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Per i sessant'anni dei Trattati di Roma un 

Manifesto della Cisl per gli Stati Uniti 

d'Europa 
 

 A sessant'anni dalla firma dei Trattati Europei, 

ricorrenza che vedrà sabato prossimo a Roma una 

quarantina tra capi di Stato e di governo, la Cisl ha 

predisposto un "Manifesto per gli Stati Uniti 

d’Europa” per offrire un contributo concreto al 

dibattito sul rilancio del progetto europeo. Ciò 

anche in vista dell'incontro che si svolgerà venerdì 

a Palazzo Chigi tra una delegazione dei sindacati 

europei ed il Presidente del Consiglio, Gentiloni.  

"I leader della Ue devono agire ora, subito con responsabilità e lungimiranza", afferma Annamaria 

Furlan in un'intervista al quotidiano Avvenire di oggi. "Stare fermi davanti a sfide enormi come 

lavoro ed immigrazione non è solo sbagliato, è incomprensibile". 

Sono dieci i punti che la Cisl propone al dibattito in riferimento all'Europa economica e sociale: 

1. cambiare il baricentro dal Fiscal Compact all'Investments Compact attraverso la definizione 

di un Piano europeo di sviluppo economico e sociale sostenibile che non si limiti ad 

incentivare gli investimenti privati, ma finalizzi risorse     rilevanti del bilancio europeo e delle 

principali istituzioni finanziarie (BCE, BEI) ad investimenti pubblici nella produzione di beni 

comuni europei secondo l'ispirazione di un New Deal Europeo, come proposto dalla 

Confederazione Europea dei Sindacati (CES) 

2. realizzare un bilancio europeo dotato di autonomia impositiva attraverso una tassa sulle 
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transazioni finanziarie, una Carbon tax e trasferimenti nazionali 

3. pervenire ad una gestione mutualistica di una parte del debito degli Stati membri attraverso 

4. gli Eurobond con le necessarie garanzie pro quota degli Stati membri 

5. istituire un Ministero del Tesoro europeo integrato nella Commissione Europea che risponda 

al Parlamento Europeo, trasformando a tal fine lo European Stability Mechanism (ESM), con 

il compito immediato di gestire un Piano straordinario di investimenti europei in risorse umane 

ed in infrastrutture logiche e fisiche, per sostenere la crescita, l'occupazione e la coesione 

sociale nell'Unione, sottoscritto dagli Stati membri e stornato dal calcolo del deficit 

6. definire il pareggio di bilancio limitato alle sole spese correnti, consentendo agli Stati membri 

di integrare il Piano di investimenti europei con investimenti nazionali (in capitale fisico, 

logico, umano) senza incidere sul deficit 

7. concludere l'attuale versione di Quantitative Easing della BCE, centrata sulla sottoscrizione 

di debiti sovrani nazionali, con la conseguente sottoscrizione di debito pubblico europeo 

8. istituire un Fondo europeo di sussidi per la disoccupazione, già prefigurato nel "Rapporto dei 

cinque Presidenti", con il compito di integrare i Fondi nazionali quando il tasso di 

disoccupazione di un Paese membro superi il tasso medio di disoccupazione europea 

9. istituire un Fondo europeo di sostegno all'occupazione giovanile 

10. creare, in coerenza con l'obiettivo della lotta contro l'esclusione sociale (art. 153, TFUE), un 

Fondo per il reddito di inclusione attiva rivolto a componenti di famiglie in emergenza sia 

reddituale, sia patrimoniale, a condizione che si impegnino in un percorso di formazione – 

riconversione - riqualificazione professionale finalizzato all'accesso al lavoro, integrativo di 

eventuali analoghi Fondi nazionali, quando il tasso di esclusione sociale di un Paese membro 

superi il tasso medio di esclusione europeo o sostitutivo in assenza di analoghi Fondi nazionali 

11. porre le basi per un Presidio internazionale e dell'Europa attraverso una Politica estera, una 

Politica per la gestione dei flussi migratori ed una Politica di sicurezza comuni con le 

necessarie funzioni istituzionali. 
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Mobilità docenti 2016/17: il giudice ordina al 

MIUR di rilasciare l’”algoritmo”. La 

soddisfazione dei sindacati scuola. 
 

Il Tar Lazio dà ragione a Flc Cgil, Cisl 

Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal che 

insieme avevano presentato ricorso contro il 

Miur per non aver fornito gli atti da cui poter 

desumere la procedura (l’algoritmo) in base 

alla quale sono state effettuate le operazioni 

di mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/17. I 

giudici amministrativi hanno ordinato al 

Miur di rilasciare alle organizzazioni 

sindacali ricorrenti “copia dei cd. codici 

sorgente del software dell’algoritmo di gestione della procedura della mobilità dei docenti per l’a.s. 

2016/2017 di cui all’O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016 nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla 

notifica a cura di parte”. I segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil scuola e Snals Confsal 

esprimono grande soddisfazione per la vittoria riportata sul piano legale. "È questo un primo risultato 

positivo della battaglia che abbiamo portato avanti per fare piena luce sull'applicazione errata del 

Ccni sulla mobilità. Finalmente si apre una strada di verità che potrebbe rendere giustizia a migliaia 

di docenti, vittime incolpevoli degli errori dell'amministrazione" 
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Ingresso gratuito per i docenti ai musei e ai siti 

archeologici 
 

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 12045 del 20.3.2017 con 

la quale ricorda che il decreto n. 111 del 14.4.2016 del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha 

introdotto una modifica al comma 3 dell’art. 4 del decreto n. 

507 dell’11.12.1997, recante le norme per l’istituzione del 

biglietto d’ingresso ai musei, gallerie, scavi di antichità, 

parchi e giardini monumentali. Detta modifica consente al 

personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, l’ingresso gratuito nei suddetti siti 

dietro esibizione di idonea attestazione che dovrà essere rilasciata dalla Istituzione Scolastica di 

servizio. A tale scopo il Ministero ha predisposto uno specifico modello. 
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Annamaria Furlan: sull'alternanza non 

nascondere difficoltà e problemi è il primo 

passo per superarli 

"Noi vogliamo cambiare le tante 

cose che continuano a non andare 

bene nel nostro Paese, in cui tante 

cose sono ancora profondamente 

ingiuste. I giovani sono energia e 

risorsa fondamentale per cambiare 

e cambiare in meglio". Così 

Annamaria Furlan, segretaria 

generale della Cisl, nel suo 

intervento all’ITIS Galilei. “È 

ingiusto che un bambino al Sud 

oggi non abbia diritto al tempo 

pieno, come lo è la difficoltà a spostarsi per la mancanza di infrastrutture. Una partecipazione attiva 

dei giovani alla vita sociale può dare una spinta forte al cambiamento, trasformando ciò che sembra 

un sogno in un percorso che porta a risultati positivi". 

"La scuola- ha continuato Annamaria Furlan - è elemento di cultura come lo è il lavoro. Scuola e 

lavoro insieme determinano la possibilità di essere cittadini a pieno titolo in questo Paese". 

Un'esperienza, quella dell'alternanza, che deve legarsi al diritto degli studenti ad "avere un percorso 

con tappe chiare e verifiche chiare". 
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"Il lavoro non si deve subire, è un elemento importante nella nostra vita", mentre "è la scuola che ci 

fa diventare comunità'". È questa la sfida da cogliere, secondo la Segretaria Generale Cisl. "Anche il 

sindacato - ha proseguito Furlan - ha bisogno dei giovani. Richiamatelo ai suoi doveri, siate 

protagonisti con la vostra partecipazione per costruire un Paese migliore. Date gomitate, se occorre, 

perché il sindacato crei occasioni di rappresentanza dei bisogni e delle aspettative dei giovani".  

Tornando sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, Annamaria Furlan si è detta convinta che non serva 

negare problemi e difficoltà se ci sono, mentre è dalla loro consapevolezza che si può partire avendo 

chiaro ciò che va cambiato. "L'alternanza è un ponte tra scuola e lavoro, non può essere né diventare 

mai lavoro sommerso, sottopagato e nascosto. Ancora oggi varie esperienze, compreso 

l'apprendistato e il tirocinio, rischiano di perdere valenza formativa per diventare strumenti di abuso 

del lavoro. Rivedere i tirocini perché non diventino lavori sottopagati significa occuparsi 

concretamente dei giovani e creare le condizioni di un’alternanza scuola-lavoro davvero efficace".  

"Abbiamo il diritto - ha concluso - e ce lo hanno soprattutto i ragazzi e le ragazze che frequentano le 

nostre scuole di pretendere percorsi chiari: l’alternanza non diventi lavoro finto o sottopagato”. 
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Info iniziative sul territorio: http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/news/2017-03-

27-4-aprile-giornata-sul-personale-ata 
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Preparazione al concorso a dirigente scolastico 

In collaborazione con Tecnodid è stata aperta una piattaforma per la 

preparazione al prossimo concorso a dirigente scolastico, per continuare …...vai 

su   http://www.actorweb.it/#formazione 

Progetto a cura di Irsef-Irfed – Tecnodid 

Sedi principali 

 

MONZA Via Dante Alighieri, 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 

Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 

 

Link utili: 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 
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