
Resoconto della riunione del  
Coordinamento dei Coordinamenti “Non Rubateci il futuro “ di Roma - 29 ottobre 2008  

 
Odg :  
 
Presiede la direttrice della scuola Ada Negri. 

• Organizzare la manifestazione di domani. 
• Valutazione della fase attuale. 
 
• Insegnante Russel  
Invita ad andare dalle 19 di presso la scuola per discutere con i genitori e gli studenti la nuova 
fase. Fondamentale il raccordo con le scuole di ciascun Municipio. Proposte per proseguire. 
• Paola De Meo Iqbal Masih 
Creare una struttura di rete a livello cittadino di tutti Coordinamenti sorti nei vari municipi per 
funzionare meglio. Organizzare gruppi di scuole come Scuola Rete Roma con referenti di tutti i 
municipi. 
Proponiamo di far nascere il Coordinamento genitori insegnanti di Roma come in altre città. 
Dopo l’approvazione occorre verificare tutte e nuove proposte che nascono dai partiti e dal 
sindacato.  
Sciopero di domani: propone di riunirsi in un unico spezzone delle scuole di Roma per rendere 
visibile il nuovo soggetto Genitori-Insegnanti.  
• SALACONE 
Restare visibili e fare la nostra parte. I problemi verranno sviscerati successivamente. Le priorità 
sono organizzativi. 
• CONFORTI 
Roma nord sta già realizzando un coordinamento del municipio. Per il futuro le iniziative 
possono essere: collegare studenti, insegnanti e genitori senza cappelli da parte di nessuno. 
Parlare con gli studenti per evitare azioni pericolose. Arrivare a contarci perché il numero è alto. 
Assemblee ovunque. Una legge di iniziativa popolare sulla scuola già esiste in Parlamento. 
Manifestazione nazionale da fare a Roma il 22 novembre. 
• Insegnante Amantia 82 circolo. 
Non solo organizzazione ma anche per discutere il cuore del problema. Andare dagli altri 
lavoratori nelle aziende, banchetti nelle piazze. Si rischia che tolgano altro oltre la scuola. 
• GIOVANNI genitore Di Stefano 16 circolo. 
Coordinarsi prima cittadino e poi a livello nazionale. Per il futuro: regolamento nella 
Conferenza stato regioni per verificare la costituzionalità del decreto. 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. 
No al referendum che non può abolire la legge finanziaria. Esporre bandiere alle finestre.  
• MARZIA Ventimiglia insegnate della Crispi  
Diversificarsi in gruppi di discussione su tematiche differenti. Struttura per Municipi anche 
tramite un solo punto email. Problemi di comunicazione. Fondare Comitati dei genitori e 
insegnanti nelle scuole, attivare i Consigli di circolo .  
• Riccardo A. genitore Iqbal. Usare tutti gli strumenti possibili. 
• Insegnanti Gabriotti del CGD: lavorare nelle scuole meno attive. Per non dire solo no.  Il 

CGD è un’associazione nazionale offre il proprio tavolo. Tessera simbolica per i genitori.  
• CHIARA studentessa di Lettere -  Importante tenere in considerazione anche l’Università 

che non è come viene dipinta. 



• Gianni studente laureato -  Appello per un’assemblea a Scienza politiche. Istituire la 
commissione giuridica.  

• Insegnante Ada Negri – fare controinformazione ovunque.  
• Alessandro san Benedetto – ieri terza assemblea con per il futuro. Lettera aperta da 

affiggere fuori le scuole su quanto abbiamo fatto e faremo. Sostenere le iniziative anche del 
referendum per il valore simbolico che avrebbe. Non lsciare soli gli studenti che oggi sono 
stati malmenati e criticare la prossima esaltazione del 4 novembre. 

• Genitrice di Vitinia – fuori dal senato la manifestazione è stata pacifica fino a quando, 
stamattina, sono scattate provocazioni non gestite dalle forze dell’ordine. Propone una 
mozione di solidarietà.  

• Insegnate Stella della scuola media di Albano e coordinamento dei castelli romani – 
fiaccolata il 3 novembre ad Ariccia. Gli studenti sono pacifici. Non scordare con i genitori il 
disegno di legge Aprea che mina la scuola pubblica.  

• Genitrice Daniela 7 circolo – consiglio di circolo deve convocare assemblee. Ragionare sul 
referendum proposto dal PD attivare un tavolo di trattative. Propone un’assemblea scuole 
università. Manifestazione cittadina. 

• L’assemblea costituisce il coordinamento dei coordinamenti di Roma non rubateci il 
futuro 

• L’assemblea decide di rimandare la discussione per l’adesione al CGD 
• Struttura in gruppi di lavoro da approvare nella prossima riunione (gruppo di incontro 

con Sindacati, Partiti associazioni e chiunque faccia opposizione, gruppo curriculum,  – un 
vero sito con esperti – portavoci non più di ….  persone genitori, insegnanti e studenti della 
provincia di Roma e 4 quadranti –gruppo contatto con tutti i livelli scolastici ed universitari, 
gruppo si studio legale, gruppo di studio burocratico, gruppo gestione comunicazione, 
gruppo relazione con gli altri coordinamenti nazionali) 

• Studentessa – propone di poter far parte del gruppo dei portavoci 
• Gladio studente antropologia – auspica che il coordinamento si affiancasse alle 

rivendicazioni degli studenti.  
• Claudio genitore liceo Mamiani – unirsi anche con gli studenti medi ed universitari. 

Lottare anche il disegno legge Aprea. Iniziative pacifiche. Referendum. Dimissioni Cossiga. 
Manifestazione nazionale.  

• Genitore straniero – rischio per gli immigrati. No alla classe ponte. Rapinano il futuro.  
• L’assemblea approva la mozione  letta dalla Salacone –  
• Prossima riunione Mamiani 5 novembre alle 17:00.       
• Insegnante infanzia comunale Saffi – domani non possono scioperare.  
              
 

 
  
 
 
 


