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Dal Nazionale  [www.snadir.it] 

PRECARIATO DI RELIGIONE: UN PUNTO 
DI SVOLTA? 

di Orazio Ruscica 
 

              Nei prossimi giorni, il gruppo M5S della 
VII Commissione alla Camera dovrebbe firmare 
l'Atto di Risoluzione formalmente presentato in 
Commissione VII Cultura il 7 novembre 2018, 
impegnando il Governo a valutare la possibilità e 
la fattibilità di un piano straordinario di assun-
zione esclusivamente per titoli e per servizio, sul 
modello di quello predisposto dalle Province Au-
tonome di Trento e Bolzano (un concorso per soli 
titoli e servizio degli insegnanti di religione con 
almeno 36 mesi di servizio oppure un concorso 
con la sola prova orale non selettiva sul modello 
di quello previsto per gli abilitati nella scuola se-
condaria e per i diplomati magistrali).  SEGUE]... 

 
 
 
Editoriale 

LO SNADIR SEI TU!    

di Giuseppe Favilla 

 

Il 2018 è un anno importante per lo Snadir: 
25 anni di storia! Venticinque anni di lotte per 
una categoria professionale speciale, che qualcu-
no si ostina a definire “atipica”, ma che invece noi 
dello Snadir consideriamo speciale, perché con la 
sua unicità arricchisce l’ambiente culturale per 
eccellenza che è la Scuola!  [SEGUE]… 

 

 

Dalle Province lombarde 

LA MOBILITA’ DEGLI IDR DI RUOLO IN 
LOMBARDIA:  QUESTA SCONOSCIUTA 

di Stefano Di Pea  
 

Sono trascorsi molti anni dall’entrata in ruolo dei 
colleghi che hanno superato il Concorso 2004 ma 
la loro mobilità in Lombardia è ancora affidata a 
prassi quasi sempre irrispettose delle più elemen-
tari norme che la regolano. Sfugge ancora alla 
gran parte di loro che cambiare sede di servizio 
all’interno della diocesi in cui hanno idoneità 
all’insegnamento è cosa normata dal Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo  (CCNI) sulla 
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Relazioni sindacali 
NON PIU’ SOLO ISCRITTI 

di Costantina Barra 
 

Se dal 2015 è presente sul territorio bre-
sciano una segreteria dello SNADIR con 
persone qualificate al servizio dei docen-
ti di religione lo dobbiamo alla volontà e 
alla determinazione del nostro coordina-
tore regionale Giuseppe Favilla. Fu lui a 
intuire quanto fosse necessario per il 
sindacato e i suoi iscritti avere delle figu-
re di riferimento appartenenti e radicate 
sul territorio.  [SEGUE]... 

 

 

Professione docente 

TELEMACO, PARADIGMA DEL 
PADRE PERDUTO 

di Raffale Moffa  
 

Pochi i giorni, gli incontri, gli 
scambi relazionali con i colleghi che si 
cimentano da anni a svolgere l’appassio-
nante e misterioso mestiere di insegnan-
te di Religione - una figura dinamica e 
polivalente, una figura inclusa a pieno 
titolo nei percorsi di crescita umana e 
culturale dei tanti studenti che non per 
obbligo occupano i posti di sedie introno 
alle nostre cattedre –  una figura che per 
vari motivi si ritrova come definisce vox 
populi: incaricati, selezionati, 
“raccomandati” dalla Chiesa e pagati 
dallo Stato. [SEGUE]… 

 

 

 

Il Legale risponde… 
 
 

FGU-Snadir Lombardia offre la  

PRIMA CONSULENZA  

LEGALE GRATUITA  

con un legale dedicato 
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