
 

 
 

Alle forze politiche in competizione elettorale 
 
 
Oggetto: Elezioni politiche 24-25 febbraio 2013 – Manifesto politico-programmatico SNALS-

CONFSAL. 
 
 
La scrivente organizzazione sindacale, il più rappresentativo sindacato autonomo della scuola, in 
linea con le deliberazioni del Consiglio Nazionale, ha definito il Manifesto politico-programmatico 
“Scuola, istruzione, formazione per occupazione, equità e crescita” .  
 
Lo SNALS-CONFSAL ha inteso offrire il proprio contributo affinché il rilancio della scuola possa 
essere considerato un impegno prioritario dell’intera collettività e delle forze politiche che si 
candidano a rappresentarla e a governarla. 
 
Il Paese ha bisogno di una scuola che possa adempiere alla sua funzione costituzionale, sia per 
garantire le pari opportunità formative e i presupposti effettivi per l’esercizio della cittadinanza e la 
partecipazione consapevole alla vita democratica, sia per costruire competenze qualificate, 
indispensabili per lo sviluppo economico e sociale della nazione. 
Sarà proprio sui campi dell’istruzione e della formazione, della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica che si potranno gettare nuove basi per l’equità, la competitività e la crescita e si potranno 
creare le condizioni per nuovi e migliori posti di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni. 
 
Per questo la scuola non deve essere considerata un “settore di spesa” su cui realizzare risparmi, ma 
come “investimento produttivo”, nei riguardi del quale adottare misure coerenti di ampio respiro e a 
cui deve essere destinata una significativa quota delle risorse derivanti da una vera ed efficace lotta 
all’evasione e all’elusione fiscale, agli sprechi e alle inefficienze amministrative.  
 
Per dare risposte alle esigenze degli studenti, famiglie, imprese e territorio, si devono garantire le 
condizioni per il pieno esercizio dell’autonomia di tutti gli istituti scolastici che devono essere in 
grado di programmare e organizzare gli interventi in modo adeguato e stabile, da realizzare attraverso 
misure che rivestono carattere d’urgenza come l’organico pluriennale di istituto e di rete, il rinnovo 
del CCNL, in cui realizzare un adeguamento delle retribuzioni in linea con quelle dell’eurozona del 
settore, ridurre il precariato e realizzare la riforma degli organi di governo della scuola. 
 
Lo Snals-Confsal auspica un forte impegno da parte delle forze politiche per una nuova cultura che 
affermi la serietà degli studi, il valore dell’impegno e dei comportamenti responsabili e si dichiara 
aperto a un costruttivo confronto politico per la qualità del sistema educativo italiano e per la 
valorizzazione del personale della scuola.  
 
Roma, 13 febbraio 2013 

Il Segretario Generale 
Marco Paolo Nigi 

 

 


