
Oggi quello che conta è l'accesso alla
conoscenza. Chi ne è escluso, è escluso

dai diritti civili e politici. [...].     
B. Trentin

La conoscenza per un nuovo
modello di sviluppo e per 
la democrazia

Se non si mette alla base la
conoscenza e la formazione
soprattutto in un’epoca in cui il
nostro mondo diviene ogni giorno
più complesso, non ci può essere
vero cambiamento e vero svilup-
po, intesi come sostenibilità
sociale, ambientale, culturale ed
economica. L’impoverimento
drammatico degli ultimi anni di
scuola, ricerca, università e alta
formazione artistica e musicale
ha accompagnato il declino eco-
nomico e democratico del nostro
Paese, indebolendo il sistema
nazionale di istruzione, formazio-
ne e ricerca e accentuando il
divario nord-sud senza che vi sia
uno sforzo generale per superare
le disparità. Invece le istituzioni
pubbliche della conoscenza pos-
sono e debbono oggi occupare un
posto centrale: qualità e reinvesti-
mento per riportare l’Italia nella
media dei Paesi OCSE sono le prio-
rità per offrire un’opportunità di
sviluppo e cambiamento. Nelle
società complesse, caratterizzate
da una fortissima interazione tec-
nologica, l'accesso al sapere
diventa centrale. La conoscenza
ha la missione di costruire un’ar-
chitrave fondamentale per la con-
vivenza civile e la vita democrati-
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ca. Questo significa che mettere
al centro degli investimenti e del-
l’agenda politica istruzione, for-
mazione e ricerca, rappresenta
un punto essenziale per lo svilup-
po democratico e la partecipazio-
ne sociale dei cittadini e delle cit-
tadine.

Le nostre azioni
- Definire un progetto comples-

sivo che superi la frammentarietà
degli interventi, finalizzato alla
valorizzazione dei comparti della
conoscenza. 
- Investire 20 miliardi in 5 anni:

corrispondono a 1,2 di PIL che è il
differenziale che ci separa dall’in-
vestimento in istruzione, forma-
zione e ricerca dei Paesi OCSE.
- Prevedere un patto di conver-

genza, finalizzato a ridurre le dif-
ferenze tra i territori e attivare

quanto previsto dal comma 5 del-
l’art. 119 cost. (destinazione di
risorse aggiuntive statali ed effet-
tuazione di interventi speciali in
favore di determinati comuni, pro-
vince, città metropolitane e regio-
ni) anche mediante un proficuo
utilizzo dei fondi.

- Definire i Livelli Essenziali
delle Prestazioni secondo i princi-
pi di universalità (la scuola è
aperta a tutti); prossimità (vici-
nanza sul territorio); socialità (dif-
fusione).
- Prevedere la democratizzazio-

ne delle istituzioni della cono-
scenza attraverso una governan-
ce partecipata e cooperativa.

Non c'è attività umana da cui si possa
escludere ogni intervento intellettuale,

non si può separare l'homo faber 
dall'homo sapiens. Ogni uomo infine, 

all'infuori della sua professione esplica
una qualche attività intellettuale, [...],

quindi contribuisce a sostenere o a modi-
ficare una concezione del mondo, cioè 

a suscitare nuovi modi di pensare.
A. Gramsci

Innalzare i livelli di istruzione 
e formazione

La sfida per il nostro Paese è
innalzare i livelli di istruzione:
nella fascia di età 18-24 anni
sono oltre il 17% i giovani in pos-
sesso della sola licenza media. I
dati drammatici della dispersione
scolastica si accompagnano a un
trend negativo nelle iscrizioni alle
università. A tutto ciò si aggiunge
l'emergenza alfabetica degli adul-
ti (dati OCSE-PIAAC). Serve una
forte iniziativa pubblica per con-
trastare questa deriva.

Queste le nostre azioni:
- innalzare l’obbligo scolastico

a 18 anni, modificando le norme
sull'apprendistato e collocandolo
al termine del secondo ciclo di
istruzione;
- rafforzare il percorso formati-

vo da 3 a 18 anni in termini di
competenze e professionalità e
riguardo ai saperi di base rap-
presentati dalle discipline
“comuni”;
- predisporre un piano straordi-

nario anti-dispersione, a partire
dal Mezzogiorno, e prevedere un
sistema di monitoraggio degli
abbandoni scolastici omogeneo
tra le regioni; 
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- generalizzare la scuola dell’in-
fanzia con un piano quinquenna-
le che preveda l’apertura di 500
sezioni l’anno;
- garantire la presenza degli

atenei nelle aree più difficili del
nostro paese rafforzandone la
missione; 
- introdurre un welfare studen-

tesco attraverso interventi strut-
turali per garantire l’effettiva gra-
tuità del percorso di studi;
- favorire l'apprendimento per-

manente per tutto l'arco della
vita, attraverso adeguate strate-
gie di formazione;
- attuare il Regolamento dei

CPIA, valorizzando il ruolo dell’i-
struzione pubblica degli adulti,
strategico per favorire il contrasto
dell’analfabetismo di ritorno e
l’inserimento/reinserimento nel
mondo del lavoro. 

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.
Dante Alighieri

Restituire qualità alle istituzioni
delle conoscenza 

I processi di riordino e i conti-
nui interventi legislativi ci conse-
gnano una situazione di confu-
sione, di incertezza e di difficol-
tà delle istituzioni della cono-
scenza. Manca un progetto e un
pensiero lungo che, in modo
organico, coniughi i processi di
innovazione con la qualità e i
diritti di rango costituzionale,
come salubrità, sicurezza e bel-
lezza dei luoghi dell’apprendi-
mento. Per migliorare la qualità
dei sistemi occorre passare
dalla logica della competizione
a quella della cooperazione
democratica.
Per questo la FLC chiede corag-

gio e lungimiranza alla politica.
Occorre un piano concreto e
coerente che parli all'istruzione,
alla formazione e alla ricerca nei
prossimi dieci anni. 
Per riorganizzare il finanzia-

mento pubblico alle istituzioni
della conoscenza occorre prima
di tutto colmare l’enorme defi-
nanziamento che si è abbattuto
sulle istituzioni formative. Se non
si inverte questa tendenza, si
imbocca la strada che porta al
collasso del sistema formativo e
della ricerca e, con esso, vista la
sua crucialità, dell’intero sistema
economico e civile del nostro
Paese.

Queste le nostre azioni.
Primo e secondo ciclo di istruzione
- Definire il fabbisogno stan-

dard nazionale dell’istruzione
(finanziamenti adeguati e certi,
laboratori, edifici a norma, forma-
zione del personale).
- Ripristinare l’organico funzio-

nale per il personale docente, Ata
ed educativo.
- Ridurre in tutti gli ordini il nume-

ro di alunni per classe (max 25) e
garantire tempo scuola e modelli
organizzativi di qualità a partire dal
tempo pieno e prolungato e dalla
reintroduzione delle compresenze
nella scuola primaria. 
- Attribuire a ciascuna scuola

autonoma un dirigente scolastico
e un direttore dei servizi, stabili e
assunti attraverso un concorso
pubblico con cadenza annuale. 
- Attribuire le risorse professio-

nali e strumentali per favorire la
modularità dell’organizzazione
didattica e la progettualità delle
scuole e per gestire le dotazioni
tecnologiche e i processi organiz-
zativi, amministrativi e finanziari.
- Potenziare la laboratorialità in

tutti gli ordini di scuola e raffor-
zare l'alternanza scuola-lavoro. 
- Modificare radicalmente i

regolamenti Gelmini sul primo e
secondo ciclo di istruzione (primo
ciclo 3-14 con forti elementi
sostanziali e formali di continui-
tà, biennio unitario nel secondo
ciclo con triennio fortemente
caratterizzato da materie di indi-
rizzo, laboratori e percorsi di
alternanza). 
- Potenziare gli organici e rive-

dere l’attuale sistema scolastico
italiano all’estero in base a una
governance pubblica che ridefini-
sca puntualmente l’orizzonte dei
diritti e dei doveri dei soggetti
pubblici (MIUR/MAE) e dei soggetti
privati, che a vario titolo concor-
rono alla sua realizzazione.
- Approvare un piano straordina-

rio per la costruzione di nuovi edifi-
ci scolastici e la messa a norma di
quelli esistenti per superare il defi-
cit di sicurezza a cui sono costretti
alunni, studenti e lavoratori.

Università
- Coprire al 100% le spese di

funzionamento ordinario degli
atenei italiani. 
- Modificare il regolamento di

attribuzione dei punti organico e
ripristinare il 100% del turn over. 
- Avviare un piano straordinario

di reclutamento da aggiungere
alla copertura del turn over. 
- Aprire una discussione pubbli-

ca sulle procedure di valutazione
e rivedere integralmente le
modalità VQR. 
- Riconoscere pienamente il

ruolo del personale delle aziende
ospedaliere universitarie.
- Sospendere l'applicazione del

DM 17/2010 (Autonomia didatti-
ca degli atenei) e rivederne l'im-
pianto in un’ottica di qualificazio-
ne invece che di “razionalizzazio-
ne” dell’offerta formativa. 
- Rivedere l'attuale strutturazio-

ne dei bandi PRIN e FIRB a favore
di maggiore trasparenza, effica-
cia e accessibilità. 
- Ripristinare le fondamentali

condizioni di democrazia e parte-
cipazione nelle università.
- Introdurre il ruolo unico della

docenza universitaria. 
- Riconoscere il ruolo professio-

nale dei lettori/CEL.

Ricerca 
- Recuperare le risorse tagliate

negli ultimi 4 anni e lanciare un
piano quinquennale di nuovi
investimenti per almeno 1 miliar-
do di euro. 
- Istituire un ufficio di coordina-

mento tra la spesa governativa
per la ricerca, pubblica e privata,
e le risorse provenienti dall'Unio-
ne europea, in modo da assicura-
re un flusso adeguato e garantito
nel tempo. 
- Modificare il sistema dei “pro-

getti bandiera” prevedendo che
gli investimenti strategici nelle
infrastrutture di ricerca vengano
sostenuti con risorse aggiuntive
rispetto al FOE.
- Prevedere un vero PNR di legis-

latura dentro una politica di svi-
luppo su cui mobilitare le nostre
migliori risorse. Il PNR non potrà
essere finalizzato a sostenere
solo l'innovazione tecnologica ma
dovrà rivolgersi a tutta la ricerca
nei settori di avanguardia e dovrà
integrare Horizon 2020.
- Istituire un sistema di valuta-

zione unico o almeno con gli stes-
si parametri per l’attribuzione
delle risorse aggiuntive per le
attività di ricerca pubblica e per
tutte le attività di ricerca privata
che partecipano di fondi pubblici
nazionali ed europei e modificare
i parametri VQR che non rappre-
sentano in alcun modo le carat-
teristiche degli EPR.
- Istituire una governance auto-

noma, responsabile e democrati-
ca per tutti gli EPR superando l'at-
tuale anacronistica distinzione
tra enti vigilati dal MIUR e enti vigi-
lati da altri ministeri.

Alta formazione artistica 
e musicale
- Rendere il sistema parallelo a

quello universitario attraverso la
piena attuazione la legge di rifor-
ma dell'AFAM (L.508/99) a partire
dall'assetto della docenza e della
governance. 
- Statizzare gli istituti musicali

(ex pareggiati) in applicazione
della L. 508/99. 
- Emanare il regolamento sulla

programmazione e il reclutamen-
to di docenti e ATA.
- Attuare l'equipollenza dei tito-

li di studio.
- Strutturare i percorsi di ricer-

ca e accesso ai bandi di finanzia-
mento in analogia al sistema uni-
versitario. 

[...] la ricchezza nazionale è trop-
po mal ripartita, in quanto si hanno
accumulazioni d'immensi capitali

nelle mani di pochi cittadini, mentre
l'enorme maggioranza di essi ne è
completamente sprovvista. [...] Ne

consegue che per il cittadino lavora-
tore, la sola possibilità che esista —
perché possa partecipare a date
competizioni economiche, senza

esserne schiacciato in partenza — è
quella di associarsi con altri lavora-
tori, aventi interessi e scopi comuni

G. Di Vittorio

Inclusione, distribuzione, equità,
diritti 

La crisi economica e finanzia-
ria che attanaglia il nostro paese
ha fatto emergere nuove povertà
e una forte esclusione sociale. Il
dato della disoccupazione e il
conseguente disagio – che
secondo alcune ricerche interes-
serebbe almeno 16 milioni di ita-
liani, mentre l’erosione fiscale è
superiore al 53% – tratteggiano
un quadro drammatico di nuove
povertà. In questo contesto sono
a rischio i diritti fondamentali per
la piena partecipazione alla vita
economica, sociale e culturale, a
partire dai diritti sanciti nei con-
tratti collettivi nazionali. La redi-
stribuzione e l’equità sono e
saranno i temi centrali su cui far
convergere le politiche contrat-
tuali e sociali.

a) Nuovi diritti da conquistare,
vecchi diritti da rinsaldare o rico-
struire. I contratti e la contratta-
zione
La destrutturazione dei con-

tratti nazionali e della contratta-
zione integrativa – a opera di una
sequela di leggi, a partire dalla
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Queste le nostre azioni. 
- Empowerment/emancipazio-

ne economica. 
- Lotta contro gli stereotipi di

genere in materia di istruzione e
formazione. 
- Conciliazione tra lavoro e vita

familiare. 
Occorrono quindi strategie,

attività e piani di azione concreti
per attuare le Raccomandazioni
del Comitato permanente per le
pari opportunità del CSEE del
2011/2012, già patrimonio
della FLC.

Vorrei essere libero, libero come
un uomo. Come l’uomo più evoluto
che si innalza con la propria intelli-
genza e che sfida la natura con la
forza incontrastata della scienza
[...] convinto che la forza del pen-
siero sia la sola libertà. La libertà
non è star sopra un albero, non è
neanche un gesto o un’invenzione, 
la libertà non è uno spazio libero,

libertà è partecipazione.
G. Gaber

Il Governo dei sistemi:
democrazia e partecipazione
L’ultimo ventennio conferma

sotto nuove vesti il dramma di
una cittadinanza che appare
preda del dominio della demago-
gia e del populismo, priva della
“profondità” del sapere. È que-
sta dominanza culturale che ha
attaccato ed eroso le istituzioni
della conoscenza, le quali, inve-
ce, sono indicate dalla Costitu-
zione come gli unici strumenti
capaci di fondare la democrazia
e di perseguire la realizzazione
personale del cittadino e del
lavoratore. L'autonomia è un
valore costituzionale che va ripri-
stinato e sviluppato: le comunità
scientifiche in campo organizza-
tivo, didattico, di ricerca e speri-
mentazione debbono soggiacere
al rispetto delle regole organiz-
zative autonomamente determi-
nate. In questo senso l'attuazio-
ne del Titolo V, compresa un'e-
ventuale sua riforma, deve valo-
rizzare l’autonomia e il decentra-
mento e rafforzare un modello
unitario sotto il profilo culturale
e nazionale del sistema. 

Le autonomie della conoscenza
e gli organi di autogoverno
Da questa ispirazione costitu-

zionale deriva la fondazione
delle “Istituzioni autonome”
della conoscenza. La Costituzio-
ne (artt. 9, 33, 34, 117) dà fon-
damento all’autonomia delle isti-

Legge Brunetta (DLGS 150/2009)
per i settori pubblici e dai con-
tratti di prossimità (art. 8, L.
148/2011) per i settori privati –
sta determinando la perdita di
diritti e prerogative fondamentali.
Il legislatore è intervenuto pesan-
temente, rilegificando materie
fino a ieri nella disponibilità con-
trattuale, confermando il blocco
dei salari e degli scatti e la proro-
ga dei rinnovi contrattuali sino al
2015. 

Azioni.
- Riaffermare la contrattazione

quale strumento necessario per
tutelare i diritti dei lavoratori pub-
blici e privati nello spirito della
nostra Costituzione. 
- Riaffermare il ruolo e la cen-

tralità del contratto collettivo
nazionale di lavoro, quale garante
dei diritti universali dei lavoratori
e strumento necessario per com-
battere l'emergenza salariale. 
- Ribadire il rapporto di lavoro

subordinato e a tempo indetermi-
nato quale forma ordinaria del
rapporto di lavoro. 
- Confermare la piena esigibili-

tà della contrattazione nazionale
e integrativa, anche modificando
le norme relative ai sistemi di
controllo nei nostri comparti. 
- Leggere la professionalità

complessa dei lavoratori e delle
lavoratrici della conoscenza con-
siderando questo tema e la sua
valorizzazione come punti centra-
li da affrontare nei prossimi rin-
novi contrattuali. 
- Praticare l'inclusività, a partire

dalla piena equiparazione del
personale precario e dare forte
tutela contrattuale a tutte le figu-
re atipiche presenti nei nostri luo-
ghi di lavoro. 
- Eliminare il contributo unifica-

to introdotto dal Collegato lavoro
2010 per ripristinare il diritto
all'accesso gratuito alla giustizia
da parte dei lavoratori.

Precariato 
Per garantire la stabilizzazione

del personale precario che lavora
nelle istituzioni pubbliche e priva-
te della conoscenza, l’obiettivo
primario è la programmazione
pluriennale e l'ordinarietà dei
processi di reclutamento con
consistenze adeguate alle dota-
zioni organiche e alle necessità
delle stesse istituzioni. La stabi-
lizzazione è un obiettivo fonda-
mentale per la qualità dei sistemi
e del lavoro nelle istituzioni pub-
bliche e private della conoscen-

za, come del resto la pratica del-
l'inclusività e della tutela contrat-
tuale per tutto il personale preca-
rio, comprese tutte le figure atipi-
che presenti nei nostri luoghi di
lavoro. 

Azioni.
- Ripristinare il turn over al

100% nelle università e negli EPR
e in questi ultimi superare il con-
cetto di dotazione organica;
- Istituire un sistema di recluta-

mento unico con una vera tenure
track che consolidi l’opportunità
prevista dal contratto collettivo
nazionale della ricerca (art. 5, co.
2) e avviare un piano di stabiliz-
zazione del personale precario. 
- Definire un’unica figura di

ricercatore a tempo determinato
che abbia accesso diretto alla
carriera accademica, eliminando
collaborazioni e assegni di ricer-
ca che mascherano nei fatti lavo-
ro subordinato sottopagato. 
- Avviare un piano straordinario

di stabilizzazione e nuovo reclu-
tamento negli enti di ricerca.
- Avviare un reclutamento

straordinario di ricercatori a
tempo determinato di tipo B raf-
forzando il piano di reclutamento
straordinario per professori di II
fascia sulla base di una program-
mazione pluriennale del recluta-
mento.
- Eliminare il divieto di stabiliz-

zazione dei precari AFAM (art.2 co.
6 L. 508/99).
- Stabilizzare docenti, persona-

le educativo e ATA su tutti i posti
definendo un piano di assunzio-
ni, a partire dalle attuali gradua-
torie a esaurimento, dal ricono-
scimento dei nuovi abilitati e dal-
l'indizione regolare dei concorsi. 
- Cancellare nei settori privati

della conoscenza le forme di
sfruttamento del personale pre-
cario, contrastando tutte le forme
di lavoro irregolare.

b) Pari opportunità: combattere le
nuove e vecchie discriminazioni
Il tema della pari opportunità

deve essere declinato in senso
largo: quindi non solo lotta alle
discriminazioni, a partire da quel-
le di genere, all’orientamento
sessuale o religioso, alla cittadi-
nanza, ma anche esigibilità con-
creta dell’accesso al sapere per
tutti. Ciò significa mettere in atto
politiche a sostegno dell'inclusio-
ne di rispetto della diversità, e
superando anche con interventi
adeguati e finanziamenti certi le
barriere immateriali che impedi-

scono l'accesso alla conoscenza.
In questo senso va intesa la gra-
tuità di tutto il percorso dell'ob-
bligo di istruzione che, sulla
base della proposta della FLC
CGIL, parte dai 3 fino ai 18 anni.
Questo sostegno economico
deve proseguire per la formazio-
ne superiore, universitaria o arti-
stico-musicale. 
Dotazioni organiche e materia-

li, strutture architettoniche, orga-
nizzazione del lavoro, scelte
metodologiche e didattiche
devono essere orientate, motiva-
te e finalizzate all'accoglienza di
tutti, all'inclusione delle persone
disabili, alla messa in atto di
opportuni interventi compensati-
vi e riparativi in presenza di dis-
turbi e/o difficoltà di apprendi-
mento, al riconoscimento e alla
valorizzazione delle diversità,
alla realizzazione di processi di
insegnamento/apprendimento
di qualità, inclusivi ed efficaci. Lì
si costruisce giorno dopo giorno
la possibilità di futuro per i gio-
vani: nel contrasto alla dispersio-
ne, nella valorizzazione delle
diverse intelligenze e inclinazio-
ni; nella costruzione di saperi
che siano premessa e strumento
di esercizio della cittadinanza;
nel coltivare l'interesse per la
ricerca e la conoscenza; nel
creare le basi perché ciascuno/a
– poiché rispettato nella sua
identità – possa percepirsi come
parte di dimensioni macro che
lo/la travalicano, dimensioni che
necessitano di essere conosciu-
te e di essere oggetto di scelte
consapevoli e di un intervento
responsabile e cooperativo.
Sulle politiche di genere si raf-

forza il percorso delle donne
della FLC. Un percorso lungo,
culminato nella sua fase propul-
siva nella prima Assemblea
nazionale delle Donne a Corto-
na, il 22 e 23 aprile 2013, e tut-
tora in divenire con l’attivazione
dei Comitati Pari Opportunità
(CPO interregionali su tutto il ter-
ritorio). 
Le Linee guida per le Pari

opportunità e l’Uguaglianza di
genere del CSEE (Comitato Sinda-
cale Europeo dell’Educazione)
riguardano l'attuazione delle
Raccomandazioni del Comitato
permanente per le pari opportu-
nità del 2011/2012 e sono state
adottate, dal Comitato perma-
nente di cui la FLC CGIL fa parte,
il 23 e 24 ottobre 2013. Sulla
base delle linee guida.
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tuzioni scolastiche, delle univer-
sità e degli enti di ricerca e del-
l’alta formazione e le qualifica in
modo sostanziale. Questa auto-
nomia è, in primo luogo, autono-
mia dei suoi operatori che, dato
un contesto di leggi e regolamen-
ti, debbono poter esplicare inse-
gnamento e innovazione nel
massimo grado di libertà.
Le misure di definanziamento

e la diretta intromissione del
Ministero e dei diversi organismi
vigilanti anche nella costituzione
degli organi di governo delle isti-
tuzioni (in modo particolare nel-
l’AFAM, nelle università e negli
enti di ricerca) hanno stravolto il
senso stesso dell’autonomia
riducendola a una sorta di fai da
te per giustificare la mancanza di
risorse. Soprattutto hanno spes-
so portato alle nomine dei vertici
su basi di spartizione politica
senza alcuna valorizzazione della
competenza che dovrebbe esse-
re, al contrario, l'unico criterio di
scelta (vedi il caso di alcuni enti
di ricerca). La governance dell'u-
niversità ha subito, in particolare,
una vera e propria torsione in
senso autoritario con l'introduzio-
ne della legge 240/10.

Queste le azioni per riconqui-
stare lo spazio di libertà nella
ricerca e nell’insegnamento e
l’autonomia organizzativa e
didattica:
- modificare la legislazione Bru-

netta, portatrice di una visione
burocratica e impiegatizia delle
funzioni e delle professioni dei
lavoratori della conoscenza;
- riformare il governo dei siste-

mi perché diventi funzionale
all’esercizio della libertà, dell’in-
segnamento, dell'arte e della
scienza;
- riformare gli organi collegiali

di scuola (statale e paritaria)
ormai arrivati a 40 anni di vita,
tramite un ampio dibattito per
risolvere i problemi di partecipa-
zione democratica, di funzionali-
tà e di rappresentanza delle
autonomie;
- ripristinare le funzioni del CNPI;
- dimensionare la rete scolasti-

ca con criteri improntati a flessi-
bilità e gradualità per consentire
la formazione di istituti con 900
alunni, media regionale da ridur-
re nelle situazioni ad alta disper-
sione scolastica e ad alta diffu-
sione del fenomeno criminale,

dotando ciascuna istituzione di
DS e DSGA e istituendo una cabi-
na di regia nazionale tra i diversi
soggetti istituzionali pubblici che
hanno funzioni e responsabilità
in campo formativo al fine di
attuare un accordo Stato-Regioni
e autonomie scolastiche per la
programmazione dell'offerta for-
mativa sul territorio; 
- ripristinare negli atenei una

governance democratica e parte-
cipata abolendo le norme della
legge 240;
- costituire il nuovo CNAM con

criteri democratici e coerenti; 
- rafforzare il ruolo del CUN

come sede democratica di rap-
presentanza del personale delle
università e ripristinare le proce-
dure disciplinari presso di esso; 
- costruire una governance

democratica e partecipata in tutti
gli enti di ricerca superando la
distinzione tra enti vigilati dal
MIUR e gli altri enti.

I sistemi nazionali di valutazione
I processi di valutazione debbo-

no rispondere a precisi requisiti
che eliminino ogni aspetto di giu-
dizio sanzionatorio o classificato-
rio. Non sono esenti da questi
difetti gli attuali sistemi di valuta-
zione che confondono valutazio-
ne del personale con la valutazio-
ne dei processi secondo una
vuota idea meritocratica, confon-
dono valutazione dei risultati
degli alunni nella scuola con un
giudizio sul personale e prescin-
dono dagli indicatori di contesto.
Soprattutto, sono privi di un para-
metro fondamentale di riferimen-
to che è costituito dal rispetto dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni,
fondamento costituzionale inelu-
dibile per l’esercizio del diritto
sociale a istruzione e formazione. 
La valutazione deve essere

rivolta al miglioramento del siste-
ma, è quindi nell’interesse gene-
rale, della società e dei cittadini,
e come tale deve avere a riferi-
mento pluralismo, inclusività,
garanzia di non discriminazione
sanciti dalla Costituzione. Per
questo deve attuarsi attraverso
processi partecipativi che abbia-
no come oggetto le finalità, gli
obiettivi, gli ambiti di riferimento
della valutazione stessa. Proces-
si che debbono esplicarsi nel più
largo confronto, nel coinvolgi-
mento degli attori sociali, in cor-
rette relazioni sindacali. 

Le nostre azioni.
- Istituire un sistema di valuta-

zione per l’istruzione che, supe-
rando il regolamento sostenga la
capacità di autovalutazione delle
scuole, promuova la partecipa-
zione di tutti gli attori sociali,
implementi l'assunzione di
responsabilità dei decisori politici
e delle istituzioni competenti, ali-
menti l'autonomia scolastica e
monitori l'effettivo esercizio del
diritto all'istruzione.
- Il SNV nell’istruzione si deve

basare su una pluralità di indica-
tori che tengano conto del conte-
sto territoriale, delle risorse a dis-
posizione, dei processi attuati e
dei risultati ottenuti e deve riferir-
si alle istituzioni statali, paritarie
e private. 
- I test Invalsi devono essere

somministrati a campione e non
su base censuaria e devono
essere eliminati dagli esami fina-
li del primo e secondo ciclo.
Il ruolo e le funzioni dell'ANVUR

vanno ridefiniti per garantirne
una effettiva terzietà nelle scelte
e la limitazione del suo mandato,
chiarendo che il decisore politico
ha la responsabilità delle scelta
di indirizzo del sistema sulla base
di obiettivi coerenti con il dettato
costituzionale e si avvale di indi-
catori che risultano anche dalla
valutazione. Le esperienze in
corso della VQR e delle abilitazio-
ni stanno mostrando che gli stru-
menti di valutazione di cui si è
dotata l’ANVUR sono del tutto ina-
deguati e realizzati senza il
rispetto degli standard minimi
adottati a livello internazionale. E
inoltre non tengono conto della
missione degli enti di ricerca. I
risultati della VQR, in molti casi
anche quelli dell'ASN, sono viziati
da errori di impostazione che
compromettono la credibilità dei
risultati finali del costoso eserci-
zio. Questi sistemi vanno “valuta-
ti” e urgentemente modificati ste-
rilizzando i danni che in alcuni
casi hanno già prodotto.
L’anagrafe nazionale dei pro-

dotti della ricerca va resa operati-
va e bisogna procedere attraver-
so una classificazione secondo
standard definiti dalla comunità
scientifica, analoghi a quelli inter-
nazionali. Separare la valutazio-
ne della ricerca dalla valutazione
e accreditamento dei corsi di stu-
dio. Costruire sezioni formate da
esperti di valutazione individuati
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su proposta delle università e
degli EPR e di nomina elettiva. 

Ci siano pure scuole di partito o
scuole di chiesa. Ma lo Stato le

deve sorvegliare, le deve regolare;
le deve tenere nei loro limiti e deve

riuscire a far meglio di loro. 
La scuola di Stato, insomma,

deve essere una garanzia, perché
non si scivoli in quello che sarebbe
la fine della scuola e forse la fine
della democrazia e della libertà,

cioè nella scuola di partito.
P. Calamandrei 

Pubblico-privato 

La riflessione sulla conoscen-
za bene comune, inteso come
quel bene che, a prescindere
dall’appartenenza pubblica o
privata, si caratterizza per un
vincolo di destinazione, essendo
funzionali alla realizzazione dei
diritti fondamentali di tutte e
tutti, pone con forza il tema del
rapporto tra pubblico e privato.
La difesa dell'intervento pubbli-
co nella conoscenza rappresen-
ta da un lato la tutela dei diritti
che trovano fondamento nella
nostra Costituzione, dall'altro la
necessità di sostenere in una
fase di crisi economica le grandi
reti pubbliche in un'ottica di
inclusione e di sviluppo. Nella
nostra riflessione occorre ricor-
dare che i settori privati che la
FLC rappresenta stanno soffren-
do di profonda crisi, con effetti in
termini occupazionali e sulla loro
qualità. Quindi le politiche sui
settori privati della conoscenza
debbono essere finalizzate alla
buona occupazione e alla valo-
rizzazione delle professionalità
secondo le seguenti azioni: 
- rivedere la legge sulla parità

(L. 62/2000) per impedire il pro-
liferare dei diplomifici;
- riunificare i contratti della

scuola non statale;
- conquistare il contratto collet-

tivo per le università libere e pri-
vate e per la ricerca privata;
- introdurre per la prima infan-

zia una nuova normativa nazio-
nale che ridisegni il sistema dei
nidi superando la logica del ser-
vizio a domanda individuale;
- riordinare i sistemi regionali

della formazione professionale,
anche attraverso la ridefinizione
della Legge quadro 845/78,
attualizzandone i contenuti e
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zionali (lavoratori a TI e TD) e le
forme "non standard" di rappre-
sentanza (precari, giovani, non
organizzati).
- Attivare l’intelligenza colletti-

va presente nelle sedi tradizio-
nali (luoghi di lavoro) e nelle sedi
"non standard" (rete).
- Rafforzare la vocazione a rete

dell’organizzazione (nata dall’in-
crocio tra dimensione di catego-
ria e dimensione confederale ter-
ritoriale).
- Semplificare e ridurre le

duplicazioni/sovrapposizioni
delle competenze e la moltiplica-
zione dei centri di costo.
- Dare protagonismo alle

RSU/RSA e ai delegati di luogo di
lavoro.
- Fornire risposte competenti e

puntuali, soddisfacendo così un
bisogno diffuso di informazione
e partecipazione.
- Curare gli elementi identitari

del lavoro e creare luoghi di ela-
borazione della politiche profes-
sionali.
- Supportare e proporre inizia-

tive in grado di valorizzare le
potenzialità che si determinano
spontaneamente anche al di
fuori del sindacato.
- Sperimentare forme delibera-

tive di democrazia nei luoghi di
lavoro accompagnate a strumen-
ti di partecipazione costante
nelle scelte della FLC.
- Allargare gli spazi pubblici

della socialità nel territorio.
- Dare più spazio e rappresen-

tanza ai giovani e alle donne.
La scelta della Federazione dei

Lavoratori della Conoscenza rap-
presenta un modello vincente
sia in relazione ai temi e alla rile-
vanza che la conoscenza assu-
me nel condizionamento delle
moderne società ed economie
sia riguardo a un’idea organizza-
tiva del sindacato che parla alla
filiera di riferimento anche in ter-
mini di rappresentanza generale
degli interessi e dei diritti. 

puntando alla qualificazione del-
l’offerta, all'interno di una forte
cornice nazionale; 
- strutturare forme di integra-

zione delle azioni formative e
orientative con le politiche attive
per il lavoro; 
- realizzare forme e modelli di

azioni formative collegate e inte-
grate con il sistema nazionale di
istruzione e con quello universita-
rio, favorendo innovazione e tra-
sferimento tecnologico verso il
mondo delle imprese e accompa-
gnamento dei cittadini nelle fasi
di transizione tra istruzione e
lavoro e tra lavoro e lavoro; 
- svincolare dai patti di stabilità

l'uso delle risorse a qualsiasi tito-
lo destinate alla formazione e
all’educazione, ampliando gli
investimenti anche su questi set-
tori e finalizzando le risorse
comunitarie a essi destinabili;
- presidiare attraverso la con-

trattazione anche territoriale la
programmazione delle risorse
europee del ciclo 2014-2020 e
delle risorse rinvenienti dalla pro-
grammazione 2007- 2013;
- verificare esiti e impatti della

spesa europea;
- potenziare la destinazione

delle risorse alle attività formati-
ve e all’innalzamento dei livelli
d’istruzione e formazione;
- prevedere accreditamenti

rigorosi e percorsi di accompa-
gnamento della forza lavoro
verso competenze più alte e
strutturate per evitare fenomeni
espulsivi generalizzati; 
- dotare i sistemi regionali di

regole uniformi, certe e ineludibi-
li per evitare gli attuali e ricorren-
ti fenomeni distorsivi della spesa
pubblica; 
- estendere e applicare a tutti i

comparti privati l'accordo inter-
confederale del 31/5/2013 su
rappresentanza e rappresentati-
vità anche attraverso un’azione
legislativa; 
- rivedere e correggere le

norme sul mercato del lavoro e le
modifiche all’art.18, abrogare
l'art. 8 della legge 148/2011,
ridando centralità al contratto
nazionale. 

Ci troviamo nel bel mezzo di una
crisi di proporzioni inedite e di por-
tata globale. Non mi riferisco alla
crisi economica mondiale […] Mi
riferisco invece a una crisi che

passa inosservata, che lavora in

silenzio, come un cancro; una crisi
destinata a essere, in prospettiva,
ben più dannosa per il futuro della

democrazia: la crisi mondiale 
dell'istruzione. 
M. Nussbaum

Italia, Europa, mondo: 
uno sguardo alla complessità

Gli obiettivi di crescita intelli-
gente, inclusiva e sostenibile
individuati da Europa 2020 sono
stati travolti dalla crisi economi-
ca che ha attraversato l'Europa e
il nostro Paese negli ultimi 5
anni. Allargando lo sguardo oltre
l'Europa c'è un dato preoccupan-
te che caratterizza questa fase
storica ed è la crisi progressiva
dell'istruzione e della formazione
oltre che la mercificazione di
questo diritto. Le nazioni riduco-
no «tutto ciò che pare non serva
a restare competitivi sul mercato
globale» preferendo “inseguire il
profitto a breve termine garantito
dai saperi tecnico-scientifici più
idonei a tale scopo”. La crisi eco-
nomica e finanziaria ha accen-
tuato questo trend, aggravandolo
con pesanti tagli alle risorse.
Tutto ciò sta determinando una
vera e propria divaricazione tra
chi può avere accesso al sapere
e alla conoscenza e chi non può
averlo. Diritto di cittadinanza,
diritto all’istruzione, lotta all'e-
sclusione: queste sono le azioni
che dovrebbero essere poste alla
base della politiche europee e
mondiali per la ripresa economi-
ca e l'uscita dalla crisi. Inoltre, la
difesa della conoscenza come
bene comune significa cambiare i
paradigmi in base ai quali si
misura la ricchezza di un Paese e
giungere all'utilizzo dell'approccio
alle capabilities come misuratore
del grado di sviluppo dei singoli
paesi (al posto del PIL), ricono-
scendo quindi il valore dell'istru-
zione e della formazione come
contributo al benessere e allo svi-
luppo umano delle persone.

Lavoro è vita, lo sai, e senza quello
esiste solo paura e insicurezza.

J. Lennon

La FLC si apre ai nuovi luoghi
della rappresentanza

Trattiamo in conclusione due
temi. Il primo: quello della parte-
cipazione e dei nuovi modelli; il

secondo: quello dei luoghi vir-
tuali e fisici della rappresentan-
za. Non vogliamo usare il termi-
ne territori ma luoghi della rap-
presentanza in omaggio agli
esiti della riflessione fatta dalla
FLC che supera il concetto geo-
grafico di territorio e apre invece
alla molteplicità delle situazioni
e delle modalità di interrelazione
tra le persone. Nuovi luoghi dove
intercettare la partecipazione o
promuoverla, legittimare la rap-
presentanza ed esercitarla: nei
luoghi sociali di aggregazione,
dalle strade ai luoghi del consu-
mo, dalle piazze alle biblioteche,
ecc. Cresce il bisogno di rappre-
sentanza dei giovani nel mondo
del lavoro e del non-lavoro dove
le aree del lavoro precario non
sono i luoghi tradizionali, classi-
ci, della presenza e dell'organiz-
zazione sindacale. Laddove i
lavoratori sono più scolarizzati,
si formano aggregazioni e movi-
menti che trovano anche nella
rete e nel web cassa di risonan-
za, circuiti di comunicazione e
input alla mobilitazione. Il sinda-
cato deve intercettare il lavoro
che cambia, ridare centralità al
territorio e ai posti di lavoro e
favorire l’organizzazione. Esiste
poi un territorio vasto e senza
confini, virtuale ma concretissi-
mo, che è rappresentato dalla
rete e da tutte le sue possibili
interazioni. 
Padroneggiare tutti questi luo-

ghi, che tra l’altro mutano con
estrema rapidità, presuppone
antenne potentissime e una
struttura molto diffusa, flessibile
e capace di accogliere e di far
fronte ai cambiamenti veloci
della comunità/società in cui si
opera. 
Il sindacato deve rafforzare sul

territorio il proprio ruolo di luogo
di formazione collettiva e di rin-
novamento, innovando profon-
damente un modello di rappre-
sentanza che deve basarsi
innanzitutto sulla legittimazione
democratica. La dimensione col-
lettiva e quella individuale pos-
sono trovare un'utile sintesi nelle
parole chiave che hanno segna-
to la forza del sindacato: solida-
rietà, contrattazione e conflitto. 

Queste le azioni.
- Costruire un modello organiz-

zativo che "tenga insieme" le
forme di rappresentanza tradi-
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Premessa

Il Comitato Direttivo nazionale
della FLC CGIL, riunito il 5 e 6
dicembre 2013 presso la sede
della CGIL, a Roma in corso d’I-
talia 35, assume i materiali con-
gressuali confederali e fissa le
modalità di svolgimento del III
congresso FLC e il rapporto
iscritti/delegati come previsto
nel Regolamento CGIL e detta-
gliato nella presente delibera.

1. Convocazione del III Congres-
so nazionale della FLC Cgil

Il III Congresso nazionale della
FLC Cgil è convocato nei giorni
10, 11 e 12 aprile 2014, a segui-
to della convocazione del XVII
Congresso nazionale della CGIL.
La sede è “La Città della Scien-
za” di Napoli.

2. Assemblee congressuali 

2.1. Livello di base
2.1.1. I calendari delle assem-

blee di base, che si terranno dal
7 gennaio al 21 febbraio 2014,
dovranno essere definiti per
tempo dalle Segreterie della FLC.
2.1.2. Le assemblee di base

eleggono i delegati al Congresso
provinciale FLC secondo le
modalità e le indicazioni del pre-
sente Regolamento e del Regola-
mento confederale e con il rap-
porto iscritti/delegati stabilito
dal Direttivo provinciale FLC. 
2.1.3. In apertura delle assem-

blee di base andrà eletta una
presidenza, saranno poi presen-
tati i documenti congressuali. Si
procederà quindi alla votazione
degli emendamenti e successi-
vamente dei documenti congres-
suali, secondo le modalità defini-
te dal regolamento confederale.
Sarà consegnato, inoltre, il docu-
mento politico della FLC.
2.1.4 Le iscritte e gli iscritti

hanno diritto all’elettorato attivo
e passivo nelle assemblee di
base corrispondenti al proprio
luogo di lavoro o in assemblee
per piccole aggregazioni, comun-

que nello stesso ambito provin-
ciale nel quale è collocato il
luogo di lavoro o, in caso di più
sedi, laddove è concentrato il
maggior numero di ore di attivi-
tà.
2.1.5. Nelle assemblee di base

sono altresì eletti i delegati all’i-
stanza confederale corrispon-
dente secondo il rapporto fissato
dai Direttivi provinciali o territo-
riali della CGIL.
2.1.6. Le assemblee di base di

Campobasso e Isernia eleggono i
propri delegati direttamente alle
istanze regionali di categoria e
confederale del Molise.

2.2. Livello provinciale
2.2.1. I Direttivi provinciali FLC

fissano il rapporto iscritti/dele-
gati utile per lo svolgimento dei
congressi provinciali.
2.2.2. L’assemblea elegge la

presidenza che insedia il con-
gresso. Il Segretario generale
provinciale uscente, su invito
della presidenza dell’assemblea,
svolge la relazione introduttiva;
al termine sono messe in vota-
zione le proposte di composizio-
ne delle Commissioni congres-
suali.
2.2.3. Al termine del dibattito,

l’assemblea congressuale voterà
eventuali emendamenti di cui al
punto 8.6 del Regolamento
CGIL.
2.2.4. Il Congresso provinciale

FLC:
a) elegge i delegati al Congres-
so regionale FLC secondo le
modalità e le indicazioni del
presente Regolamento e di
quello confederale, con il rap-
porto iscritti/delegati stabilito
dal Comitato direttivo regiona-
le FLC;
b) elegge i propri delegati all’i-
stanza congressuale confede-
rale corrispondente, secondo il
rapporto delegati/iscritti deli-
berato dal Direttivo confedera-
le provinciale o territoriale di
riferimento;
c) elegge il Direttivo provinciale
FLC e il Collegio dei sindaci
revisori. La composizione degli
organismi dirigenti dovrà esse-
re numericamente contenuta
per consentire la massima agi-

bilità delle sedi di indirizzo
politico, costi economici di
gestione ridotti, tenuto conto
anche dell’ampia articolazione
della vita democratica della
FLC;
d) vota il documento politico
della FLC e gli eventuali ordini
del giorno.
2.2.5. I Direttivi provinciali FLC

dovranno essere composti da
almeno il 40% di elette ed eletti
nelle RSU (Statuto FLC, art. 32,
co. 2) e RSA e da una adeguata
rappresentanza di tutti i compar-
ti e le professionalità della FLC.
In particolare, bisognerà pro-
muovere una presenza di com-
pagne e compagni con meno di
35 anni pari al 20% dei compo-
nenti (Delibera statutaria CGIL n.
7, comma 7.3.3, CDN CGIL 20-
21/12/2010). I Segretari gene-
rali di riferimento ne daranno
comunicazione alla Presidenza
del Congresso regionale e alla
Presidenza del Congresso nazio-
nale. 

2.3. Livello regionale
2.3.1. I Direttivi regionali FLC

fissano il rapporto iscritti/delega-
ti utile per lo svolgimento dei
Congressi regionali.
2.3.2. L’assemblea elegge la

presidenza che insedia il con-
gresso. Il Segretario generale
regionale uscente della FLC, su
invito della presidenza dell’as-
semblea, svolge la relazione
introduttiva; al termine sono
messe in votazione le proposte di
composizione delle Commissioni
congressuali.
2.3.3. Il Congresso regionale

FLC elegge i delegati al Congres-
so nazionale FLC secondo le
modalità e le indicazioni del pre-
sente Regolamento e di quello
confederale, con il rapporto
iscritti/delegati stabilito dal
Comitato direttivo nazionale FLC .
2.3.4. Il Congresso regionale

della FLC elegge i propri delegati
al Congresso confederale corri-
spondente secondo il rapporto
delegati/iscritti deliberato dal
Direttivo confederale regionale di
riferimento.
2.3.5. I componenti delle

segreterie regionali possono
essere delegati direttamente dai
Congressi provinciali FLC.
2.3.6. Al termine del dibattito

l’assemblea congressuale eleg-
ge il Comitato Direttivo regionale
FLC e il Collegio dei sindaci revi-
sori. La composizione degli orga-
nismi dirigenti dovrà essere
numericamente contenuta per
consentire la massima agibilità
delle sedi di indirizzo politico,
costi economici di gestione ridot-
ti, anche in considerazione del-
l’ampia articolazione della vita
democratica della FLC. 
2.3.7. Sono altresì votati: gli

eventuali emendamenti ai docu-
menti confederali di cui al punto
8.6 del Regolamento CGIL; il
documento politico della FLC e gli
eventuali ordini del giorno.
2.3.8. I Direttivi regionali FLC

dovranno essere composti da
una significativa presenza di
elette ed eletti nelle RSU e da
una adeguata rappresentanza di
tutti i comparti e professionalità
della FLC. In particolare, biso-
gnerà promuovere una presenza
di compagne e compagni con
meno di 35 anni pari al 20% dei
componenti (vedi riferimento al
punto 2.2.5). 
I Segretari generali di riferi-

mento ne daranno comunicazio-
ne alla Presidenza del Congresso
nazionale. 
2.3.9. I delegati del Congresso

regionale del Molise sono eletti
direttamente dalle assemblee di
base non essendo costituiti i
livelli provinciali. 

2.4. Livello nazionale
2.4.1. Al III Congresso naziona-

le FLC partecipano i delegati elet-
ti nelle istanze congressuali
regionali in ragione del rapporto
1/460 (o frazione di 460 non
inferiore a 230) sulla base degli
iscritti al 31 dicembre 2012, così
come previsto dal Comitato Diret-
tivo nazionale della CGIL. 
La ripartizione dei delegati per

il III Congresso nazionale della
FLC, considerato quanto previsto
dai punti 2.4.6 e 5.2, viene ope-
rata secondo la seguente tabella
(vedi pagina successiva):

Approvato all’unanimità dal Direttivo nazionale FLC del 5-6/12/2013
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a favorire la rappresentanza fem-
minile anche oltre la quota stabi-
lita dallo Statuto confederale.

7. Rafforzamento e rinnova-
mento dei gruppi dirigenti 

L’adeguata valorizzazione del-
le nuove adesioni alla FLC è una
necessità condivisa da tutta l’or-
ganizzazione e la scadenza con-
gressuale rappresenta un’occa-
sione straordinaria per prepara-
re per tempo il rafforzamento
del gruppo dirigente e porre le
basi per il suo “visibile rinnova-
mento”.
Pertanto, deve essere garanti-

ta una significativa presenza fra
i delegati e negli organismi diri-
genti di compagne e compagni di
più recente iscrizione e/o alla
prima esperienza sindacale e di
giovani. Delle scelte in questa
direzione dovrà essere data
informazione al livello congres-
suale successivo. In sede di con-
gresso nazionale, la commissio-
ne elettorale verificherà l’appli-
cazione di questa norma e ne
darà informazione al Congresso
fornendo anche una tabella rias-
suntiva per provincia.

8. Personale precario e iscritte/i
in cerca di occupazione impe-
gnati in percorsi di formazione
o di specializzazione finalizzati
all’inserimento lavorativo 
nei settori della conoscenza

Nelle assemblee congressuali
e negli organismi dirigenti ai vari
livelli deve essere garantita la
rappresentanza di iscritte e
iscritti con rapporto di lavoro pre-
cario, tenuto conto della loro pre-
senza sul totale degli iscritti, e di
iscritte e iscritti “in cerca di occu-
pazione impegnati in percorsi di
formazione o di specializzazione
finalizzati all’inserimento lavora-
tivo nei settori della conoscenza”
(Statuto FLC, art. 1, commi 3, 4).

9. Partecipazione

9.1. Tutta l’attività congressua-
le deve essere finalizzata a
garantire la più ampia partecipa-
zione possibile delle iscritte e
degli iscritti effettuando assem-
blee in tutti i posti di lavoro dove
è presente la FLC. 
Per agevolare il coinvolgimento

del maggior numero possibile di
lavoratrici e lavoratori, con lo

2.4.2. Il congresso elegge la
presidenza che insedia il III Con-
gresso nazionale della FLC. Il
Segretario generale nazionale
uscente, su invito della presiden-
za dell’assemblea, svolge la rela-
zione introduttiva; al termine
sono messe in votazione le pro-
poste di composizione delle Com-
missioni congressuali.
2.4.3. La Commissione Statuto

presenterà tempestivamente, e
comunque non oltre il 11 aprile,
al Congresso nazionale le propo-
ste di modifica dello Statuto della
FLC che dovrà essere approvato
con la maggioranza qualificata
dei ¾ degli aventi diritto.
2.4.4. Al termine del dibattito,

l’assemblea congressuale vota
gli eventuali emendamenti di cui
al punto 8.6 del Regolamento
CGIL, il documento politico della
FLC e gli ordini del giorno; elegge
poi i delegati della FLC al XVII
Congresso nazionale della CGIL,
secondo il rapporto delegati/
iscritti stabilito dal Regolamento
confederale, e il Comitato diretti-
vo nazionale FLC. Sono poi eletti
il Collegio dei sindaci revisori e il
Collegio di verifica. Per quanto
attiene agli organismi dirigenti, la
loro composizione dovrà essere
numericamente contenuta per
consentire la massima agibilità
delle sedi di indirizzo politico,
costi economici di gestione ridot-
ti, anche in considerazione del-
l’ampia articolazione della vita
democratica della FLC.
2.4.5. Il Direttivo nazionale FLC

dovrà essere composto da una
significativa presenza di elette ed
eletti nelle RSU, di rappresentanti

dei Comitati degli iscritti e da una
adeguata rappresentanza di tutti
i comparti della  FLC. In partico-
lare, bisognerà promuovere una
presenza di compagne e compa-
gni con meno di 35 anni pari al
20% dei componenti (vedi riferi-
mento al punto 2.2.5). 
2.4.6. Le delegazioni regionali

al III Congresso FLC sono compo-
ste da almeno 3 delegati per
regione.
2.4.7. Nelle regioni dove sono

presenti minoranze linguistiche,
va eletto almeno un delegato in
loro rappresentanza.
2.4.8. Nei Congressi provinciali

e regionali sono eleggibili, quali
Delegati al livello superiore, i
componenti del Centro nazionale
della FLC CGIL. Quando, in appli-
cazione di questa norma, la par-
tecipazione avviene in assem-
blee diverse da quelle del proprio
luogo di lavoro, l’iscritta/o che
esercita tale facoltà dovrà essere
depennata/o, ai fini congressua-
li, dagli elenchi degli iscritti del
proprio luogo di lavoro, provincia
o regione. L’iscritta/o è tenuta/o
a darne tempestiva comunicazio-
ne alle segreterie dei livelli corri-
spondenti.

3. Platee congressuali

Per assicurare una piena raffi-
gurazione della complessità della
Federazione e rappresentare al
meglio specifici settori, figure pro-
fessionali, categorie lavorative, i
Direttivi FLC deliberano, non pre-
scindendo dalle norme regola-
mentari della CGIL e in coerenza
con quanto previsto dal presente
regolamento, che nella composi-
zione delle platee congressuali sia
garantita un’adeguata presenza,
anche al di la del semplice rap-
porto numerico, in particolare di
delegati provenienti dai comparti
con minore densità di iscritti. 
A tale scopo, per i luoghi di

lavoro caratterizzati da forte fran-
tumazione, le assemblee con-
gressuali si potranno svolgere a
livello territoriale di categoria
(Punto 4.9 - Regolamento CGIL).
Le Segreterie regionali e pro-

vinciali FLC sono impegnate ad
adottare modalità coerenti con
quelle deliberate dal Comitato
direttivo nazionale FLC e a verifi-
carne la loro concreta applicazio-
ne.
La Segreteria nazionale FLC

svolgerà un ruolo di coordina-
mento e di verifica.

4. I Comitati degli iscritti 

Al termine delle assemblee
congressuali di base sono eletti,
o rinnovati, i Comitati degli Iscrit-
ti di luogo di lavoro, o di piccole
aggregazioni di comparto (zona-
li, distrettuali, comunali, ecc.),
secondo quanto stabilito dallo
specifico Regolamento allegato
allo statuto. La Presidenza del-
l’assemblea di base nella quale
si elegge il Comitato degli Iscritti
deve comunicare alla Segreteria
provinciale l’avvenuta elezione e
i relativi nominativi. Nel caso in
cui non fosse possibile eleggere
il Comitato degli Iscritti al termi-
ne delle assemblee di base,
andrà informata la segreteria
provinciale e si dovrà procedere
all’elezione entro 40 giorni dalla
conclusione del rispettivo Con-
gresso territoriale.

5. Rappresentanza dei compar-
ti contrattuali 

5.1. Nelle delegazioni regionali
presenti al II Congresso naziona-
le FLC deve essere garantita
un’adeguata rappresentanza di
delegate e delegati provenienti
dai seguenti comparti e aree
contrattuali: Formazione Profes-
sionale, Scuola non statale, AFAM
e Dirigenti scolastici.
5.2. Per quanto riguarda le

strutture dei Paesi comunitari ed
extracomunitari, i rispettivi Con-
gressi di base, definiti dagli
accorpamenti sotto indicati,
eleggono propri delegati al Con-
gresso nazionale della FLC, in
aggiunta alle delegazioni regio-
nali, secondo la seguente riparti-
zione: Belgio e resto d’Europa 1;
Eritrea, Etiopia, Tunisia, Egitto e
resto dell’Africa 1; Francia 1;
Germania 1; Grecia, Turchia e
Asia 1; Gran Bretagna, Stati Uniti
e Australia 1; Svizzera 1; Spa-
gna, Argentina, resto del Sud
America e America Centrale 1. 

6. Rappresentanza di genere

Nei Congressi e negli organi-
smi dirigenti, compresi gli esecu-
tivi, a tutti i livelli deve essere
applicato, senza deroghe, il
Regolamento congressuale con-
federale che prevede il rispetto
della quota non inferiore al 40%
per la rappresentanza di genere. 
Un impegno prioritario che rap-

presenta un obiettivo politico teso

Rapporto iscritti/delegati

Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Trento
Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Scuole italiane all’estero
Totale

3
33
12
63
26
5
3
11
50
36
12
6
39
6
5
27
24
8
14
36
16
8

443
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svolgimento di numerose e capil-
lari assemblee di base, il più pos-
sibile una per ogni luogo di lavo-
ro, vengono fornite le seguenti
indicazioni:
- possono essere previste
assemblee congressuali di
base specifiche per diversi set-
tori;
- va ricercato un accordo con
CISL e UIL perché le assemblee
di base possano svolgersi in
orario di lavoro;
- tutte le informazioni connes-
se all’attività congressuale
devono essere rese note tem-
pestivamente a tutti gli iscritti.
Il nazionale FLC in raccordo
con i territori adotteranno
opportune modalità per comu-

nicare i contenuti dei materiali
congressuali con largo antici-
po rispetto alla convocazione
delle assemblee di base.
9.2. L'attività congressuale,

nel suo insieme, e le modalità di
svolgimento delle assemblee
congressuali di base, ivi compre-
si i tempi stabiliti per l’eventuale
ricorso alle urne, i tempi di mas-
sima proposti alle assemblee
congressuali di base per l'eserci-
zio del diritto di voto, devono
essere resi noti tempestivamen-
te a tutti gli iscritti. 
9.3. Il calendario delle assem-

blee deve essere predisposto e
consegnato, secondo le modali-
tà previste dal regolamento CGIL,
alle commissioni di garanzia

confederali. Della pubblicazione
del calendario delle assemblee
di base e della convocazione dei
congressi provinciali e regionali
andrà informata anche il Diparti-
mento Organizzazione FLC. Altre-
sì, oltre che alla commissine di
garanzia confederale, andrà
data comunicazione al Diparti-
mento Organizzazione FLC degli
esiti delle votazioni sugli emen-
damenti, i documenti e la conse-
guente elezione dei delegati.
9.4. Il percorso congressuale

della FLC sarà accompagnato
anche da specifici approfondi-
menti su temi individuati nel
documento politico della FLC.
Questa attività, ferme restando
le prerogative del Congresso,

Biblioteca RSUARTICOLO 33
Campagna abbonamenti

I nostri eBook

sarà definita dalla Segreteria e
resa nota alle iscritte ed agli
iscritti. 
Le elaborazioni, frutto delle ini-

ziative delle strutture, arricchi-
ranno il percorso congressuale
ai diversi livelli e saranno conse-
gnate al Congresso nazionale. 

10. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal
presente testo si applica il Rego-
lamento congressuale confede-
rale.

(Approvato all’unanimità)
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