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Non più un'insegnante? 

SONO un'insegnante comunale. Ho sempre fatto l'insegnante, prima statale e poi comunale, sempre con serietà e con tutta me stessa. Ricordo quasi ogni bambino di tutte le classi che ho avuto fino a quando la ministra Falcucci decise di statalizzare il tempo pieno. Era un modo per lo Stato di sistemare una parte dei suoi supplenti. Gli insegnanti comunali si trovarono senza lavoro. Il Comune di Bologna fece la «riconversione» dei suoi insegnanti: aule didattiche, informatica, sostegno, ecc. Andai all'aula di attività motorie e cominciati vari corsi di aggiornamento per potermi proporre meglio alle scuole. Molti direttori didattici non volevano più neanche sentire parlare di insegnanti comunali. Una mia collega ed io rispondemmo ad un progetto del Pedagogista del Quartiere S. Donato e fondammo il «Giocare Insieme». Fu un successo e l'utenza aumentava. Eravamo piene di entusiasmo perché anche se stanche eravamo gratificate nel vedere bambini e genitori contenti, e l'utenza aumentava ancora. La mia collega ed io non guardavamo più alle ore in esubero e ai sabati e alle domeniche. Poi il Comune decise di mettere tutte le insegnanti a 36 ore settimanali e ci disse che non eravamo più insegnanti. Ci rivolgemmo ad un avvocato, perché i sindacati ci voltarono le spalle. Eravamo una presenza fastidiosa e rumorosa. Facemmo le 36 ore ma il Tar ci diede ragione e il Comune ci dovette pagare le ore in più. Il servizio educativo «Giocare Insieme» continuava a crescere e noi a lavorare sempre più senza contare le ore e senza mai avere un incentivo. Mi ammalai nel 1992 e nel 1997 dovetti lasciare il mio «Giocare Insieme». Tornai a scuola e da allora mi prodigo per dare il meglio di me stessa in qualunque occasione. Non ho un colore politico e quando entro a scuola il mio saluto è un sorriso per tutti. Quest'anno il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune e quindi si ricomincia a 36 ore e il Comune si riprenderà i soldi (più gli interessi) che avevamo avuto «indebitamente». Questa volta i sindacati si stanno dando da fare. Ma dove erano quando è partita la storia? Perché allora ci voltarono le spalle? Mi sono arresa, farò fare alla mia famiglia qualche sacrificio in più. Ero convinta di essere un'insegnante ma se non lo sono più, che sono ora? Voglio solo stare un po' tranquilla e uscire dalla scuola per trovare una mia nuova identità. A 53 anni ricomincerò da capo. 
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