
Resoconto della riunione del  
 
Coordinamento dei Coordinamenti "Non Rubateci il futuro " di Roma - 29 ottobre 2008  
 
 
Â  
 
Ordine del giorno :  
 
- valutazione della fase attuale 
 
- prossime iniziative (manifestazioni, referendum, legge 
d'iniziativa, altro...)  
 
- iniziative di collegamento e comunicazione tra i coordinamenti  
 
- varie  
 
Â  
 
Alessandra, insegnante Liceo Russell  
 
Invita ad partecipare all'assemblea al 
Russell, stasera ore 19, per discutere con i genitori e gli studenti la nuova 
fase. Ritiene fondamentale il raccordo con le scuole di ciascun Municipio e 
delineare proposte per proseguire la mobilitazione. 
 
Paola D., insegnante      Iqbal Masih 
 
Bisogna creare 
una struttura di rete a livello cittadino di tutti Coordinamenti sorti nei vari 
municipi per funzionare meglio. Organizzare la rete dei referenti delle scuole 
di tutti i municipi in un  Coordinamento 
genitori-insegnanti di Roma, come in altre città . 
 
Dopo 
l'approvazione del decreto occorre verificare tutte le nuove proposte che nascono 
dai partiti e dal sindacato. Sciopero di domani: proposta di riunirsi in un 
unico spezzone delle scuole di Roma per rendere visibile il movimento spontaneo 
Genitori-Insegnanti.  
 
Simonetta      Salacone, D. S. 
 
Restare 
visibili e fare la nostra parte. I problemi verranno sviscerati successivamente. 
Ora le priorità  sono organizzative. 
 
Salvatore, insegnante      scuola Manetti 
 
Roma nord sta già  
realizzando un coordinamento del municipio. Fatto nuovo la saldatura che si è 



creata tra genitori insegnanti studenti e ricercatori. Per il futuro: collegare 
studenti, insegnanti e genitori senza cappelli da parte di nessuno, parlare con 
gli studenti per evitare scontri e provocazioni. Dobbiamo arrivare a contarci 
perchè la partecipazione è alta. Propone assemblee ovunque. Una legge di 
iniziativa popolare sulla scuola già  esiste in Parlamento. Proposta di manifestazione 
nazionale da fare a Roma il 22 novembre. 
 
Salvo, insegnante     82Â° circolo, Sc. Marconi. 
 
Non solo 
organizzazione ma anche discussione sul cuore del problema. Coinvolgere 
nel  movimento anche altri lavoratori con 
assemblee nelle sedi aziendali, con banchetti nelle piazze. Si rischia che 
tolgano altro oltre la scuola. 
 
Giovanni, genitore     16Â° circolo. 
 
Necessità  di coordinarsi 
prima a livello cittadino e poi a livello nazionale. Per il futuro: regolamento 
nella Conferenza Stato-Regioni per verificare la costituzionalità  del decreto. 
Si dice contrario alle leggi di iniziativa popolare e referendum. Nell'applicazione 
dei regolamenti ci sono spazi giuridici per impedire l'applicazione della 
Riforma. 
 
Genitrice di     Villa Lazzaroni. 
 
E' contraria 
al referendum perchè non può abolire la legge finanziaria. Propone di esporre 
bandiere alle finestre con espressioni di protesta alla Legge Gelmini.  
 
Marzia, insegnate      scuola Crispi  
 
Diversificarsi 
in gruppi di discussione su tematiche differenti. Struttura per Municipi anche 
tramite un solo punto e-mail. Problemi di comunicazione. Fondare Comitati dei 
genitori e insegnanti in tutte le Â scuole, 
attivare i Consigli di circolo .  
 
Riccardo A. genitore      Iqbal Msih.  
 
Propone di usare 
tutti gli strumenti possibili. 
 
Tiziana,     insegnante e CGD.  
 
Dobbiamo raggiungere le scuole meno attive; 
fare proposte per non dire solo no.  Il 
CGD è un'associazione nazionale che offre il proprio tavolo. Proposta di fare 
una tessera collettiva simbolica per i genitori allo scopo di accrescere 
laÂ  capacitÃ  negoziale del CGD nei 
confronti del governo. 



 
Â·Â Â Â Â Â Â Â  
Chiara, Â studentessa di Lettere e Filosofia - Â Importante tenere in considerazione anche 
l'Università  
che non è come viene dipinta. Il movimento degli studenti non Â vuole riesumare il '68 ed è 
assolutamente 
pacifico e vuole unificare la protesta dell'università  con quella della scuola. 
 
Gianni     studente laureato  
 
Appello per 
un'assemblea a Scienza politiche. E' necessario istituire una commissione 
giuridica che vagli gli spazi di resistenza alla legge .  
 
Insegnante     Ada Negri “ fare controinformazione ovunque. Alessandro insegnante, 
     scuola media san Benedetto  
 
Ieri durante 
la terza assemblea della sua scuola, tra le proposte per il futuro, una lettera 
aperta da affiggere fuori le scuole su quanto abbiamo fatto finora e quanto 
faremo. Propone di sostenere le iniziative sul referendum per il valore 
simbolico che avrebbe. Appello a non lasciare soli gli studenti che oggi sono 
stati malmenati. Dobbiamo far pervenire la nostra voce critica sulla manifestazione 
del 4 novembre. 
 
Genitrice di     Vitinia  
 
Sui fatti di 
p.zza Navona: fuori dal senato la manifestazione è stata pacifica fino a quando 
sono scattate provocazioni non gestite dalle forze dell'ordine. Propone una mozione 
di solidarietà .  
 
Stella, insegnante     scuola media di Albano e coordinamento dei castelli romani  
 
Informa della 
fiaccolata del 3 novembre ad Ariccia. Gli studenti sono pacifici. Non dimenticare 
di informare i genitori sul disegno di legge Aprea che mina la scuola pubblica. 
 
 
Â·Â Â Â Â Â Â Â  
Daniela,genitrice 7Â° circolo, Sc. S. Maria Goretti  
 
Interviene a 
titolo personale e riferisce dell'attività  in corso presso il II Municipio per 
la costituzione del Comitato genitori. Esprime parere favorevole all'iniziativa 
del referendum abrogativo; esprime alcune motivazioni a supporto della 
necessità  di una forma organizzativa del movimento scuola â€“universitÃ  Â poter essere 
riconosciuti come interlocutori 
per eventuali future discussioni con le "rappresentanze istituzionali" e poter 
avere un ruolo chiaro/visibile/misurabile nella futura campagna referendaria.  
 



Evidenzia gli 
svantaggi dell'ipotesi di una "legge d'iniziativa popolare", riferendo 
dell'esperienza contro la Legge Moratti, che non ha portato risultati. Si 
dice favorevole ad una manifestazione cittadina. 
 
Studentessa  
 
chiede di 
poter far parte del gruppo dei portavoci 
 
Gladio,     studente antropologia  
 
auspica che il 
coordinamento si affianchi alle rivendicazioni degli studenti.  
 
Claudio, genitore     liceo Mamiani 
 
E' necessario 
collegarsi anche con gli studenti medi ed universitari, Â e contrastare anche il disegno legge Aprea. 
E' 
necessario intraprendere iniziative pacifiche. Tra le iniziative: Referendum, 
richiesta dimissioni di Cossiga, promuovere una manifestazione nazionale, promuovere 
una legge d'iniziativa popolare. 
 
Genitore migrante     â€“ rischio per gli immigrati. No alle classe-ponte. Rapinano il futuro. 
 
Insegnante     infanzia comunale Saffi  
 
Propone di non 
aderire allo sciopero dei confederali di domani perchè la loro piattaforma non 
è compatibile con gli obiettivi del movimento. 
 
Â·Â Â Â  
Insegnante dell' 87Â° circolo 
 
Ritiene 
fondamentale l'adesione allo sciopero di domani anche da parte di tutti i 
soggetti del movimento.Â Â   
 
Â  
 
Â  
 
PROPOSTA di strutturarsi in gruppi di lavoro, la cui articolazione 
andrà  approvata nella prossima riunione. Â Per esempio: 
 
- gruppo di incontro con Sindacati, Partiti, Enti 
Locali, Associazioni  
 
- gruppo di lavoro sui curricoli 
e sull'organizzazione dei vari segmenti scolastici 



 
- gruppo di contatto con tutti i 
livelli scolastici ed universitari  
 
- gruppo di studio sugli aspetti 
legali e di contatto con i consulenti 
 
- gruppo gestione comunicazione 
(mailing list, sito, rapporti con la stampa) 
 
- gruppo di contatto con gli 
altri coordinamenti nazionali 
 
- portavoci non più di â€¦.Â  persone (genitori, insegnanti e studenti 
della provincia di Roma, divisi per  4 
quadranti, per coordinamenti, per singoli Municipi/aggregazioni di Municipi, â€¦) 
 
Â  
 
Â  
 
DELIBERE 
 
L'assemblea 
     costituisce il Coordinamento dei coordinamenti di Roma "Non rubateci il 
     futuro"L'assemblea 
     decide di rimandare la discussione sull'adesione al CGDL'assemblea 
     approva la mozione di solidarietà  agli studenti letta da S. Salacone  
 
Â  
 
La riunione è aggiornata Â al 5 novembre alle ore 17:30 Â presso il Liceo Mamiani. Â Â Â  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Â  
 
MOZIONE 
 
Â  
 
Il 
Coordinamento genitori-docenti di Roma e Provincia "Non rubateci il 
futuro", riunito presso la Scuola Ada Negri il giorno 29/10/08, in 
riferimento ai fatti avvenuti questa mattina a Piazza Navona esprime grande 
solidarietà  agli studenti che protestano da settimane in modo consapevole e 
pacifico, che manifestavano da ieri davanti al Senato e che sono stati 
aggrediti da frange di giovani provocatori di Blocco Studentesco in possesso di 
spranghe e armi improprie inspiegabilmente arrivate all'interno di Piazza 
Navona con un camion, nonostante l'ampio spiegamento delle forze dell'ordine. 



 
 
Il Coordinamento 
si riconosce nelle rivendicazioni dei giovani studenti delle Scuole superiori e 
dell'Università  in quanto identiche a quelle che i coordinamenti nati 
spontaneamente nelle Scuole primarie stanno portando avanti contro i 
provvedimenti che stravolgono l'impianto dell'intero sistema dell'istruzione e 
della ricerca nel nostro Paese. 
 
Il Coordinamento 
si propone di realizzare incontri con gli studenti e garantire presenza a tutte 
le iniziative che il movimento degli studenti vorrà  organizzare. Invita inoltre 
tutti i genitori e tutti i docenti e le docenti ad essere vicini ai propri 
figli e studenti in momenti così difficili. 
 
Â  
 
 
 
Coordinamento genitori-insegnanti 
"Non Rubateci il Futuro", Roma e Provincia 
 
 
 
Contro la Riforma della scuola del Ministro Maria Stella Gelmini 
 
Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â 


