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Segreterie Generali 
 

        Dott. Matteo Renzi 

        Presidente del Consiglio  

Roma, 25 marzo 2014     Palazzo Chigi 

        Piazza Colonna 370 

        00187 Roma 

 

        On.le Stefania Giannini  

        Ministro della Istruzione  

         Università e Ricerca  

        Viale Trastevere, 76/a 

        00153 ROMA 

Gentile Presidente, 

Gentile Ministro, 

 

 

 La FLC Cgil, la CISL Scuola e la UIL Scuola partecipano attivamente alla campagna lanciata dall’ IE - 

Internazionale dell’Educazione – Uniti per l’Educazione . Un’istruzione di qualità per un mondo 

migliore.  

 

Mai come in questo momento, infatti, le misure di austerità, adottate dai Paesi dell’Unione per 

fronteggiare la crisi, hanno messo a dura prova il mondo dell’Istruzione, elemento chiave per il 

benessere sociale ed economico di ogni Stato. 

 

Prendiamo atto e apprezziamo le dichiarazioni fatte sulla centralità di tale tema rispetto al rilancio 

del nostro Paese e siamo pronti a fornire il nostro qualificato contributo a quelle iniziative che 

restituiscano dignità al lavoro svolto quotidianamente dal personale della scuola e che permettano 

di valorizzare quanto di buono c’è già e aiutino a colmare le lacune esistenti nel sistema.  

 

A tal scopo, le sottoscritte organizzazioni sindacali hanno fatto propri i 10 messaggi chiave 

elaborati dai sindacati aderenti all’IE – Internazionale dell’Educazione - , allegati alla presente 

lettera e pubblicati online, che sono stati inviati a tutti i governi dei Paesi membri dell’Unione.  

 

Data la quantità di criticità nel sistema scolastico italiano, che ne impediscono un vero 

miglioramento e ne penalizzano gli addetti, riteniamo di dover chiedere a Lei, Presidente del 

Consiglio, e a Lei, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, un forte impegno per individuare 

quelle soluzioni che diano una concreta risposta anche a quanto delineato nei suddetti messaggi 

chiave.  
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A tal fine siamo a disposizione per un confronto che riteniamo importante anche in vista del 

semestre europeo alla  Presidenza italiana. 

 

Ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 

 

 

Un allegato 
 
 

 

Domenico Pantaleo Francesco Scrima Massimo Di Menna 

  

 

 


