
 

 
Fermiamo le politiche del Governo Berlusconi 

sulla CONOSCENZA 
 
 
I lavoratori delle ACCADEMIE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI MUSICALI 
PAREGGIATI E DEGLI I.S.I.A – COMPARTO A.F.A.M.-, che dovrebbero essere considerati 
espressione dell’eccellenza del nostro Paese, sono quelli di cui si parla meno e che vengono 
ignorati dalle stesse leggi.  
 

• RISORSE - Il taglio al fondo di finanziamento ordinario AFAM del 40% nel 2008 e le 
ulteriori riduzioni per il 2009 e 2010, compresi i 10 milioni di euro l’anno stanziati dalla 
finanziaria 2008, porteranno il sistema all’estinzione, negando la possibilità di 
valorizzare il patrimonio artistico ed uccidendo le speranze di dare compimento alla 
riforma.  

 
• CONTRATTO - Il contratto è scaduto da 32 mesi e non sono state disposte adeguate 

risorse per il suo rinnovo. 
 

• ORGANICI - Ad oggi non si sa se la riduzione del 10% degli organici sarà applicato 
all’AFAM, in attesa di una risposta al quesito posto dal MIUR. Riguardo al personale, si 
attende l’autorizzazione per fare qualunque assunzione anche nell’ambito del turnover.  

 
• PRECARI - I precari a tempo determinato e i 1500 contrattisti che hanno svolto le 

funzioni didattiche previste dalla riforma non conoscono il loro futuro. 
 
• AUTONOMIA - Il settore vive il dramma di un’autonomia sotto tutela, mentre gli organi di 

governo accademico sono bloccati per mancanza delle dovute ratifiche ministeriali, 
portando le nostre istituzioni fuori dal contesto europeo, ben lontano dagli obiettivi 
stabiliti dal trattato di Lisbona. 

 
• Il MINISTRO annuncia la volontà di ridurre il numero delle istituzioni, umiliando il 

comparto con interventi estemporanei ed allarmanti, privi di un disegno che non sia solo 
distruttivo. La conoscenza è un investimento strategico per le generazioni future, ma 
per l’AFAM non c’è  strategia al di fuori dello “SFASCISMO” conseguente alla 
precarizzazione del sistema e all’ insufficienza cronica degli organici. 

 
NO alla liquidazione delle Accademie e dei Conservatori 
SI ad un contratto che restituisca dignità all’AFAM 

 
FERMIAMOLI! 


