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500. Iniziamo il nuovo anno festeggiando la 
locandina n° 500 !!  500 settimane  nelle 
quali abbiamo cercato di dare delle 
informazioni, fare sentire una voce 
alternativa alle lavoratrici e ai lavoratori 
del pinerolese e dintorni.  Ci diamo 
appuntamento alla n° 1000!! 
 
Un 2007 molto impegnativo: 
Il 19 gennaio ci sarà l'incontro presso la 
Comunità Montana a Perosa, con il Vice 
Presidente della Regione Peveraro e tutte le 
aziende della Valle. 
Mentre la Manifattura si incontrerà in Regione, 
tutto tace in SKF e OMVP.  
Noi ribadiremo le nostre preoccupazioni non solo 
per la situazione della Manifattura ma anche  per 
le conseguenze della eventuale terziarizzazione 
della OMVP. 
Si vende uno stabiliemento che fa buoni  risultati 
invece di chiedere  con forza nuovi investimenti.  
La mobilità che la SKF si prepara ad attuare, ci 
dovrà vedere molto più rigidi sia per la conferma 
dei contratti a termine, interinali, sia per  ottenere 
degli investimenti certi, unica alternativa vera al 
progressivo degrado dello stabiliemnto di Villar 
Perosa.    
 
Scippo TFR  
 
In questo mese tutti i lavoratori riceveranno le 
informazioni sul trasferimento del TFR nei fondi 
di pensione o sul suo mantenimento in azienda. 
Entro giugno 2007 si dovrà dare una risposta. Noi 
invitiamo a tenersi il TFR e nelle prossime 
settimane distribuiremo della documentazione più 
precisa in tutti i luoghi di lavoro. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 
>>>IL Direttivo ALP ha deciso di aprire la 
campagna contro lo scippo del TFR e il sostegno alle 
situazioni più critiche del territorio. Inoltre saranno 
attuati dei corsi gratuiti per i nostri militanti su come 
ricercare notizie sindacali, leggi e normative su 
internet.  
Chi fosse interessato si faccia sentire in sede. 
 
>>>Pro Senectute: Richiesto dall' ALP  l'incontro 
con l'Amministrazione Comunale di Luserna per 
presentare il nostro punto di vista delle lavoratrici,  
contrario a terziarizzare il servizio a cooperative.  
 

COSA DICE ALP/CUB 
Il Governo discute una nuova manovra sulle 
pensioni. 
Il protocollo con i confederali in sostanza dice che si 
devono adeguare le pensioni alle nuove “aspettative di 
vita”. Sappiamo però che chi lavora in condizioni 
faticose vive molto meno delle “medie nazionali”. 
Noi pensiamo che si dovrebbe migliorare la riforma 
che oggi ti manda in pensione ben oltre i 40 anni di 
lavoro. 
Abbiamo ricevuto una lettera da una insegnante, Rsu 
della Cub, su questo argomento che è già stata 
pubblicata da alcuni giornali. Noi speriamo che arrivi 
al Ministro Damiano che da ex sindacalista non 
dovrebbe dimenticare come vivono le lavoratrici e i 
lavoratori. 
E' stata consegnata anche al Ministro Ferrero che noi 
invitiamo a continuare a dare battaglia.   

LEGGERE SUL RETRO 
 

 



 
 
 
 
 
In questi ultimi tempi seguo, con molta trepidazione, gli sviluppi circa la Riforma delle 
pensioni. Mi trovo spesso a parlarne con altre insegnanti, con lavoratori e lavoratrici di altre 
categorie, con genitori... e ora mi sono decisa a porre il problema ad un più vasto numero di 
interlocutori. 
 
Insegno in una scuola dell’infanzia statale. Ho sempre cercato, e tuttora cerco, di 
impegnarmi con convinzione nella costruzione di una scuola “di qualità”, in cui formazione 
adulta, confronto e ricerca per costruire contesti favorevoli all’apprendimento e alla crescita 
dei bambini e delle bambine, cercando di recuperare gli svantaggi e individualizzando gli 
interventi educativi, in un clima stimolante e sereno, fossero aspetti messi in gioco 
quotidianamente. 
 
Ora però, avvicinandomi all’età della pensione e vedendo questo “traguardo” slittare in là 
nel tempo, mi sto chiedendo se questo tipo di scuola stia veramente a cuore di chi 
“governa” il paese e prospetta l’elevazione dell’età pensionabile, senza tener conto della 
specificità di alcuni lavori. 
 
Se non ci si limita a “fare assistenza, babysitting e custodia”, ma si organizzano attività, 
gruppi, laboratori, uscite sul territorio, soggiorni didattici... l’energia psico-fisica richiesta è 
notevole. E’ questo, per me, un lavoro molto coinvolgente e gratificante, ma sicuramente 
impegnativo e faticoso. 
 
C’è qualcuno che riesce ad immaginare un team di insegnanti di cui presto (in alcune 
situazioni è già realtà) l’età media sarà dai 50 ai 60 anni... in una scuola dell’infanzia, con 
sezioni di 25/28 bambini/e dai 3 ai 6 anni? 
Ho 55 anni ed ho l’età delle nonne che accompagnano i/le nipoti a scuola. E sono nonna 
anch’io... 
 
Qualcuno pensa veramente che una insegnante a 55/60 anni possa continuare (magari dopo 
38/39 anni di insegnamento) a svolgere al meglio questo tipo di lavoro? 
Non sarebbe più opportuno utilizzare queste risorse (competenze e professionalità) nel 
campo della formazione di giovani insegnanti? 
E’ possibile avviare un confronto serio su questo problema che riguarda, credo, oltre che la 
scuola dell’infanzia, anche l’Asilo Nido e la scuola elementare? 

  

 


