, le nostre, quelle degli utenti e quelle delle imprese. Siamo disponibili perché sappiamo che gli 
utenti cui ci rivolgiamo per definizione hanno bisogno di flessibilità. Ma non vogliamo discuterne con il 
coltello alla gola di stipendi non pagati, di ferie e permessi negati, di diritti calpestati.  

Per tutte queste ragioni, chiediamo l’apertura di un confronto, un cambio nelle politiche 
delle imprese e delle istituzioni pubbliche,  un’assunzione di responsabilità verso le condizioni 
del lavoro, sia nei servizi gestiti direttamente dal pubblico che nei servizi in appalto, in convenzione, 
in accreditamento. 

 
 

Per questi motivi il 14 febbraio 2017 sciopereremo e 
ci incontreremo per discutere e decidere come 
proseguire la nostra lotta.  
 
14 febbraio 2017 
Ore 9:00 – 11:00  
Camera del lavoro CGIL di Cagliari 
Viale Monastir n. 17, piano terra. 


