
 

 

 

 

 
Roma, 23 aprile 2012 
Prot. n. 139/2012 – flccgil - mb/ab 
 
Al Ministro dell'Istruzione,  
Università e Ricerca 
Prof. Francesco Profumo 

 
 
 

Gentile Ministro, 
 

siamo i componenti il Comitato promotore degli Stati Generali della Conoscenza, cui hanno 
aderito associazioni e organizzazioni fra loro molto diverse, per ispirazione, finalità, identità e 
rappresentanza. 
 

A fine 2010 abbiamo iniziato un percorso di costruzione di una proposta condivisa per rilanciare e 
qualificare il ruolo della Conoscenza nelle politiche per il Paese. 
 

Il nostro percorso è iniziato sulla spinta di un Appello lanciato da importanti figure del mondo 
scientifico e culturale del Paese e sottoscritto da circa 3000 persone, a fronte dell’emarginazione e 
sottovalutazione del ruolo della Conoscenza per l’esercizio reale della cittadinanza attiva e una crescita 
fondata sulla sostenibilità sociale e ambientale. 
 

Abbiamo realizzato  nel maggio 2011 una prima, partecipata iniziativa di due giorni, sui temi 
insieme individuati, che ha prodotto materiali a nostro parere importanti, anche perché esito di un reale e 
approfondito confronto fra soggetti storicamente fra loro distanti anche per sensibilità politica. 
 

Abbiamo ripreso quel percorso da qualche mese, per far avanzare la nostra proposta, costruita 
con il metodo della condivisione, che intendiamo continuare a praticare. Metodo sicuramente faticoso, che 
richiede tempo e rispetto delle reciproche posizioni, altamente positivo per il processo di crescita sia dei 
soggetti che si sono messi in gioco che per la qualità stessa dei contenuti affrontati e sviluppati.  
 

Sulla base di questa nostra esperienza, essendo venuti a conoscenza della Sua intenzione di 
organizzare per l’autunno prossimo gli Stati Generali della scuola, Le chiediamo un incontro per 
presentarLe il lavoro svolto e contribuire, nelle sedi opportune, alla realizzazione dell’appuntamento 
istituzionale da Ella annunciato. 
 

In attesa di ricevere un Suo gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

Il Comitato Promotore 
 

ADI, AIMC, AGENQUADRI, ARCI, AUSER, CGD, CGIL, CIDI, CIP, CONPASS, EDAFORUM,  

FDV, FNISM, FLC CGIL, LEGAMBIENTE S. e F., LEGAMBIENTE, LEND, LIBERA, LINK, 

 MCE, MIEAC, MSAC, PROTEO FARE SAPERE, RETE 29 APRILE, RETE DEGLI STUDENTI,  

RETE DELLA CONOSCENZA, SPI CGIL, UDU, UNIONE DEGLI STUDENTI 

 


