
 AI COMITATI E ASSOCIAZIONI DEL COORD NAZ PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE 
 
inviamo una rapidissima informazione di quanto si è stabilito nell'incontro del 26 gennaio a Firenze presso 
la sede dell'ARCI (via delle Porte Nuove) tra le associazioni e i comitati aderenti al COORDINAMENTO 
NAZIONALE PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE, affinché coloro che non hanno potuto 
partecipare possano essere messi al corrente, e gli intervenuti possano disporre di un utile pro memoria...
 
 Una giornata davvero proficua che ha consentito : a) di organizzare l'attività del coordinamento secondo un 
più agile modello comunicativo; b) di programmare alcune iniziative per i prossimi mesi, e,nell'immediato, in 
relazione alle prossime scadenze elettorali.
 
 Presenti:   rappresentanti dell'Associazione Naz. Per la Scuola della Repubblica, del Comitato Scuolarep di 
Firenze, del Cogede Liguria, del Comitato bolognese Scuola e Costituzione, dell'Associazione milanese 
"Non uno di meno", dell'USB di Bologna, la responsabile scuola naz. di SEL, rappresentanti del Comitato  
genitori e insegnanti per la difesa della Scuola pubblica di Padova, della commissione scuola del PRC di 
Milano, del Coordinamento Scuole Secondarie e del CISP di Roma,  oltre a insegnanti di Viareggio, Torino, 
Castelli romani, "Cambiare si può".
 
E' emersa con forza nella prima parte della mattinata l'esigenza di rinsaldare i contatti e le reciproche 
comunicazioni tra i componenti del Coordinamento. A questo fine è stato da tutti ritenuta urgente la 
creazione di un sito web, dove i singoli comitati possano far pervenire i propri materiali. Ciò non significa 
affatto ledere l'autonomia dei siti dei vari gruppi, quanto piuttosto rendere visibili i collegamenti tra le realtà 
che costituiscono il coordinamento. Il sito dovrà essere l'espressione dell'elaborazione comune, degli 
interventi di varia natura intrapresi per affermare i 10 sì e i 10 no che costituiscono l'elemento unificante di 
tutti coloro che hanno dato vita a questo coordinamento.
   Marco Guastavigna, docente di Torino, fornirà a breve una proposta che rispecchi questa esigenza.
 
   Per semplificare gli aspetti organizzativi si è pensato a un gruppo operativo concentrato a Roma, formato 
da 5 persone
( Angelucci,Boscaino, Forleo, Sani, Spaziani).
 Ogni regione avrà 2 referenti che si incaricheranno di coordinare e facilitare i contatti tra comitati e 
associazioni del   Coordinamento presenti sul territorio. 
Tra i presenti si sono resi disponibili:
 Matteo Viviano del Cogede per la Liguria, Carlo Salmaso del comitato di Padova per il Veneto, Bruno 
Moretto di Scuola e Costituzione Bologna per l'Emilia, Mino Forleo e Antonia Sani Scuolarep Roma per il 
Lazio, Sandro Barzaghi "Non uno di meno" per la Lombardia, Sergio Tamborrino Comitato Firenze per la 
Toscana.
 Come referenti per la Campania verrà rivolta la proposta a Barbara Lopis del comitato NapoliScuole-Zona 
franca e Marcella Raiola CPS Napoli, precedentemente del gruppo operativo.
 
  Iniziative:
 1. viene accolta una proposta del Comitato di Firenze,
     di invitare i candidati delle liste di sinistra, centro sinistra ( ev. la lista Grillo, a seconda delle 
valutazioni locali) nelle diverse regioni tra il 15-19 febbraio. Motto comune dell'iniziativa che vuol 
rivestire un carattere NAZIONALE
          " La scuola interroga i candidati alle elezioni".
 L'invito verrà rivolto ai vari  comitati elettorali. Le domande riguarderanno i nostri 10 punti con 
le sottolineature giudicate più opportune nelle diverse realtà.
 Le date dovrebbero essere il più possibile coincidenti, ma, dato che ciò non sarà possibile in assoluto,  il 
periodo viene circoscritto ai giorni compresi tra il 15 e il 19 febbraio.
 
 2.viene accolta la proposta del Comitato di Firenze,circa una richiesta di impegno alle forze politiche per la 
costituzione (e il riconoscimento) di un "comitato di garanzia per la scuola della Costituzione" che in 
stretto collegamento con le diverse realtà locali possa periodicamente e/o in prossimità di scadenze 
valutare e promuovere tutte le più opportune iniziative politiche..
 La richiesta verrà inoltrata prima delle prossime elezioni ai segretari dei singoli partiti e rappresentanti 
delle coalizioni di sinistra e centrosinistra mediante un documento che è stato discusso e approvato 
nell'assemblea odierna e che verrà inoltrato dal Comitato di Firenze a tutto il Coordinamento.



 
3.Nel pomeriggio si è dato ampio spazio all'informativa sul referendum bolognese. Bruno Moretto ha 
descritto lo stato delle cose, la necessità di spostare l'attenzione dal livello locale al piano nazionale.per 
consolidare la pronosticata buona riuscita dell'esito referendario. A Bologna sono già previste entro il mese di 
maggio ( si vota il 26 maggio) iniziative importanti.I comitati possono intanto attivarsi per un'azione 
conoscitiva virca i  finanziamenti alle scuole dell'Infanzia private nelle proprie realtà. Viene accolta la 
proposta di un'iniziativa nazionale a Roma con nomi che abbiano una certa risonanaza,( alcuni dei 
quali peraltro firmatari dell'appello.) E' inoltre auspicabile un contributo economicoa sostegno della 
campagna raferendaria da parte dei comitati. Chi intende versarlo può mettersi in contatto con Bruno 
Moretto ( bruno.moretto@fastwebnet.it ).
  Sempre sulla Scuola dell'Infanzia, Corrado Mauceri illustra la posizione del Comitato della Toscana, che- 
una volta concluso l'iter referendario di Bologna- intende affrontare la questione 0-6 anni che, così come 
viene posta anche nel programma del PD,farebbe retrocedere la scuola dell'Infanzia a servizio, mentre al 
contrario va ribadita la natura di "scuola" da 3 ai 6 anni e va ribadito l'impegno della Repubblica per scuole 
statali dell'Infanzia in numero sufficiente, come per gli altri ordini di scuola.
 
4. In merito alla nostra proposta per la riforma del governo della Scuola, Antonia Sani informa che in 
merito all'articolato proposto alla discussione il 16 dicembre nel seminario di Roma sono pervenute le 
proposte di integrazione di Piero Castello, Alberto Giorgi, Matteo Viviano che verranno esaminate dal gruppo 
di lavoro dedicato all'artcolato.
 Viene approvata la proposta di  organizzare nel mese di aprile un seminario del Coordinamento sul 
ruolo degli Organi Collegiali, che ancora oggi se utilizzati negli spazi che la normativa consente 
possono svolgere un ruolo efficace nella gestione del governo democratico delle scuole .( Si possono 
prevedere 3 incontri: i principi del sistema scolastico vigente; ruolo e compiti del C.d.I.; ruolo e compiti del 
C.d.d. e del C.d.cl.)
 
5. In merito alla manifestazione del 2 febbraio a Roma promossa dal Coordinamento Nazionale delle 
scuole, i presenti demandano ai singoli comitati e associazioni l'invio dell'adesione,( che peraltro è 
stata già data da alcune delle associazioni e comitati presenti che ne hanno condiviso gran parte dei 
contenuti). L'adesione può essere inviata a lailagar@libero.it 
 
6. Infine, una sollecitazione che ci auguriamo condivisa anche da chi oggi non ha potuto partecipare.
  Riguarda il lato dolente delle spese e in particolare i rimborsi delle spese fin qui sostenute a livello 
individuale da uno di noi,che( suo malgrado!) abbiamo nominato: Mino Forleo dell'Associazione 
Scuolarep di Roma al quale dobbiamo l'eco riscossa dai nostri seminari nazionali grazie alla 
publbicità su alcuni quotidiani.
  Oltre al grosso sostegno offerto dal Comitato di Firenze per i costi pubblicitari,
 il  Comitato di Padova, Scuola della Repubblica e CISP di Roma,+ qualche contributo di singoli  
hanno alleggerito  la cifra complessiva a carico di Mino Forleo riducendola da 1800 euro a 1000 euro. 
Basterebbe un contributo di 30-50 euro da parte di ciascun comitato, forza politica e sindacale ....
 Come Coordinamento non possiamo aprire un conto corrente a nostro nome, ma sapremo indicare 
al più presto dove versare un contributo volontario.
 
  Con questo abbiamo concluso l'assemblea del 26 gennaio, della quale è qui riferita una sintesi- mi auguro- 
abbastanza puntuale
   
  Antonia Sani
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