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[FLC CGIL] Firma online il manifesto per la scuola
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Manifesto scuola bene comune

“La scuola è aperta a tutti e a tutte” è il manifesto con il quale i sindacati maggiormente rappresentativi
del settore rimettono al centro della discussione un’idea di scuola fondata sull’autonomia e la collegialità.
Scuola come bene comune, dunque, che appartiene al Paese, aperta e inclusiva, pronta ad accogliere anche
i “nuovi italiani” e chiunque viva nel nostro Paese; una scuola fondata sul pluralismo, e che afferma la
centralità della persona all’interno del processo educativo; che garantisce il diritto all’apprendimento a tutte
e a tutti.
Sottoscrivi il manifesto online.
In questa idea di scuola, ispirata ai valori della Costituzione, è centrale lo studente, ma lo sono anche il
lavoro e la professionalità di tutto il personale che concorre alla progettazione e alla realizzazione del
progetto educativo.
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal chiedono da tempo che a una più chiara
consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla scuola nel promuovere crescita e sviluppo delle
persone, corrisponda anche un adeguato riconoscimento normativo e retributivo di tutte le
professionalità che vi operano; rivendicano a tal fine scelte politiche indispensabili a colmare il divario che
vede l’Italia ancora lontana dalla media dei Paesi OCSE per quanto riguarda sia gli investimenti in
istruzione e formazione, sia le retribuzioni del personale scolastico.
Con il manifesto per la scuola e le iniziative che si sono svolte in tante città italiane il 18 novembre, i
sindacati promotori intendono sollecitare su queste tematiche un coinvolgimento ampio della società civile,
ritenendo che anche il contratto di lavoro, per il cui rinnovo sono fortemente impegnati, costituisca un
indispensabile strumento per migliorare efficacia e qualità del sistema scolastico, nell’interesse delle giovani
generazioni e dell’intera comunità sociale.
Sottoscrivi il manifesto online
Camusso firma il manifesto
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Contributi previdenziali delle gestioni pubbliche: l’INPS rinvia al 2019 l’applicazione della prescrizione
quinquennale
Supplenze ATA: il 22 novembre incontro MIUR/Sindacati
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Elezioni RSU: i sindacati “avviare le procedure per il rinnovo nel 2018”
Notizie scuola
Legge di bilancio 2018: le memorie presentate dalla FLC CGIL nel settore scuola
Legge di bilancio 2018, il nostro commento analitico
Iscrizioni anno scolastico 2018/2019: pubblicata la circolare. Domande entro il 6 febbraio
Graduatorie ATA: prepariamoci alla scelta delle 30 scuole su istanze online
Graduatorie ATA: le impossibili condizioni di lavoro delle segreterie scolastiche
La legge 107/15 fa danno anche all’estero: lezioni ridotte per la mancanza di docenti
Lo sfruttamento nell’alternanza e nei tirocini: prosegue la mobilitazione degli studenti
TFA sostegno: chiediamo un ampliamento del contingente dei posti del III ciclo e lo scorrimento delle
graduatorie degli idonei
Riprendiamoci il Contratto! Incontro a Catania con Francesco Sinopoli
RSU: il 27 e 28 novembre attivi provinciali a Lucca e Massa Carrara
Altre notizie di interesse
“A scuola nessuno è straniero”, il 20 novembre i girotondi della cittadinanza
Ius soli e ius culturae: appello alla mobilitazione di insegnanti, educatori e studenti
Il Giornale della Effelleci e la campagna contrattuale
Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL
L’attività vertenziale e i ricorsi legali della FLC CGIL
Proteo Fare Sapere: conferenza programmatica a 30 anni dalla nascita
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale.
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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