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Scuola: Docenti mal gestiti
Posted by fidest press agency su mercoledì, 3 ottobre 2018

A quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico vi sono ancora diverse migliaia di cattedre

da assegnare: gli Uffici scolastici hanno passato la “palla” alle scuole, che stanno

convocando dalle graduatorie d’istituto. A Milano, la realtà scolastica più grande d’Italia, in

estate non si è coperto nemmeno il turn over: il dirigente responsabile, Yuri Coppi,

subentrato all’attuale Ministro dell’Istruzione, spiega che ci sono troppe graduatorie

esaurite, sia per le discipline che per il sostegno. Ma gli abilitati ci sono. La verità, ricorda

l’Anief, è che allo Stato conviene troppo tenere 110 mila insegnanti precari, mantenendo in

vita posti in deroga e in organico di fatto: la vessazione legalizzata verso i supplenti,

comunque, non sfugge ai giudici, secondo i quali un precario non può esser trattato in

modo diversificato o subalterno ad un collega di ruolo. Così scattano risarcimenti con

molti zeri a carico dell’amministrazione che avrebbe speso meno immettendo in ruolo. Gli

uffici scolastici stanno riscontrando problemi sempre più grandi nell’assegnare le

supplenze annuali: si tratta di oltre 110 mila contratti che in molti casi non possono essere

stipulati per mancanza di candidati. I quali, però, a ben vedere ci sono, ma rimangono

collocati nelle graduatorie sbagliate: quelle d’istituto. La difficile situazione, che comporta

un onere di lavoro non indifferente per le segreterie scolastiche e l’arrivo degli insegnanti

sulle cattedre vacanti con settimane se non mesi di ritardo, non risparmia nessuna

provincia. Ad iniziare dalle più grandi.

Quanto sta accadendo a Milano, la provincia dove operano più insegnanti e Ata, è davvero

emblematico: nella provincia vi sono ben 35 mila docenti che insegnano a 445.038 alunni

iscritti in 333 istituti autonomi suddivisi su 1.263 plessi, dove operano 8.722 unità di

personale Ata. In occasione delle assunzioni a tempo indeterminato, non si è coperto

nemmeno il turn over, perché nelle GaE e nelle graduatorie di merito non ci sono più

candidati.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che

quella di Milano sia una circostanza che rappresenta al meglio le gravi colpe della

macchina organizzativa scolastica sulla mancata copertura delle cattedre vacanti e

disponibili: nel ribadire il concetto espresso poche ore prima a Rai Radio Uno, nel corso

della trasmissione cattedre vuote, Pacifico ha ricordato che “tutto nasce da un organico

finto volutamente tenuto in piedi dalla macchina amministrativa italiana per risparmiare

soldi pubblici a danno del personale, ma prima ancora degli allievi in formazione. La verità

è che allo Stato conviene continuare a mantenere più di 100 mila posti nello stato di

precarietà, perché non assegna a docenti e Ata le mensilità di luglio e agosto, oltre agli

scatti stipendiali e tutto quello che ne consegue”.Tutto questo accade, tra l’altro, a dispetto

della sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2014 e sulla quale si è

pronunciata la Cassazione italiana nel 2016, sancendo una volta per tutte l’applicazione

del principio di non discriminazione, secondo il quale un docente precario non può esser
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Daniela Pes vince il

trattato in modo diversificato o subalterno ad un collega di ruolo.“Ecco perché – continua

Pacifico – ai supplenti deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio e tutto il resto. Ma

poiché questo non avviene, sempre più insegnanti, anche passati di ruolo, ricorrono

contro le condizioni professionali a cui sono stati costretti dallo Stato, il quale è sempre

più spesso condannato a risarcimenti cospicui per l’abuso dei contratti a termine. Per

mettere la parola fine a questa assurdità comunque un sistema c’è ed e quello di

trasformare l’organico di fatto in organico di diritto e contemporaneamente riaprire le GaE:

in tal modo, quei posti si renderebbero utili, anziché attendere il termine dei prossimi

concorsi pubblici, straordinari e ordinari, che prima di diversi anni non potranno portare al

ruolo alcun insegnante”. “Perché al Miur non si muovano non si comprende. Perché se

per il sostegno ci sono oltre 50 mila cattedre libere, si procede per sole 13 mila assunzioni

e poi se ne attuano a malapena 1.600, non si può pensare di risolvere tutto con un

concorso da 10 mila posti: occorre urgentemente mettere mano alle norme, andando a

cancellare, prima di tutto, quella che lascia in deroga il 33% delle cattedre vacanti. Invece,

si tira dritto e la situazione di anno in anno va peggiorando”, conclude il sindacalista Anief-

Cisal.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 3 ottobre 2018 a 09:12 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: cattedre, docenti, malgestiti, scuola. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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NOI IL PICCOLO
EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

SI PARLA DI BARCOLANA 50 BASKET TRIESTINA BALCANI REGENI TRIESTE NEXT GUSTI

Sei in:

02 ottobre 2018

TRIESTE > CRONACA > CISAL E COMUNE D’ACCORDO NEL...

INCONTRO SUL PERSONALE 

Cisal e Comune d’accordo nel
valorizzare il personale
Accolta con soddisfazione dal sindacato la reintroduzione da parte
dell’amministrazione dei buoni pasto a favore dei dipendenti
di AN. BO.
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RICOTTA E FAVA TONKA
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Appartamenti Gorizia del Seminario - 99141

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Sergas Pierina
Trieste, 2 ottobre 2018

Casu Elsa
Trieste, 2 ottobre 2018

Fasciano Ada
Trieste, 2 ottobre 2018

Vitri Renato
Trieste, 2 ottobre 2018
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 23:00
Napoli - Liverpool

21:20 - 22:55
Tutte lo vogliono

21:20 - 23:30

Seguici su

STASERA IN TV

02 ottobre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Torino BUSCALIONI CARLO
MICHELE

Cisal e amministrazione comunale d’accordo per valorizzare le professionalità

presenti nell’organico comunale. 

È quanto emerso al termine dell’incontro tra i referenti sindacali Cisal enti locali

Fvg e il sindaco Dario Raugna.

Nell’occasione i sindacalisti hanno sollecitato, in particolare, l’amministrazione

comunale, nelle more del nuovo contratto di lavoro, di tener conto del buon

andamento del personale Cisal. 

Alla riunione, richiesta dallo stesso sindacato per sottoporre all’attenzione

dell’amministrazione alcune istanze che riguardano il personale dipendente

hanno partecipato per la Cisal, Giorgio Fortunat, Riccardo Robotti, Fausto

Nicolini e la rsu Francesca Trapani. 

In poche parole sono state condivise alcune proposte relative alle progressioni

orizzontali, le progressioni verticali e i progetti-obiettivo. 

Il sindacato ha inoltre colto l’occasione per ringraziare il sindaco per aver

introdotto da quest’anno i buoni pasto, così come era stato richiesto

esplicitamente da Cisal e previsto dalle normative di settore, accolte con grande

soddisfazione del personale. 

«Non posso che raccogliere e condividere questa istanze – ha dichiarato il

sindaco Raugna – e anzi, in particolare sulle progressioni verticali mi sono già

prontamente attivato a richiedere alla Regione una proroga, che ho ottenuto, di

un ulteriore anno del termine previsto per la conclusione delle procedure del

concorso». «Sono fermamente convinto – ha concluso Raugna – che tutte queste

azioni servano a valorizzare le professionalità interne attraverso il riconoscimento

di natura

economica». 

Si è trattato dunque di un franco confronto sui temi più attuali che riguardano la

complessa operatività dei dipendenti comunali oggi gravati da norme

burocratiche sempre più stringenti. -

AN. BO. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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/ Grosseto / Cronaca

 Vota questo articolo

Recapito 'alternato', portalettere
sotto stress
"Prima o poi  qualcuno si arrabbierà di brutto"

Grosseto, 3 ottobre 2018 -   «Quando arriveranno denunce ed esposti, noi

saremo pronti». Emanuele Romano, portalettere e sindacalista Rsu della

Faip Cisal in Poste italiane di Grosseto, esprime tutta la sua esasperazione e

quella dei suoi colleghi, sia del settore portalettere sia dello smistamento,

per le condizioni lavorative nelle quali, da un giorno all’altro, si sono trovati a

operare in conseguenza dell’attivazione del recapito postale a giorni alterni

anche su tutta l’area che afferisce a Grosseto (città e frazioni, più Scansano e

Castiglione della Pescaia).

C R O N A C A

Pubblicato il 2 ottobre 2018 
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2018 ore 07:24

Una postina (foto di repertorio)

3 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Riace, arrestato il sindaco. "Ha favorito
l'immigrazione clandestina"

C R O N A C A

"Io, caposquadra dei vigili del fuoco.
Da un disastro all'altro ma in busta
paga..."

C R O N A C A

Ucciso da cacciatore, "il fucile vicino al
corpo ha la matricola abrasa"

C R O N A C A

Ragazzina di 17 anni segregata in casa
perché lesbica. Indagata la madre
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«Lavoriamo in condizioni di grandissima confusione e disorientamento –

esordisce Romano – e abbiamo bisogno che l’utenza questo lo sappia.

Perché l’azienda ha scelto di tagliare le zone di consegna, o meglio: ha deciso

che un postino un giorno serve una zona e il giorno seguente lavora in

altra zona. E non solo: ci ha cambiato la fascia oraria. Prima entravamo alle 7

e stavamo in servizio fino alle 14.30. Adesso, invece attacchiamo alle 8.30 e

usciamo alle 16. Ciò comporta una serie di problemi che prima o poi

verranno al pettine».

In pratica, cioè, Poste Italiane continua a servire le 58 zone dell’area

grossetana, ma con la metà dei postini. I quali si trovano ogni giorno un

doppio carico di lavoro, perché nel giorno in cui la loro ‘zona 1’ resta ferma

perché il portalettere sta servendo la ‘zona 2’, la posta si accumula. «E questo

vale per tutta la posta come raccomandate, lettere, comunicazioni –

riprende Romano – eccezion fatta solo per la linea business (consegne

Amazon, raccomandata 1, raccomandate dall’estero) che ha un canale

dedicato. Questo fatto abbinato al cambiamento di orario di lavoro

scombina tutto. Perché con il nuovo orario arriviamo in molti negozi o studi

professionali negli orari in cui questi sono chiusi. Il che significa, per noi

lasciare una valanga di avvisi, ma soprattutto per la clientela il fastidio di

dover andare a ritirare ogni volta una raccomandata, magari importante, due

giorni dopo. Prima o poi – conclude Emanuele Romano – qualcuno si

arrabbierà di brutto. E noi, come sindacato, saremo lì a far capire che la

responsabilità è solo ed esclusivamente dell’azienda. Il nostro obiettivo è

tutelare il lavoro dei portalettere e di tutti gli altri dipendenti, ma anche la

loro dignità di lavoratori».

Andrea Fabbri
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Docenti mal gestiti, dopo le 32 mila mancate
assunzioni i presidi a caccia di supplenti
annuali

A quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico vi sono ancora diverse migliaia di cattedre da
assegnare: gli Uffici scolastici hanno passato la “palla” alle scuole, che stanno convocando dalle
graduatorie d’istituto. A Milano, la realtà scolastica più grande d’Italia, in estate non si è coperto
nemmeno il turn over: il dirigente responsabile, Yuri Coppi, subentrato all’attuale Ministro
dell’Istruzione, spiega che ci sono troppe graduatorie esaurite, sia per le discipline che per il
sostegno. Ma gli abilitati ci sono. La verità, ricorda l’Anief, è che allo Stato conviene troppo
tenere 110 mila insegnanti precari, mantenendo in vita posti in deroga e in organico di fatto: la
vessazione legalizzata verso i supplenti, comunque, non sfugge ai giudici, secondo i quali un
precario non può esser trattato in modo diversificato o subalterno ad un collega di ruolo. Così
scattano risarcimenti con molti zeri a carico dell’amministrazione che avrebbe speso meno
immettendo in ruolo.

 

 

Gli uffici scolastici stanno riscontrando problemi sempre più grandi nell’assegnare le supplenze annuali: si
tratta di oltre 110 mila contratti che in molti casi non possono essere stipulati per mancanza di candidati. I
quali, però, a ben vedere ci sono, ma rimangono collocati nelle graduatorie sbagliate: quelle d’istituto. La
difficile situazione, che comporta un onere di lavoro non indifferente per le segreterie scolastiche e l’arrivo
degli insegnanti sulle cattedre vacanti con settimane se non mesi di ritardo, non risparmia nessuna
provincia. Ad iniziare dalle più grandi.

Quanto sta accadendo a Milano, la provincia dove operano più insegnanti e Ata, è davvero emblematico:
nella provincia vi sono ben 35 mila docenti che insegnano a 445.038 alunni iscritti in 333 istituti autonomi
suddivisi su 1.263 plessi, dove operano 8.722 unità di personale Ata. In occasione delle assunzioni a tempo
indeterminato, non si è coperto nemmeno il turn over, perché nelle GaE e nelle graduatorie di merito non ci
sono più candidati.
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“Abbiamo immesso in ruolo 1.876 docenti entro il 1° settembre – dice oggi ad Orizzonte Scuola Yuri Coppi,
dirigente dell’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale milanese, subentrato al dottor Marco Bussetti,
chiamato a Viale Trastevere per fare il Ministro - e come altre realtà anche noi stiamo scontando la carenza
dei docenti di sostegno. Ci sono stati complessivamente 2000 pensionamenti solo a Milano. Ai fini delle
nomine a tempo indeterminato e determinato va precisato che le Gae sono esaurite nella scuola secondaria
di primo grado. Per quanto riguarda il tempo determinato, per la parte di nostra competenza abbiamo
nominato 516 persone. Anche per la secondaria di II grado le Gae sono pressoché esaurite”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che quella di Milano sia
una circostanza che rappresenta al meglio le gravi colpe della macchina organizzativa scolastica sulla
mancata copertura delle cattedre vacanti e disponibili: nel ribadire il concetto espresso poche ore prima a
Rai Radio Uno, nel corso della trasmissione cattedre vuote, Pacifico ha ricordato che “tutto nasce da un
organico finto volutamente tenuto in piedi dalla macchina amministrativa italiana per risparmiare soldi
pubblici a danno del personale, ma prima ancora degli allievi in formazione. La verità è che allo Stato
conviene continuare a mantenere più di 100 mila posti nello stato di precarietà, perché non assegna a
docenti e Ata le mensilità di luglio e agosto, oltre agli scatti stipendiali e tutto quello che ne consegue”.

Tutto questo accade, tra l’altro, a dispetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre
2014 e sulla quale si è pronunciata la Cassazione italiana nel 2016, sancendo una volta per tutte
l’applicazione del principio di non discriminazione, secondo il quale un docente precario non può esser
trattato in modo diversificato o subalterno ad un collega di ruolo.

“Ecco perché – continua Pacifico – ai supplenti deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio e tutto il
resto. Ma poiché questo non avviene, sempre più insegnanti, anche passati di ruolo, ricorrono contro le
condizioni professionali a cui sono stati costretti dallo Stato, il quale è sempre più spesso condannato a
risarcimenti cospicui per l’abuso dei contratti a termine. Per mettere la parola fine a questa assurdità
comunque un sistema c’è ed e quello di trasformare l’organico di fatto in organico di diritto e
contemporaneamente riaprire le GaE: in tal modo, quei posti si renderebbero utili, anziché attendere il
termine dei prossimi concorsi pubblici, straordinari e ordinari, che prima di diversi anni non potranno portare
al ruolo alcun insegnante”.

“Perché al Miur non si muovano non si comprende. Perché se per il sostegno ci sono oltre 50 mila cattedre
libere, si procede per sole 13 mila assunzioni e poi se ne attuano a malapena 1.600, non si può pensare di
risolvere tutto con un concorso da 10 mila posti: occorre urgentemente mettere mano alle norme, andando
a cancellare, prima di tutto, quella che lascia in deroga il 33% delle cattedre vacanti. Invece, si tira dritto e
la situazione di anno in anno va peggiorando”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Stipendi docenti in calo di 2mila euro in sette anni, la Cgil se ne accorge solo ora dopo aver dato le briciole
col contratto: sarà che si avvicinano le elezioni per il rinnovo Rsu?

Stipendi, oggi accreditati aumenti ad oltre un milione di docenti, Ata e dipendenti Istruzione: tra 56 e 99
euro. Anief: inflazione rimane sopra del 5%

L’Italia investe in formazione l’1% in meno della media Ue: urgono finanziamenti e nuove regole

Sindacati, lo Snals osa non firmare il contratto ed è fuori delle trattative: i Confederali esultano. Anief è dalla
parte di chi non ha sottoscritto un accordo a perdere

11 settembre primo sciopero del nuovo anno: la Commissione di Garanzia ufficializza la protesta

Contratto: l’ultima fregatura dell’elemento perequativo che non vale per la liquidazione

Stipendi, da gennaio in calo per 600 mila docenti e Ata: a rischio gli 85 euro di aumento e non solo

Reddito di cittadinanza tutela disoccupati, ma chi salva i dipendenti pubblici? Servono subito 4 miliardi per
evitare l’immediata riduzione degli stipendi degli statali

Nuovo anno, vecchie tare. Il presidente Anief Marcello Pacifico interviene su Rai Radio 1 a Tutti in classe:
reclutamento, organici, sostegno, precariato i nodi da sciogliere

Marcello Pacifico (Anief) denuncia il Miur a Rai Radio 1 per supplentite e cattiva amministrazione

Il sostegno ai disabili non va, il paradosso italiano denunciato dal presidente Anief in diretta Rai Radio Uno:
abbiamo 20 mila docenti in naftalina
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Supplenti, l’onda lunga non si ferma. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) spiega perché ci sono sempre più tante
cattedre vuote: in piedi un organico finto per risparmiare soldi

Categoria: News
C Pubblicato: 02 Ottobre 2018
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Protezione civile, quattro
candidati (interni) per il
dopo Tansi
Ecco i nomi dei dirigenti che ambiscono a prendere il posto del manager in scadenza. La
Cisal: «No a manovre furbesche per escluderli e ricorrere all’esterno»

 2 ottobre 2018, 15:43

Condividi su        

L’avviso interno per reclutare il dirigente responsabile dell’Uoa Protezione

civile era stato pubblicato il 19 luglio scorso. «Con parecchio ritardo, oggi 2

ottobre, il dipartimento Organizzazione e Risorse umane ha finalmente

reso noto l’elenco delle candidature pervenute, specificando le ammissioni

e le esclusioni». A darne notizia è il sindacato Csa-Cisal che in più occasioni

si è occupato della selezione attivata dalla Regione per reclutare la guida
della Protezione civile, poiché l’attuale incarico affidato ad un esterno è in

scadenza. Dall’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, delle

cinque candidature presentate, quattro risultano ammesse (Salvatore

Siviglia, Giuseppe Iiritano, Gianfranco Comito e Pietro Cerchiara) e

soltanto una esclusa (Sisto Milito). «Ricordiamo che si tratta di un avviso
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interno – scrive il sindacato –, ossia riservato ai dirigenti di ruolo

dell’amministrazione regionale. Solo nel caso in cui non venga individuato

un profilo idoneo o non fosse stata presentata nessuna candidatura la

Regione può rivolgersi alla ricerca di un dirigente di un’altra

amministrazione o una figura esterna. A questo punto, possiamo

certamente escludere la seconda ipotesi. Si tratta, per di più, di alti

dirigenti con titoli idonei ed un’esperienza più che adeguata per ricoprire il
ruolo di dirigente responsabile dell’Uoa della Protezione civile».

«Ci auguriamo – aggiunge il sindacato Csa-Cisal – che dopo questo

passaggio dovuto (la pubblicazione della lista candidati) la procedura non

si inceppi o, peggio, si risolva nel nulla. Ci auguriamo che non si voglia

nascondere la volontà di trovare formule burocratiche furbesche tali da

escludere la possibilità che questi valenti dirigenti, al momento ammessi,

possano ricevere l’incarico, perché magari l’Amministrazione pensa già di

reperire figure esterne. Non vorremmo – precisa il sindacato – che poiché

questi dirigenti, candidati “interni” alla guida della Protezione civile,

ricoprendo già ruoli importanti nello scacchiere amministrativo della

Cittadella, saranno poi definiti “infungibili” con un successivo atto,

motivando così il mancato spostamento alla Protezione civile. Sarebbe un

modo di agire preoccupante e contrario al principio del buon
funzionamento della pubblica amministrazione. Innanzitutto, si poteva

benissimo specificare nel bando stesso che i dirigenti che guidano

determinati settori o dipartimenti non possono essere ammessi alla

procedura per il nuovo responsabile della Prociv perché essi sono

strategici e non possono trasferirsi in altre postazioni regionali.

Impostazione – ricorda il sindacato – che comunque cozza con il Piano

Triennale Anticorruzione che ha come caposaldo proprio il principio della

rotazione. E, per di più, equivarrebbe a privare l’Amministrazione regionale

della possibilità che alcuni suoi bravi dirigenti possano andare a ricoprire

un incarico impegnativo come la Protezione civile, dove dovrebbero

andare i migliori. Perché impedirlo? È bene avvisare tutti: dal dipartimento

Organizzazione e Risorse Umane all’assessore al Personale, dal
dipartimento Presidenza allo stesso governatore Mario Oliverio che se

l’intenzione è quella di bypassare di soppiatto l’avviso interno, senza

ragionevoli motivazioni, sarebbe un fatto assai allarmante. E questo

sindacato non tacerà. Anche perché già di per sé il bando predisposto

nasceva monco. Non riportava infatti le prescrizioni del Piano

Anticorruzione approvato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 29

del 31 gennaio 2018 e successiva circolare esplicativa del 14/06/2018, n.

208584 . I provvedimenti, in relazione ai conferimenti di incarichi,

dispongono precise misure tese a evitare che il consolidamento di

posizioni possa produrre i presupposti per il verificarsi di fatti corruttivi,

specialmente per i Settori ad Alto Rischio ove ricade anche l’Uoa

Protezione Civile. Quindi anche qui deve valere l’obbligo di applicare il

principio della rotazione. Anche nei confronti degli esterni, come il dott.

Carlo Tansi, che da tre anni è alla guida della Prociv. È il momento di essere

coerenti e rispettosi delle norme amministrative e – chiosa il sindacato

Csa-Cisal – portare a termine la selezione del nuovo dirigente della

Protezione civile senza alcun condizionamento di “esterni».
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Cento passi di donne | Bagnara di Romagna

 RICERCA

Cosa c'è in programma?

Seguendo il passo di Caterina Sforza riscopriamo quest'anno le
donne che hanno lasciato traccia di sé nelle nostre terre con la
storica Lisa Emiliani che conversa con la scrittrice Lisa Laffi su una

Quando?

domenica, 07 ottobre 2018 dalle 16:00

Cerca un evento, un genere musicale, o una città ...
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Eventi a Bagnara di Romagna

Suspiria 2018 Atto II "Fuga dal
Castello"

 mercoledì, 31.ottobre 2018

scelta di figure femminili tratte dal libro della Laffi "Cento passi di
donne". Un pomeriggio benefico in favore della LILT (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori) Sezione di Ravenna, nel
mese di ottobre, "mese rosa" dedicato alla promozione della
prevenzione del tumore al seno, a cui non si può mancare.
L'evento è organizzato dal Comune di Bagnara di Romagna, dalla
Coop. Il Mosaico e dal coordinamento regionale donne CISAL,
con.la collaborazione della Città di Imola: narrazione, canto,
musica e danze con la partecipazione della Nuova Scuola di
Musica Vassura-Baroncini di Imola, l'artista Paola Contavalli, la
giornalista televisiva Donatella Di Paolo, il Circolo imolese della
Società di danza. Lo chef Mirco Rocca de "La Locanda di Bagnara"
cura l'apericena.
Il ricavato sarà devoluto alla Sezione Provinciale Lilt di Ravenna,
che patrocina l'evento.
Per la limitatezza del numero dei posti è necessaria la
prenotazione al n. 3287576003 (Marina).

Dove?

Bagnara di Romagna, Italy
Via Cappelle 48031 Bagnara di Romagna
Italy

eventi suggeriti:

Organizzatore:

Donne.vive.donne VERE, Bagnara di
Romagna



Facebook
 Twitter 

Google+
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       L’azienda News Eventi Super Utili Shopping   

Gravidanza Salute Benessere Educando Tempo libero Rete d’aiuto Amici delle mamme Attualità Cerca-Trova

Cancro al seno: un mese di appuntamenti
per la prevenzione

Il mese rosa è un appuntamento
fondamentale nell’arco delle
iniziative della Lilt, la Lega italiana
per la lotta contro i tumori.
L’associazione è così fortemente
impegnata nelle attività di
prevenzione del tumore al seno
poiché questa patologia risulta,
ancora oggi, la principale causa di
morbilità oncologica nelle
donne. Nonostante i nuovi casi siano
in aumento, la corretta informazione,
la maggiore sensibilizzazione delle

donne verso la diagnosi precoce e le sempre più precise e tempestive capacità
diagnostiche garantiscono, tuttavia, eccellenti i risultati statistici in termini di cura e
riabilitazione, con una sopravvivenza che, a cinque anni di distanza, sfiora il 90%.

Per questo la Lilt si prodiga a promuovere lo screening del tumore al seno. A questo
proposito, la Lilt invita le donne di età compresa tra i 45 e 74 anni a presentarsi
regolarmente agli appuntamenti biennali di screening mammografico, previsti dal
programma regionale di prevenzione del cancro al seno.

Sono inoltre previsti colloqui con un medico oncologo sulle problematiche senologiche,
rivolti alle donne escluse dal programma per fascia d’età. I colloqui si effettueranno nei
locali dele Senologie  di:

Ravenna, Sabato 20.10.18 ore 10 – 12 prenotando allo  0544 285131

Faenza, Sabato 13.10.18 ore 10 – 12 prenotando allo 0546 601569

Lugo, Sabato 27.10.18 ore 10 – 12 prenotando allo 0545 214199.

Oppure presso l’oncologia di Lugo i martedì e giovedì di ottobre ore 13 – 14 prenotando
allo 0545 214093.

Previsti anche incontri-conferenze per la prevenzione rivolti alla promozione della
corretta alimentazione e dell’attività motoria: offerta del kit della salute (olio, taralli,
legumi &cereali, dépliant informativi); cene sane e gustose con legumi, cereali e altre
delizie. Le iniziative programmate per quest’anno, anche con il patrocinio del Comune di
Ravenna,  si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Venerdì 5.10 2018: “Paella e Flamenco” presso il Centro Sociale Bosco
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Chef&Chic... i nostri video dedicati solo
alla buona cucina!

Seguici su

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Emiliaromagnamamma.it
40.970 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Salute 02.10.2018 | 0 commenti

Redazione Emilia-Romagna Mamma

1 / 2

    EMILIAROMAGNAMAMMA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-10-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 26



mostra  In questo articolo ci sono 0 commenti

Baronio, Ravenna;
Domenica 7.10 2018: “CENTO PASSI DI DONNE” -Narrazione, canto, musica e danze,
tratti dal libro di Lisa Laffi, con apericena, presso la Rocca di Bagnara. Le offerte
ricavate dallo spettacolo sono destinate alla LILT di Ra dal Coordinamento
Donne  CISAL di Imola, dalla  Cooperativa Il Mosaico e da La Locanda di Bagnara;
Martedì 9.10 2018: Incontro su “Tumore al seno: come prevenirlo, come curarlo …
Le donne chiedono, i medici rispondono” presso Castel Bolognese (Ra)
Venerdì 19.10 2018: Concerto corale e strumentale della Cappella di S. Francesco di
Ravenna a Faenza, presso la parrocchia Ss. Agostino e Margherita;
Lunedì 22.10 2018: Incontro su “Tumore al seno: come prevenirlo, come curarlo –
Le donne chiedono, i medici rispondono” a Giovecca di Lugo
Giovedì 8.11 2018: Concerto pianistico presso la basilica di Sant’Apollinare Nuovo a
Ravenna, il cui ricavato sarà devoluto all’Hospice Benedetta Corelli Grappadelli di
Lugo.

 La Presidente della Lilt Ravenna, Laura Baldinini, precisa: “Con la sua campagna
‘Nastro rosa’, la nostra associazione promuove, come ogni anno nel mese di ottobre,
una molteplicità di iniziative, dedicate in particolare alla prevenzione del tumore
della  mammella, ma più in generale rivolte a formare, nelle persone, nelle famiglie e
nella comunità, una nuova cultura della prevenzione oncologica come stile di vita, senza
mai dimenticare la vicinanza a chi vive il faticoso percorso della patologia tumorale, in
spirito di gratuità e accoglienza”.
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