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1 EDITORIALE

Un altro anno sta per salutarci. Tra pochi giorni chiude il sipario il 2021 
lasciandosi alle spalle tante speranze ma altrettante ansie e preoccupazioni. 
L’esperienza del 2020 aveva lasciato tracce tremende sulla vita dei popoli con le 
terribili impronte di morte a causa della pandemia COVID, con quelle inenarrabili 
scene di cadaveri portati ai forni crematori o abbandonati all’inesorabile silenzio della 
terra fredda. Tutti ricordano, e ricorderanno per il resto della vita, l’immane tragedia. 
Con grande impegno e determinazione il nostro Paese ha ricominciato a salire la china 
e a riprendere consapevolezza per un ritorno alla normalità della vita attraverso il 
ricorso alle terapie immuno-vaccinali che, nonostante una risicata minoranza di 
persone, ha raggiunto fin dalla prima metà di quest’anno il livello più alto in Europa 
di persone vaccinate e quindi in grado di far ripartire in sicurezza la vita sociale e 
produttiva del nostro Paese nel suoi diversi settori. Anche in sede Politica l’Italia ha 
raggiunto, sotto la guida del Governo Draghi, una invidiabile quanto insolita stabilità 
di Governo che ha consentito di porre le basi per far decollare l’ormai famoso PNRR, 
ossia il Piano Nazionale per la Ripartenza e la Resilienza, con investimenti garantiti 
dall’Europa ma destinati a rilanciare il Paese nei prossimi decenni. 

A pochi giorni dal Natale si riaffaccia il fondato timore di una ripresa della 
pandemia su vasta scala e già sono in programma le fatidiche “restrizioni” che il 
Governo si prepara ad annunciare alla vigilia di Natale, predisponendo quelle 
compressioni di libertà tuttavia necessarie a prevenire ed arginare effetti ancor più 
devastanti sulla vita dell’intera comunità. Auspichiamo ovviamente che con il nuovo 
anno non si torni a rivivere le drammatiche esperienze del 2020 anche se ciò dovesse 
costare sacrifici e rinunce alle ordinarie regole e condizioni di vita.  

In questo contesto non esente da oggettive problematicità l’Agidae ha 
finalmente potuto celebrare  <in presenza> l’Assemblea Ordinaria Elettiva che il 
14 novembre ha ridisegnato i quadri dirigenti per il prossimo quadriennio 2021-2025. 

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare di vero cuore coloro che, dopo anni, talvolta tanti,  hanno 
lasciato gli incarichi direttivi dell’Associazione dopo aver donato una parte del loro preziosissimo tempo al 
servizio degli altri istituti associati mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze, il senso 
della propria donazione agli altri nella consapevolezza che l’opportunità di un tale servizio rappresenta 
contestualmente un’occasione di crescita personale e professionale. Uguale senso di gratitudine va a coloro che 
iniziano questa sorta di noviziato nella direzione di una grande associazione che si fa carico dei problemi, 
delle aspettative e delle ansie di migliaia di istituzioni, desiderose di trovare nell’Associazione una guida 
sicura, uno stile di apertura, ascolto e disponibilità a condividere le diverse difficoltà gestionali. 

Il Convegno Nazionale di studio “New Generation EU e Umanizzazione dei 
nuovi processi”, che ha preceduto l’Assemblea Ordinaria nei giorni 12 e 13 novembre u.s., i cui 
contenuti, in parte sono riportati nelle pagine seguenti, è stato anche l’occasione per celebrare i primi quindici 
anni di vita del FONDER, il Fondo Nazionale Interprofessionale per la formazione continua dei religiosi e 
dei lavoratori inseriti nelle nostre opere, che nel tempo ha manifestato la sua autentica vocazione di strumento 
finanziario al servizio della crescita professionale basata sulla formazione, ma anche di una vera e propria 
palestra di bilateralità sindacale, invero non sempre facile per un difetto di esperienza specifica da parte di 
molti, ma altresì un’occasione di condivisione progettuale di un percorso di sviluppo da parte delle diverse 
componenti che supportano la gestione delle opere. Un ringraziamento alle OO.SS. che nel 2005 si assunsero 
la responsabilità di dare vita al FONDER e che non hanno voluto far mancare la propria presenza in sede 
di Convegno. 

Il rinnovo dei CCNL AGIDAE. E’ finalmente giunta la Lettera Ufficiale delle OO.SS del 
settore con la quale F.P. CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS accettando la bozza sottoscritta in data    
novembre 2021 si dichiarano disponibili alla sottoscrizione del testo definitivo ed ufficiale, che avrà luogo 
prima della fine dell’anno. Gli elementi salienti del nuovo CCNL socio-sanitario-assistenziale-educativo, il 
cui testo è rinvenibile sul sito dell’Agidae (www.agidae.it), sono già stati approvati dal Consiglio Direttivo 
ed annunciati durante l’Assemblea Ordinaria, e possono così essere sintetizzati: 

- Durata 01/01/2021 – 31/12/2023; 
- Decorrenza economica delle nuove tabelle: 01/12/2021; 
- Nessun tipo di arretrati per il periodo pregresso; 
- Aumenti complessivi intorno al 5% a regime, con aumenti scadenzati nei tre anni 
- Introduzione del 50% di integrazione dell’indennità per maternità; 
- Introduzione delle ferie solidali 
- Ampliamento della casistica per i rapporti di lavoro a tempo determinato 
- Intervento delle Parti sociali per la soluzione di crisi aziendali 

 
Il CCNL SCUOLA. Nonostante i tanti incontri sindacali effettuati, nonostante la condivisione positiva 
su alcuni aspetti importanti della contrattazione, quale ad esempio, la durata dei contratti a tempo 
determinato nei casi di assenza del titolo abilitante per il personale docente, altri aspetti rilevanti della 
contrattazione, non ultimo quello degli aumenti economici, non si è riusciti a trovare un Accordo. Tante volte 
ci si dimentica della saggezza antica: “l’ottimo è nemico del bene”, “finchè il medico studia il malato muore”, 
per chiudere con il celebre “chi troppo vuole….”. E speriamo che il Natale ci riempia di Luce. 
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NNaattaallee  22002211           

 

 
 

Nel silenzio e nel vuoto dell’animo 
Il Natale porti Luce, Gioia e Pace 

 
Nello sguardo smarrito di chi 

cerca il domani 
Il Natale disegni un sentiero di Speranza 

 
Nel cuore sconvolto di  chi attende 

il segno che Dio esiste 
il Natale ricordi che Egli è già con noi 

 
e con il mistero della Creazione, 

 davanti al Presepe  
ciascuno possa ripetere  

“et Verbum caro factum est,  
et habitavit in nobis” 

 
 

  
La Presidenza, 

 

 il Consiglio Direttivo, 
 

i Collaboratori  
 

dell’AGIDAE 
 

augurano a tutti 

 
BUON NATALE  

 

e un FELICE ANNO 2022 

 


