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Milano, 14 febbraio 2003 
 

Alla cortese attenzione della  
Commissione Giustizia 

Del PARLAMENTO EUROPEO 
Oggetto: 
RICHIESTA INCONTRO CON LA COMMISSIONE GIUSTIZIA 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 Il COORDINAMENTO  F.E.S.AL. - Educazione (Federazione Europea del Sindacalismo 
Alternativo) raccoglie oggi in Europa oltre dieci mila insegnanti e lavoratori della scuola. 
Promosso dai sindacati Unicobas Scuola (Italia), SUD Education (Francia), Coordinamento SUD-
Education (Cantone di Vaud, Svizzera), Federazione della Scuola C.G.T. (Spagna) - Ecole 
Emancipée (Francia) è aperto alla libera adesione di lavoratori dell’educazione di tutti i paesi 
dell’Unione Europea e si propone e prefigge di garantire e tutelare i diritti fondamentali del 
mondo dell’educazione. 
 

A tale riguardo è in noi la viva preoccupazione per l’evolversi di progetti legislativi 
comunitari che ledono il fondamentale diritto di libertà e agibilità sindacale, a partire dal diritto 
d’assemblea, riteniamo infatti che molte leggi dei paesi membri dell’Unione Europea, nonché  
proposte avanzate in quest’ultimo periodo siano in netto contrasto con una Unione Europea che 
voglia effettivamente essere soggetto avanzato nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti. 
 

Al fine di illustrare al meglio le nostre preoccupazioni e le nostre proposte chiediamo di 
poter avere un incontro con la Commissione Giustizia del Parlamento Europeo, certi che dal 
reciproco confronto possa scaturire una più precisa consapevolezza della situazione in atto.  

 
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

 
Per il COORDINAMENTO EUROPEO F.E.S.AL. - EDUCAZIONE 

Davide Rossi 
ESECUTIVO NAZIONALE UNICOBAS SCUOLA 
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Milano, 14 febbraio 2003 
 

Alla cortese attenzione della  
Commissione Scuola ed Educazione 

Del PARLAMENTO EUROPEO 
 
Oggetto: 
RICHIESTA INCONTRO CON LA COMMISSIONE SCUOLA ED EDUCAZIONE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 Il COORDINAMENTO  F.E.S.AL. (Federazione Europea del Sindacalismo Alternativo) 
raccoglie oggi in Europa oltre dieci mila insegnanti e lavoratori della scuola. Promosso dai 
sindacati Unicobas Scuola (Italia), SUD Education (Francia), Coordinamento SUD-Education 
(Cantone di Vaud, Svizzera), Federazione della Scuola C.G.T. (Spagna) - Ecole Emancipée (Francia) 
è aperto alla libera adesione di lavoratori dell’educazione di tutti i paesi dell’Unione Europea e si 
propone e prefigge di garantire e tutelare i diritti fondamentali del mondo dell’educazione. 
 

A tale riguardo è in noi la viva preoccupazione per l’evolversi di progetti legislativi 
comunitari che sono in contrasto con il pieno riconoscimento del diritto all’istruzione e alla 
formazione per i cittadini europei. Ci preoccupa una sempre più evidente mercificazione dei saperi 
che in tutta l’Unione riduce l’istruzione a voce di bilancio da contenere e non a fondamentale 
investimento per la promozione dei saperi, quei saperi classici, scientifici e critici che hanno da 
sempre distinto l’Europa. 

 
La nostra attività sindacale e pedagogica ci vede impegnati con crescente consenso nei 

diversi paesi dell’Unione, a conferma della sentita preoccupazione di insegnati, lavoratori della 
scuola, studenti e famiglie contro ogni ridimensionamento della centralità del mondo 
dell’istruzione. 

 
Al fine di illustrare al meglio le nostre preoccupazioni e le nostre proposte chiediamo di 

poter avere un incontro con la Commissione Scuola ed Educazione del Parlamento Europeo, certi 
che dal reciproco confronto possa scaturire una più precisa consapevolezza della situazione in atto.  

 
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

 
Per il COORDINAMENTO EUROPEO F.E.S.AL. -EDUCAZIONE 

Davide Rossi 
ESECUTIVO NAZIONALE UNICOBAS SCUOLA 

 


