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Notiziario Sindacale 
n. 24 del 31 gennaio 2007 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

 
LORO SEDI 
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� FAS 2007-2013: MINISTERO P.I. 
 

 
A seguito dell’incontro preliminare con le PES sulla programmazione unitaria 

dei fondi strutturali FAS 2007-2013 con il fine di condividere priorità e obiettivi nel 
settore dell’istruzione nelle aree destinatarie di un PON in ambito QSN 2007-2013 
nonché di definire modalità di coinvolgimento nel processo di programmazione, la 
Confsal, preso atto della documentazione consegnata, comunica le seguenti 
osservazioni. 

 
Con riferimento al QSN che il Ministero dell’Economia presenterà tra breve alla 

Commissione Europea, si rileva che l’impostazione del documento presentato dall’Ufficio 
V, con riguardo agli obiettivi e priorità enunciati, risulta coerente con l’intento 
dichiarato di superare le carenze del sistema scolastico, di aumentare 
l’attrattività della scuola, di diffondere l’uso delle nuove tecnologie, di integrare al 
massimo la scuola con il territorio, di sviluppare la cooperazione transnazionale e 
l’offerta formativa interculturale. 
 

Tenendo pure conto della condivisione dell’impianto generale del QSN espressa 
in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, fatto che fa ben sperare per uno sviluppo 
progettuale positivo e convinto, riteniamo pienamente accettabili le proposte  
presentate.  
 

Tuttavia , occorre evidenziare come la governance a tutti i livelli (e soprattutto 
negli Enti Locali) sia la condizione senza la quale sarebbe intraducibile qualsiasi progetto 
di sviluppo coerente e di qualità. Siamo, pertanto, in attesa di costatare quali saranno le 
iniziative di riforma in merito (attualmente all’esame del Governo) e, nel contesto, 
riteniamo che alcuni punti, tra quelli definiti dal documento, debbano essere 
specialmente supportati, quali il partenariato Istituzioni (e Uffici scolastici) - PES 
presso le Regioni, al fine di:  
 
rendere condivisi obiettivi e proprietà; promuovere l’articolazione delle informazioni 
e il coinvolgimento delle famiglie; rendere sistematica la valutazione dell’istruzione sulla 
base di un aggiornato sistema nazionale orientato ad un monitoraggio continuo e, ove 
necessario, a coerenti feed back; promuovere un nuovo interesse per gli studi scientifici 
e tecnici; potenziare l’alta formazione professionale; incoraggiare gli studenti ad una 
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sufficiente capacità di espressione, comprensione e lettura della lingua 
inglese.  

Si rileva, inoltre, che l’apprendimento permanente è da ritenere elemento 
assolutamente contestuale alle aspettative di sviluppo della nostra società nonché 
condizione essenziale per realizzare gli obiettivi di Lisbona. Occorre perciò sviluppare 
una strategia  coerente per la sua realizzazione, nelle scuole, nelle istituzioni e imprese, 
nelle famiglie, lungo l’intero arco della vita in un coerente sistema nazionale di 
certificazione delle competenze e di offerta formativa e professionale. 

 
Si prende atto delle positive proposte per la lotta contro la dispersione 

scolastica e per l’inclusione sociale. Complessi fattori dovuti a degrado familiare e 
ambientale, a criminalità diffusa, a scarse frequenze, ripetenze, esiti scadenti e 
abbandoni richiedono un urgente approfondimento rispetto ad analisi aggiornate e a 
possibili procedure di intervento attentamente articolate, con maggiore attenzione a 
coloro che necessitano di competenze rinnovate o di recupero di conoscenze di base, 
agli emarginati, agli immigrati, ai soggetti inattivi, ai detenuti, ai soggetti isolati. 

 
La formazione dei docenti  deve mirare a competenze aggiornate e sostenute 

dalle metodologie informatiche e mediatiche esistenti, didattiche e disciplinari, mirate a 
rafforzare le capacità di apprendimento degli alunni e come strumento di rafforzamento 
della professionalità docente da valutare anche come titolo per l’avanzamento di 
carriera. 

 
Tutti gli obiettivi del PON, peraltro sostenuti da un adeguato finanziamento già 

stanziato, dovranno tenere conto sia delle notevoli differenze territoriali (nord-sud, 
aree rurali, realtà metropolitane, ecc.) che della necessità di conseguire, da parte 
dell’intero sistema scolastico (scuole-università-centri di ricerca), livelli in grado di 
promuovere competitività anche interregionale. 

 
La Confsal e la federazione Snals-Confsal sono disponibili a collaborare, a tutti 

i livelli territoriali, per lo sviluppo della scuola italiana e per un produttivo impegno dei 
fondi aggiuntivi previsti dal PON Scuola. 

 
 
 
 
 
 

� INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE 

 
Si riporta l’intervista effettuata da Giulio Strada, giornalista de “Il Tempo” di 

Roma, pubblicata in data odierna. L’intervista in questione affronta i temi del famigerato 
“memorandum” e quelli legati alla crescita ed all’occupazione come illustrati dalla 
Confsal nella sua piattaforma rivendicativa (Patto per il lavoro e lo sviluppo). 

  
 

 
 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


