REPORT CABINA REGIA DEL 27 SETTEMBRE
PRESENTI: CGD – CGIL - CIDI - FONDAZIONE MONTESSORI - GRUPPO
VOLONTARIATO SOLIDARIETA’- LEGAMBIENTE SCUOLA E FORM - MCE- -PROTEO
FARE SAPERE - UN PONTE PER
Formalizzazione adesione al Tavolo e contributi cassa comune: stato dell’opera
Si decide: di rinviare con il report il modello di adesione al tavolo non ancora a tutti
pervenuto; o che non è ancora stato inoltrato all’MCE; di predisporre un modello per
l’adesione di singole persone comprensivo di invito a donazione liberale (a cura MCE); di
predisporre un modello per l’adesione alla Campagna 1000 scuole aperte per una società
aperta (a cura MCE).
Si comunica che al momento sono poche le associazioni che hanno versato il contributo su
IBAN dedicato – è importante un sollecito per far fronte alle spese previste.
Stato dell’opera LOGO - STRISCIONE
Il logo si ritiene defnitivo dopo le ultime modifche richieste e apportate dal grafco.
STRISCIONE – si decide, visti i costi non alti, di prevedere la realizzazione di 2 striscioni
afnché se ne possa avere:
- uno nel punto di incontro con la stampa a Perugia ai Giardini del Frontone (importante la
presenza già alle h 7 del giorno 7); in tal senso è stato interpellato Mce di Perugia;
- uno a Santa Maria degli Angeli ad Assisi dove arriverà un gruppo del Tavolo che non farà
tutta la marcia.
Mohamed Ambrosini/Un ponte per ne curerà la produzione a Roma per poi consegnarli a
MCE prima della Marcia della Pace.
Partecipazione marcia pace – verifca bus da Roma (disponibilità FLCGIL)
Fabrizio Dacrema/CGIL comunica che la CGIL ha predisposto un servizio bus per la
partecipazione alla marcia. Il costo è di 17 euro con partenza alle h 6,00 da Piazza Vittorio
e arrivo alle h 9,30/10,00 alla stazione di San Giovanni.
La scadenza della necessaria prenotazione c/o CGIL è per domani 28 settembre, ma
Dacrema verifcherà la possibilità di prolungarla e ne darà comunicazione.
Si valuta la necessità di essere presenti alla conferenza stampa della marcia prevista per il
giorno 5. In assenza di disponibilità dei presenti si decide che il MCE si occuperà di inviare
un rappresentante per la presentazione del Tavolo. Se non fosse possibile se ne farà carico
Legambiente scuola e formazione.
Si è chiesto a Flavio Lotti (Tavola della pace) di poter intervenire all’arrivo brevemente dal
palco per presentare il tavolo Saltamuri. Farà sapere se da S.Maria degli angeli o dalla
rocca (arrivo).
CARTOLINE: Susanna Crostella/CGD e Lucia Corbo/Gruppo Volontariato realizzano una
bozza di cartolina con frasi estratte dal Manifesto. Fabrizio Dacrema/CGIL ne curerà la
stampa.
Le cartoline di questa edizione saranno portate alla Marcia LODI – MONFALCONE: Fabrizio Dacrema/CGIL propone di aggiungere al documento, già
predisposto da Cavinato e condiviso, la richiesta di un incontro con il Ministro MIUR per

chiedere che si metta fne alle discriminazioni su base etnica messe in atto in orario
scolastico e la comunicazione che il Tavolo adirà per via legali se il problema non viene
risolto (la richiesta al Ministro sarà predisposta da Fabrizio Dacrema). Sonia
Coluccelli/Fondazione Montessori propone di chiedere un intervento dell’ANDIS nei
confronti dei DS frmatari dei provvedimenti di esclusione dei bambini e delle bambine dai
servizi mensa delle loro scuole.
Anna D’Auria/MCE propone di presentare la richiesta di incontro con il Ministro e il
documento contro i fatti di Lodi e Monfalcone in conferenza stampa agganciando a
questa azione la comunicazione della costituzione del Tavolo Saltamuri.
Si decide di convocare la conferenza stampa per il giorno 16 ottobre, di contattare un
parlamentare per l’uso di una sala c/o la camera dei deputati (se ne occuperà Susanna
Crostella/CGD) , di attivarsi afnché ogni associazione aderente al tavolo si impegni a
contattare giornalisti conosciuti per la buona riuscita della conferenza. Si valuta infatti che
va assolutamente evitato che la conferenza stampa possa andare deserta o essere poco
partecipata.
MANIFESTO TAVOLO: l’ultima versione del Manifesto viene ritenuta defnitiva –
Si discute dell’ordine di presentazione dei frmatari e si decide che vengano inserite tutte
le associazioni/organizzazioni aderenti in ordine alfabetico, Cavinato proporrà una
categorizzazione (associazioni del mondo della scuola, sindacati, riviste, volontariato,..)
Viene data lettura della lettera alle scuole predisposta da Giancarlo Cavinato.
Per dare difusione alla campagna MILLE SCUOLE e alle altre iniziative del Tavolo
SALTAMURI - si decide di individuare come destinatari e di predisporre per ogni categoria
una mailing list:
1) Scuole – mailing list a cura di Anna D’Auria/MCE
2) Amministratori di EE.LL./ANCI mailing list mailing list a cura di Beppe Bagni/CIDI
3) Reti cittadine e associazioni mailing list a cura di Fabrizio Dacrema/CGIL
4) Professori Università mailing list a cura di Gennaro Lopez/PROTEO
5) Associazioni Genitori mailing list a cura di Angela Nava/CGD
6) Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti Graziella Conte/MCE
Ogni aderente al Tavolo può inviare contatti al curatore della mailing list.
PAGINA FACEBOOK E SITO: Anna D’Auria comunica che Franco Lorenzoni ha preso
contatti con un gruppo di esperti di Perugia per un preventivo per la realizzazione del sito
del tavolo. Intanto i materiali già pronti: MANIFESTO – Lettera alle scuole – Comunicato
Lodi Monfalcone potranno essere messi sui siti delle associazioni aderenti.
Susanna Crostella si occuperà della pagina Facebook.
CRONOPROGRAMMA CABINA DI REGIA
I prossimi appuntamenti:
 5 ottobre – Conferenza stampa Marcia della Pace
 7 ottobre – Marcia della Pace
 10 ottobre h 14,30 incontro cabina di regia c/o sede MCE
 12 ottobre presenza convegno Uni Roma3 rete scuole migranti “A scuola anch’io”
 16 ottobre h 11,30 – Conferenza stampa Tavolo c/o Sala conferenze Camera dei
Deputati

Viene accolta la proposta di Gennaro Lopez/PROTEO di prevedere tra i punti all’o.d.g. del
prossimo incontro della cabina di regia
1) analisi del decreto Salvini
2) richiesta di audizione a I e VII commissione di Camera e Senato
verbalizza
Anna D’Auria/MCE

