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Leggi sul sito come fare.

Un’Italia unita e indivisibile. Articolo di Dario Missaglia, presidente nazionale Proteo Fare Sapere

Valditara e l’ossessione per la Cgil
L’attacco al sindacato nasconde il  fallimento della sua capacità di governo. E mostra il  vero nemico del
ministro: la scuola democratica della Costituzione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Lavoratori fragili: proroga dello smart working fino al 31 marzo 2023
In Legge di Bilancio anche il relativo stanziamento per la sostituzione del personale docente, educativo e
ATA. Sono tutele minime che non valutano la complessità dell’organizzazione scolastica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

FDV CGIL. Qual è il reale stato dell'occupazione italiana?
Scacchetti CGIL “occupazione cresce ancora troppo poco, è sempre più precaria e povera”
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL: inflazione da record e recessione alle porte
Fracassi: “Aumentare i salari e controllare i prezzi proprio per evitare spirali depressive” 
LEGGI SUL SITO CGIL  

LEGGE DI BILANCIO 2023
Le modifiche degli emendamenti non cambiano il 
giudizio negativo della CGIL
Vi sono parziali  avanzamenti  frutto delle nostre proposte ma che non
rappresentano  una  risposta  adeguata  all’aumento  dell’inflazione  e
all’impoverimento di salari e redditi e in generale non rispondono alle
nostre  proposte  su  fisco,  precarietà,  rafforzamento  del  Servizio
Sanitario Nazionale e del sistema di Istruzione pubblica, previdenza.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Interventi su scuola, università, ricerca e AFAM
Approvato un provvedimento senza risorse e regressivo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Le ricadute sul bilancio del Ministero dell’Istruzione: -500.000 milioni
Nonostante  gli  incrementi  contrattuali,  il  bilancio  2023  è  inferiore  di  mezzo  miliardo  rispetto
all’assestamento 2022. Ecco i motivi e perché le scelte del Ministero sono in perfetta continuità con le
politiche di disinvestimento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Legge di bilancio 2023: le parole e i fatti
Nei  settori  della  conoscenza  si  misura  la  distanza  tra  le  affermazioni  pubbliche  del  governo  e  i
provvedimenti adottati.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
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