Curriculum sociale
Nome: ROBERTO
Cognome: FOGAGNOLI
Impegno sociale:
• L'impegno politico iniziato fin dai tempi della scuola con la partecipazione al
movimento studentesco e al movimento pacifista è proseguito nel periodo
universitario durante il quale ho preso parte alle occupazioni dell’Università di
Ca’ Foscari, avvicinandomi al gruppo politico “Lotta Continua”.
• Durante il periodo di lavoro presso il Banco di Sicilia, ero sindacalizzato, nella
CGIL, e partecipai alle lotte dei bancari.
• Da quando cominciai ad insegnare mi sono sempre impegnato nelle lotte
sindacali, cercando di dare senso al mio essere insegnante. Abbandonai la CGIL,
che è diventata sempre più sindacato di compromessi più che di lotta e mi
avvicinai al sindacalismo di base. Da cinque anni sono RSU dell’USB nella scuola
dove insegno.
• Nel 1998 aderii al Partito della Rifondazione Comunista, prima tessera politica
dopo la mia militanza in L.C
• Di questo partito, da alcuni anni, sono segretario provinciale.
• Ho partecipato a tutte le vertenze sociali, culturali, di lotta per i diritti che in
questi ultimi 22-23 anni si sono succedute nella scuola e nel paese e nei grandi
movimenti locali e nazionali:
 movimento contro l’aziendalizzazione della scuola e contro le leggi Moratti e
Gelmini;
• movimento NO DAL MOLIN; il movimento NO TAV della Valsusa; i movimenti NO
MOSE, NO GRANDI NAVI, NO SPV, NO PFAS, etc;
• partecipazione alla lotta per la casa che il PRC conduce da un anno e mezzo in
tutta la regione e che ha visto la Federazione di Vicenza, grazie a diversi
compagni, farsi portavoce degli inquilini dei quartieri popolari della città. Genova
2001,
• l’enorme movimento contro il capitalismo mondiale e l’assassinio di Carlo
Giuliani segnarono profondamente la mia radicalità e mi convinsero in maniera
assoluta della giustezza della mia scelta politica: sempre con gli ultimi, senza
compromessi.
• Come iscritto e militante di Rifondazione Comunista ho partecipato attivamente
per la raccolta delle firme e la propaganda politica per diversi referendum:
 referendum: contro la legge di parità scolastica nel Veneto di cui fui uno dei
promotori,
 referendum contro l’abolizione dell’Art 18,
 referendum contro la Legge Fornero,
 referendum per l’acqua pubblica bene comune
 referendum contro la riforma costituzionale di Renzi
• Su richiesta del Partito della Rifondazione Comunista e per spirito di servizio
sono stato candidato:
 nel 1999, 2004 e 2014 come consigliere comunale nelle elezioni amministrative
di Schio;
 nel 2009 alla carica di sindaco del Comune di Schio
 nel 2002 alla presidenza della Provincia di Vicenza
 nel 2007 candidato consigliere provinciale quando candidato presidente fu il
Prof. Emilio Franzina
 nel 2015 candidato consigliere alle elezioni regionali con L’ALTRO VENETO e
Laura di Lucia Colletti candidata presidente.
• Tesserato A.N.P.I.

Lavoro:
• Durante l’adolescenza e tutto il periodo universitario ho lavorato nella stagione
estiva:
 in campagna;
 per una società di autopullman per qualche anno
 in una agenzia di viaggi e noleggio auto;
 altro
• Impiegato presso il Banco di Sicilia per 13 anni
• Insegnante di Lingua e Civiltà Inglese presso l’Istituto di Istruzione Superiore
“A. Martini” – Schio (VI)
Studi:
• Laurea in Lingua e Civiltà Inglese – Classe di concorso A45
• 1973 Diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L.B. Alberti” – San Donà di
Piave con 50/60
Hobby:
• ciclismo, pallacanestro ed enigmistica

