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"Non ci sarà una vera primavera araba fino a quando la democrazia non sarà stabilita e le donne avranno gli stessi diri� degli uomini.” SHRIN EBADI

  NOTIZIE FLC CGIL UNIGE   

 Notizie Nazionali Flc Università 

Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: ok della Corte dei Conti sulla par
economica
Pubblicata la delibera che certifica positivamente l’accordo sui principali aspetti del trattamento economico del personale. Indica
risorse effettivamente impegnate e quelle disponibili per il prosieguo della trattativa.
contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-ok-corte-dei-conti-parte-economica.flc

Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: il punto sulla trattativa nel settor
università
La FLC CGIL chiede un cambio di passo e un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa nel merito delle p
avanzate.
universita/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-punto-trattativa-settore-universita.flc

Vertenza lettori di madrelingua e CEL, lettera al Ministro Bernini
Le organizzazioni sindacali hanno scritto unitariamente al Ministro dell’Università e della Ricerca e al Presidente della CRUI.
https://www.flcgil.it/universita/lettori-e-cel/vertenza-lettori-di-madrelingua-e-cel-lettera-ministro-bernini.flc

Lavoratori fragili: nuova proroga dello smart working fino al 30 giugno 2023
L’emendamento è stato approvato all’esame del decreto legge Milleproroghe presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzion
Senato. Il precedente termine era fissato al 31 marzo 2023.
lavoratori-fragili-nuova-proroga-smart-working-fino-al-30-giugno-2023.flc

Milleproroghe 2023: sintesi dei contenuti del provvedimento approvato dal
Parlamento
Via libera definitivo al testo che contiene numerose norme relative ai settori della conoscenza.
milleproroghe-2023-sintesi-contenuti-provvedimento-approvato-senato.flc

PNRR: in vigore il decreto legge che riorganizza la governance del PNRR
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Previsto il superamento delle Unità di missione dei Ministeri. Salta il tavolo permanente PNRR con le parti sociali. Le ricadute su
della conoscenza.
piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-in-vigore-il-decreto-legge-che-riorganizza-la-governance-del-pnrr.flc

Università: proroghe a vista
I primi interventi del nuovo esecutivo non si sono visti in legge di bilancio, ma nel Milleproroghe e dintorni.
universita/universita-proroghe-a-vista.flc

PA: Cgil, Fp, FLC a Zangrillo tre questioni prioritarie salari, assunzioni,
stabilizzazioni
Comunicato stampa CGIL - FP CGIL - FLC CGIL
pa-cgil-fp-flc-a-zangrillo-tre-questioni-prioritarie-salari-assunzioni-stabilizzazioni.flc

Notizie CGIL Nazionale
Autonomia: non servono piccole patrie, ma lotta alle disuguaglianze
“Siamo preoccupati per il prosieguo dell’iter del disegno di legge presentato dal Ministro delle Regioni e delle Province Autonom

Roberto Calderoli, approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni”. Lo afferma, in una nota, la Cgil Nazionale.
autonomia_non_servono_piccole_patrie_ma_lotta_alle_disuguaglianze-2800416/
Continua la raccolta firme per la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare.
FIRMA ON LINE CON SPID

Pensioni: tavolo deludente, nessuna risposta
“Un confronto deludente: non abbiamo ricevuto alcuna risposta”. Così il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, in merito 
tavolo tecnico che si è svolto  tra Governo e sindacati sulle pensioni, in particolare sulla condizione previdenziale di giovani e donne.
pensioni_tavolo_deludente_nessuna_risposta-

La nostra rabbia è energia rinnovabile
Il 3 marzo lo sciopero globale per il clima dei Fridays for Future nelle piazze d'Italia e nel resto del mondo. A colloquio con il portavoce
Alessandro Marconi
ambiente/news/fridays-for-future-sciopero-clima-strike

Migranti: Piantedosi deve dimettersi
“Siamo qui per chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le sue parole sono state indegne, inaccettabili, disu
ciniche, ha trasformato le vittime in colpevoli”.
cutro-bari-migranti

Valditara, (d)istruzione e (de)merito
Le dichiarazioni riguardo la circolare della dirigente scolastica del liceo Da Vinci di Firenze sono l'ennesima dimostrazione dell'inadeg
del ministro
valditara_d_istruzione_e_de_merito

La meglio gioventù
In migliaia hanno invaso le strade di Firenze per gridare che la scuola è antifascista ed è una comunità democratica che vive nella

Costituzione
meglio-gioventu_-scuola-antifascismo-firenze

XIX Congresso CGIL

I documenti approvati dal CD Nazionale
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democrazia-e-partecipazione/xix-congresso-il-lavoro-crea-il-futuro/2022/06/22/news/materiali congressuali-2195017/

Francesco Sinopoli confermato alla guida della FLC CGIL
Per il segretario, eletto dall’Assemblea generale del sindacato, i nostri settori sono fondamentali per una cultura della pace e un
modello di sviluppo.
francesco-sinopoli-confermato-guida-flc-cgil.flc

V Congresso FLC CGIL in 90 secondi
I volti e le emozioni: il racconto per immagini del nostro ultimo congresso nazionale a Perugia del 14, 15 e 16 febbraio 2023.
v-congresso-flc-cgil-in-90-secondi.flc

Giorgio Parisi: prepariamo la pace a partire dalla scienza 
Il premio nobel per la fisica Giorgio Parisi interviene al V congresso nazionale della FLC CGIL con una lectio magistralis sulla con
tra scienza e società e sul ruolo che la scienza dovrebbe avere nella costruzione della pace.
Preparare la pace a partire dalla scienza - Lectio magistralis - Giorgio Parisi

V CONGRESSO FLC CGIL - PERUGIA - 14 | 15 | 16 febbraio
2023  Programma - Interventi - Documenti - Foto - Video - Audio
visita il sito del congresso

       Scuola, Università & Istruzione

“Istruzione: diritto incondizionato universale e risorsa sociale”, rivedi la diretta
Online la registrazione video dell’iniziativa che la CGIL ha voluto organizzare nell’ambito del percorso congressuale per fare il p
sulla tematica dell’istruzione.
scuola/istruzione-diritto-incondizionato-universale-e-risorsa-sociale-rivedi-diretta.flc

Scuola, Università, Associazioni professionali: il punto sulla valutazione 
apprendimenti
Nel pomeriggio del 1 marzo, l’aula magna del Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre ha ospitato l’in
Scuola, Università, Associazioni professionali: il punto sulla valutazione degli apprendimenti. 
valutazione/scuola-universit-associazioni-professionali-punto-valutazione-apprendimenti?utm_source=flcgil&utm_medium=widget&utm_campaign=increa

Antonio Ruberti, il primo ministro dell'Università e della Ricerca
Lo scorso 8 febbraio il Comune di Roma ha celebrato la figura di Antonio Ruberti scoprendo una targa toponomastica a lui in
in uno slargo adiacente l’ingresso dell’attuale Ministero dell’Università e della Ricerca.

articoli/politiche-educative/universita-futuro/antonio-ruberti-ministro-universit-ricerca

L’itinerario pedagogico del marxismo italiano
La nuova edizione del volume di Carmela Covato per Edizioni Conoscenza riproponendo l’evoluzione storica della riflessione m
sui temi della scuola e della formazione restituisce la complessità e il significato più profondo di una straordinaria esperienza di 
politica e culturale, oltre che pedagogica ed educativa.

cultura/libri/itinerario-pedagogico-marxismo-italiano-17-presentazione-libro-roma
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Lavorare nella scuola
"Educo ergo sum" è il racconto del mondo dell'insegnamento con lo sguardo del sindacalista scritto nel 2010 da Dario Missaglia per F

editrice 

scuola-sindacato-futura-editrice-

 8 marzo ‘23
“Donna, Vita, Libertà”: la misura della civiltà in ogni società è la libertà d
donne
Lo slogan, che guida la rivoluzione iraniana, restituisce alle donne un ruolo di protagonismo attivo per un rinnovamento della so
senso democratico. Dedichiamo questo 8 marzo alle donne che, in ogni parte del mondo, lottano per la loro dignità.
8-marzo-23-donna-vita-liberta-la-misura-della-civilta-in-ogni-societa-e-la-liberta-delle-donne.flc

BelleCiao - La piattaforma di genere della CGIL La piattaforma di genere BelleCiao è frutto di un

di confronto e condivisione tra la CGIL nazionale, le categorie e i territori e ha come obiettivo prioritario quello di migliorare le co

di vita e di lavoro delle donne, anche a partire dalla loro piena partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese 

https://www.cgil.it/speciali/2023/belle-ciao-2023/

8 Marzo in Liguria

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023, si terranno in Liguria numerose iniziative. Ogni anno diventa sempre più

importante impegnarsi contro le discriminazioni nei confronti delle donne, gli attacchi ai diritti, alla loro dignità. In molti paesi è la loro

vita ad non essere garantita.

8-marzo-tutte-le-iniziative-in-liguria/

 in Liguria le donne guadagnano 10 mila euro in meno all’anno 
I dati Inps relativi a occupazione, ore lavorate e retribuzione media riferiti al genere in Liguria non lasciano dubbi: quando riesce 

lavoro, la lavoratrice donna guadagna mediamente 10 mila euro in meno all’anno rispetto al lavoratore maschio.

8-marzo-in-liguria-le-donne-guadagnano-10-mila-euro-in-meno-rispetto-ai-colleghi-maschi

Notizie CGIL LIGURIA 

Ansaldo Energia: Fiom, subito la ricapitalizzazione
Le certezze che chiedevamo da sei mesi riguardo la ricapitalizzazione di Ansaldo Energia sono finalmente arrivate e messe per la pr
nero su bianco”. A dirlo sono Fiom Cgil Genova e Rsu Fiom, commentando l’incontro al ministero dell'Impresa di martedì 7 febbraio
news/ansaldo_energia_fiom_ricapitalizzazione_e_nostra_vittoria

Servizi Educativi 0/6, FP CGIL ,CISL FP, UIL FPL e Coordinamento RSU del Comune di Genova:

“Iniziamo un nuovo percorso nel segno del rispetto. Grazie al supporto d
lavoratori e cittadini”
Le rivendicazione poste all’attenzione del Sindaco e di tutto il Consiglio Comunale riguardavano la prossima scadenza dei contra
lavoro del personale delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi d’Infanzia gestiti direttamente dall’Ente ( Insegnanti, Educatrici e Collabo
la possibile contrazione della gestione pubblica.
iniziamo-un-nuovo-percorso-nel-segno-del-rispetto-grazie-al-supporto-di-lavoratori-e-cittadini/

79° anniversario degli scioperi contro il fascismo del 1943/44: Savona non
dimentica
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Il primo marzo la ricorrenza delle più grandi proteste organizzate nell'Europa occupata dai nazisti. Nella provincia ligure parteciparono

rischio della vita 5mila lavoratori. 
scioperi-1944-fascismo-nazismo-

Genova, presentazione docufilm sul Ponte Morandi: Senza respiro 
L'opera di Franco Nativo, redattore, giornalista e videomaker, che ha girato le immagini 20 minuti dopo il disastro, è stata presentata l

febbraio alle ore 17.30 presso la Camera del Lavoro di Genova.
genova-pomte-morandi-crollo-docufilm

La memoria dei minorenni vittime innocenti di mafia sul muro della Fasc
Rispetto di Pra’
Sabato 4 marzo 2023 ore 15,30, presso il Muro della Memoria, all’altezza della foce del rio San Pietro a Pra’, Libera Genova ha
un incontro di riflessione in ricordo dei minorenni vittime innocenti di mafia. Su questo Muro sono affisse delle piastrelle in ceram
forma di palloncino, che riportano le storie e le vite di più di 40 vittime innocenti minorenni. I lavori sono stati realizzati alcuni ann
studenti di diverse scuole genovesi.
notizie-cgil-regionale/la-memoria-dei-minorenni-vittime-innocenti-di-mafia-sul-muro-della-fascia-di-rispetto-di-pra/

NOTIZIE E SERVIZI CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Tutti i vantaggi di una assicurazione compresa nell’iscrizione al nostro sindacato. Il pacchetto delle polizze definito con la Unipo
Assicurazioni.
sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
Riepilogo delle misure europee e nazionali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per contrastare le conseguenze
dell’epidemia, con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale.
piano-nazionale-ripresa-resilienza/emergenza-coronavirus-covid-19-pnrr-notizie-provvedimenti.flc

I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubb
Alcune indicazioni su come richiedere l’accesso alle varie opportunità.
https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/i-servizi-e-le-prestazioni-inps-ex-inpdap-ed-ex-enam-per-i-dipendenti-pubblici.flc

I servizi agli iscritti della FLC CGIL
La panoramica dei servizi offerti ai nostri iscritti.
SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI
La FLC CGIL è nata per valorizzare le diverse professionalità di tutti coloro che lavorano nel settore della conoscenza e della formazione, rafforzare la loro rapprese
tutela dei loro diritti.
sindacato/servizi-agli-iscritti/i-servizi-agli-iscritti-della-flc-cgil.flc

Aderire al nostro sindacato significa innanzitutto dare ulteriore voce e forza a questa missione, ma anche beneficiare di opportunità e servizi dedicati.

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla
 Dichiarazioni dei redditi, contenzioso tributario, adempimenti per colf e badanti, successioni, dichiarazioni ISEE, bonus energetico e agevolazioni, sono alcuni dei servizi di assistenza
consulenza fiscale offerti.

http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/caaf-cgil-guida-ai-servizi-ecco-come-averla.flc

Le sedi Caaf in Liguria

  Per info www.caafcgilliguria.it
http://www.liguria.cgil.it/tigullio/notizie-cgil-tigullio/le-sedi-caaf-in-liguria/

PROGETTO E SVILUPPO LIGURIA
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Formazione sociale, consulenza e supervisione psicosociale e pedagogica, gestione e mediazione di conflitti - Progetti
cooperazione internazionale in America Latina

5x1000

nell’ambito della tua dichiarazione dei redditi, destina il 5x1000 delle tasse che paghi al sostegno delle nostre attività [indica nell'apposito spazio
fiscale 95049120108]

www.prosviliguria.org

pagina facebook

https://www.facebook.com/flccgilunige

Link consigliati

· CGIL

· Edizioni Conoscenza

· Collettiva

· Proteo Fare Sapere

· Ediesse

· Fondazione Di Vittorio

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni,

è sufficiente inviare una mail all’indirizzo

liguria@flcgil.it
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