
Resoconto Assemblea  plenaria Coordinamento dei coordinamenti Roma e provincia 
“Non rubateci il futuro” - 5 novembre 2008 

 
O.d.G. :  
- strutture di collegamento e comunicazione all’interno del coordinamento (tavoli di lavoro) 
- come proseguire: iniziative di protesta e resistenza  
 
SINTESI DELLA DISCUSSIONE.   
Prendendo atto che la maggioranza degli intervenuti si è espresso contro l'organizzazione per 
quattro macro aree, si mettono ai voti due ipotesi:   
1° ipotesi: si dà mandato a membri dei coordinamenti  Roma nord e Castelli (Miki Fossati e 
Antonello) di costituire un tavolo organizzativo, allargato a chiunque voglia farne parte, che si 
occupi di fare una proposta di struttura articolata da sottoporre alla prossima assemblea.   
2° ipotesi: si parte subito con la struttura proposta oggi.  
L'assemblea vota a maggioranza la prima ipotesi.   
 
SI PASSA A DISCUTERE IL SECONDO PUNTO: INIZIATIVE FUTURE. 
 
L’assemblea aderisce alle manifestazioni del 14 e del 29 novembre p.v.; decide di partecipare 
all’assemblea nazionale dei movimenti a Firenze. La partecipazione è aperta a quanti vorranno 
andarci, insieme a Simonetta Salacone.  
 
APPUNTAMENTI 
7 novembre – Manifestazione Studenti Medi  e Università, ore 9.00, p.zza della Repubblica 
9 novembre – Iniziative alla Sapienza, Facoltà di Fisica, Scienze, Ingegneria, Lettere e Filosofia 
dalle 9.30 alle 18.00 
13 novembre – Assemblea alla IIIa Università, ore 16.00, San Paolo 
14 novembre – Manifestazione nazionale Studenti Universitari, ore 9.30, p.zza della Repubblica 
14 novembre –  Sciopero nazionale e manifestazione lavoratori Università, Ricerca e AFAM 
15 novembre –  Assemblea nazionale del movimenti in difesa della scuola pubblica, Firenze 
15 e 16 novembre –  Assemblea nazionale degli Studenti Universitari, La Sapienza 
22 novembre –  Manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne, ore 14, p.zza 
della Repubblica 
29 novembre –  Manifestazione cittadina in contemporanea a Milano e Torino dei movimenti per 
la difesa della scuola (appuntamento non ancora precisato) 
30 novembre –  Assemblea nazionale dei Precari della scuola. 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE DECISIONI PRESE 
 
- Membri dei coordinamenti  Roma nord e Castelli (Miki Fossati e Antonello Danaro) 

costituiranno un tavolo organizzativo, allargato a chiunque voglia farne parte, che si occuperà 
di fare una proposta di struttura del lavoro dei coordinamenti da sottoporre alla prossima 
assemblea.   

 
- Il coordinamento  romano parteciperà all’assemblea nazionale dei movimenti inviando dei 

propri membri 
 
- Il coordinamento  romano aderisce alle manifestazioni degli studenti del 14  e indice una 

manifestazione romana per il 29 novembre 
 
- L’assemblea è aggiornata a venerdì 14 novembre ore 17:30 presso la Scuola Di Donato, via 

N. Bixio 



 
 
 
 


