
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA dei soci ScuolaLiberaTutti 
 

Il giorno 21 del mese di Giugno dell'anno 2021 alle ore 18:00, come previamente concordato con 
gli associati e come indicato nell'avviso di convocazione, si è tenuta in videoconferenza sulla 
piattaforma Zoom, l’assemblea degli associati dell'Associazione “Scuolaliberatutti” per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del Bilancio annuale,  
 
2) Elezione nuovo Consiglio direttivo;  
 
3) Programmazione per il prossimo anno.  
 
4) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
  
Mauro Gaggiotti 
Luisa Piazza 
Gabriella Granato  
Daniela Scottoni 
Marzia Belei 
Ornella Scardina 
Cristina Papa 
Marco Colombelli 
Roberta Poddi 
Laura Boschetto 
Andres Penalosa  
Marek Rembowski 
Pier Giorgio Foti per Maria Carmela Panetta 
Raffaella Mirabile 

 
Alle h. 18:15 assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Sig. Gaggiotti 
Mauro il quale ricorda agli associati intervenuti che la riunione odierna si svolge secondo le 
modalità di cui all’art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e chiama a fungere 
da segretario la sig.ra Piazza Luisa. Accertata la regolarità della convocazione, dichiara che essa 
deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare e dichiara aperta la seduta 
 

1) Approvazione del Bilancio annuale,  
 
Il presidente chiede se tutti i soci abbiano preso visione del bilancio inviato in fase di convocazione 
dell’assemblea e invita a fare domande o esprimere dubbi al riguardo. 
Interviene Marco Colombelli, tesoriere, per spiegare la voce in passivo del bilancio. 
Il passivo si deve al fatto che l’associazione al momento della chiusura della scuola a marzo 2020 ha 
deciso di rimborsare totalmente le quote già versate agli iscritti alle attività extrascolastiche. Inoltre 
l’associazione ha voluto sostenere economicamente gli educatori coinvolti nelle suddette attività 
dando loro l’80% della retribuzione pattuita. Inoltre il passivo si deve anche al fatto che il centro 
estivo dell’anno scorso ha ricevuto una contribuzione da parte del Municipio inferiore a quella 
prevista. Quest’anno la situazione sta seguendo un buon andamento, ci si sta muovendo con bonus 
erogati dal governo, una parte già ricevuta, 2000 euro, e altri stanno per essere versati, siamo molto 



 

 

attenti alle spese che stiamo affrontando. Il centro estivo sta andando molto bene, abbiamo 250 
iscritti e abbiamo contributi sia del Comune di Roma che del Municipio. Si prevede, quindi, che il 
bilancio quest’anno chiuderà con un buon attivo.  
Non ci sono domande riguardo al bilancio e si procede alla votazione del bilancio, si vota esprimendo 
a voce il proprio consenso 
L’assemblea all’unanimità approva il bilancio consuntivo. 
 

2) Elezione nuovo Consiglio direttivo;  
 
Il consiglio direttivo può essere formato da minimo 3 a massimo 9 componenti i quali poi 
eleggeranno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Il consiglio dura in carica per 
tre anni. Le candidature sono nove e i candidati sono gli stessi consiglieri ancora in carica. In 
mancanza di altre candidature oltre al numero massimo previsto, nove, si decide che ognuno voterà 
in blocco tutti i candidati in lista. 
I candidati sono:  
Marzia Belei 
Marco Colombelli 
Mauro Gaggiotti 
Gabriella Granato 
Cristina Papa 
Luisa Piazza 
Roberta Poddi 
Ornella Scardina 
Daniela Scottoni 
 
All’unanimità vengono votati tutti i nove candidati 
 

3) Programmazione per il prossimo anno.  
 
Il presidente ricorda che, in funzione di una migliore programmazione, da settembre 2021, si 
metterà in agenda incontri mensili aperti a tutti, associati e non, per incrementare la  partecipazione 
e discutere i vari temi che riguardano la scuola, da quelli strutturali a quelli educativi. Invita tutti a 
esprimere questioni, idee, progetti.  
Daniela Scottoni dice che sarà molto importante incontrare i genitori delle prime classi delle 
elementari per far conoscere l’associazione e coinvolgerli nelle attività.  
Luisa Piazza sostiene che sarebbe utile dare maggiore importanza all’assemblea dei soci che devono 
dare l’indirizzo all’associazione. Coinvolgere di più, di quanto è finora accaduto, tutti i soci nelle 
decisioni riguardanti la vita associativa evitando che sia il solo consiglio direttivo a prendere 
decisioni. L’assemblea serve a confrontarsi e decidere obiettivi comuni. 
Il presidente riferisce della proposta, nata in seno all’uscente Consiglio direttivo, di stabilire a breve 
una data di incontro ad inizio settembre come momento organizzativo e un altro incontro ad 
ottobre, a scuola iniziata.  
Cristina Papa dice che vista la situazione pandemica non è facile programmare le attività 
dell’associazione, (laboratori del venerdì delle prime elementari, corsi extrascolastici, ecc…) e  si 
ripropone di sollecitare la ds nella prossima riunione del cdi a comunicare eventuali decisioni e 
indicazioni ministeriali in merito alla ripresa dell’anno scolastico. Sostiene anche che si dovrebbe 
migliorare la comunicazione per riuscire a coinvolgere e stimolare alla partecipazione. 
 Cristina Papa riapre anche la questione della ristrutturazione del “padiglione Ulivi” e dei “lavori 
delle fogne” promessi da anni. L’associazione dovrebbe farsi portavoce dei genitori per chiedere 



 

 

conto di questi lavori che sembrano di nuovo rimandati. L’associazione dovrebbe affrontare 
nuovamente il tema della sussidiarietà!  
Cristina Papa fa poi riferimento alla questione del dimensionamento delle scuole previsto per legge: 
gli istituti comprensivi troppo estesi o formati da plessi logisticamente troppo dislocati, possono 
fare una richiesta al municipio per essere dimensionati, il municipio, a sua volta, presenta al Comune 
di Roma tale richiesta e, dopo verifiche, lo approva. Sarebbe opportuno che il nostro I.C. Via Padre 
Semeria, che rientra in tali requisiti, richiedesse il dimensionamento. 
Marzia Belei sostiene che si dovrebbe chiedere un incontro pubblico con il presidente del Municipio 
e l’assessora alla scuola che un anno fa in occasione di un’assemblea pubblica, a riguardo dei lavori, 
assicuravano che questi si sarebbero svolti durante l’estate 2021. Un incontro dove venga chiarito 
il motivo della sospensione dei lavori e le eventuali responsabilità. La questione è molto grave!  
Tutti sono d’accordo sul richiedere un’assemblea al Municipio coinvolgendo anche la scuola come 
parte lesa. 
Pier Giorgio Foti propone di chiedere che la ds  incarichi un delegato che riferisca sistematicamente 
sullo stato delle cose. Anche lui ribadisce l’importanza di richiedere un’assemblea, all’interno del 
plesso scolastico con l’assessora alla scuola che prenda impegni concreti riguardo ai lavori. 
Daniela Scottoni ricorda che lo scorso anno scolastico, un’insegnante aveva l’incarico di relazionarsi 
con i genitori. Mentre quest’anno nessuno ha ricoperto questo ruolo. Potremmo richiedere alla ds 
che venga nuovamente incaricato qualcuno. 
Mauro Gaggiotti conclude dicendo che attediamo di sentire cosa viene dibattuto in seno al consiglio 
di Istituto del 22 giugno circa i lavori non eseguiti a scuola e si procederà poi con il richiedere un 
incontro pubblico con la dirigente e con il Municipio per chiedere delucidazioni.  
 
Marek Rembowski sottolinea che, una difficoltà che ha avvertito quest’anno è di capire “cosa fa 
l’Associazione”. Una cosa che viene spesso ribadita è che le persone sono poche, c’è tanto da fare, 
mancano risorse ed energie. Ha saputo che Scuolaliberatutti si sta dedicando molto all’Approdo e 
al Municipio Solidale e non sa bene quando e come  avanzare alcune proposte nuove. Sicuramente 
la mancanza di incontri sistematici e in presenza  tra gli associati, a causa della Pandemia, ha 
aggravato la situazione, perciò apprezza l’idea di incontrarci sistematicamente ogni mese.  Chiede 
che ogni volta che si faccia una riunione ci sia sempre un report per riferire ai soci assenti gli 
argomenti di discussione per una migliore comunicazione e maggior coinvolgimento. La 
comunicazione deve essere un punto forte nella vita dell’associazione. Questo perché , essendo 
stato assente all’ultima assemblea, non ha ricevuto alcun report che, invece, si sarebbe aspettato.  
Marek fa due proposte:  
 
1) un progetto che potrebbe essere a lungo termine cioè creare una sorta di consiglio o assemblea 

dei bambini non necessariamente con il coinvolgimento della presidenza ma realizzato anche 
solo a livello associativo.  Il consiglio dei bambini e dei ragazzi potrebbe divenire uno strumento 
per far esprimere idee e anche per coinvolgere i più piccoli nella vita associativa. 
“Sensibilizzare” i ragazzi diventa anche un modo per formare cittadini attivi e interessati alla 
questione della comunità e del territorio. “Dare la parola” ai più piccoli, ascoltare le loro 
opinioni e le loro idee, è un’esperienza già sperimentata in vari luoghi, in Italia e all’estero e che 
ha ottenuto buoni risultati. È una cosa che si può sviluppare nei prossimi 3 anni, per esempio, 
per avere il tempo di costruirla bene. 
 

2) Aderire al progetto artistico proposto dallo street artist JR che da qualche anno  permette a 
qualunque gruppo, a scuole ed altri gruppi informali di fare foto, ritratti, che vengono poi mandate 
all’artista che li stampa gratuitamente su grandi poster che poi verranno affissi sui muri a scopo 
artistico, sociale, culturale . Dopo un anno vissuto a scuola con la mascherina sarebbe un modo per 
scoprire le facce dei ragazzi che non si sono mai visti. Il progetto gratuito potrebbe ridare vitalità 



 

 

allo spazio della scuola e animare i ragazzi nella realizzazione anche pratica del progetto. L’arte e la 
cultura nello spazio della scuola. https://www.insideoutproject.net/en/ 
Il progetto ha avuto spesso anche una valenza di denuncia e di impegno civile attraverso l’arte. 
Secondo Marek questo progetto darebbe respiro all’associazione. Non può essere che l’unico tema 
di cui si parla è la sospensione del lavoro delle fogne, argomento che è sicuramente molto 
importante ma forse poco coinvolgente per i ragazzi. 
 
Luisa Piazza ricorda che l’obbiettivo della Festa del Gioco che è stata organizzata fino a prima che 
scoppiasse il Covid, era quella di portare partecipazione e anche leggerezza. Sono sempre state 
accolte le proposte artistiche o culturali dei genitori della scuola. In un’occasione come quello della 
festa, Luisa Piazza ritiene che potrebbe essere inserita anche l’idea di attaccare delle foto alle pareti, 
tanto più che con acqua e farina, forse non avrebbero una lunga durata. Ma aspetta di leggere più 
nel dettaglio il progetto presentato da Marek. Rispetto al mancato report dell’ultima assemblea 
pubblica, Luisa Piazza dice di aver sempre scritto e inviato a tutti gli associati verbali delle assemblee, 
anche molto lunghi ma ammette di non aver partecipato all’organizzazione dell’assemblea del 20 
maggio.  
 
Cristina Papa dice che anche tutte le attività svolte dall’associazione come i Laboratori del venerdì 
e le attività extrascolastiche, hanno fatto conoscere l’aspetto più artistico e giocoso 
dell’associazione. Accoglie positivamente la proposta di Marek dell’artista JR e ricorda che esiste in 
circolazione un documentario che illustra gli interventi di questo artista che ha realizzato una 
gigantografia sulla facciata di Palazzo Strozzi a Firenze.   
  
Daniela Scottoni sostiene il progetto di Marek e lo approva dicendo che bisognerebbe partire da un 
progetto scritto e, se c’è il coinvolgimento della scuola, parlarne con la dirigente. Si mostra 
perplessa, invece, rispetto al consiglio dei bambini in quanto dalla sua esperienza ha potuto 
constatare che non ha avuto grande seguito là dove l’iniziativa è stata proposta. 
 
Marek sostiene che, in questa prima fase, sia importante chiedersi se c’è la volontà, da parte di un 
piccolo gruppo di lavoro, di intraprendere questo progetto di street art. Potrebbe essere lanciata 
l’iniziativa ad un’assemblea di inizio anno scolastico con l’intento di eseguire il tutto in primavera. 
Non porterebbe avanti da solo questo progetto ma chiederebbe la partecipazione di altri genitori. 
 
Gaggiotti sostiene il progetto e chiede a Marek di lanciare una comunicazione breve con allegato il 
link dell’artista sul gruppo WhatsApp Scuolaliberatutti per spiegare il progetto e cercare un primo 
coinvolgimento. Ritiene che questo primo “lancio” può essere fatto anche sin da ora.  
 
Marek si domanda se questo non sia un po' prematuro.  
 
Andres Penalosa torna sul tema del coinvolgimento e dice che bisognerebbe fare tutti i tentavi 
possibili in quanto, senza il coinvolgimento degli insegnanti e della dirigenza, non si riesce ad arrivare 
a tutti i bambini e a tutti i genitori. Il tema del coinvolgimento di tutti è il punto critico 
dell’associazione e sul quale si parla tanto ma non si riesce a risolvere se non in piccola parte.   
Sostiene che i progetti proposti da Marek , del Consiglio dei bambini e della street art di JR, sono 
entrambi iniziative che andrebbero nella direzione di  tentare nuove strategie per avvicinare le 
famiglie. 
Torna anche sul tema dei lavori delle fognature: l’associazione dovrebbe avere anche un ruolo 
“rivendicativo”  e chiedere conto all’assessorato alla scuola sul perché non si faranno i lavori che 
erano stati promessi e come possono essere spariti un milione di euro. Perché non si fanno i lavori? 

https://www.insideoutproject.net/en/


 

 

Chi lo deve spiegare, lo spieghi bene! L’associazione dovrebbe spendersi per chiedere trasparenza 
ed essere a sua volta trasparente! 
Il progetto di JR porterebbe molta visibilità ed essere catalizzatore per il coinvolgimento di tutti 
anche di chi normalmente non si avvicina all’associazione con facilità. Andres dice che per realizzare 
questo progetto occorre la partecipazione di tutto il gruppo di soci attivi e presenti all’assemblea di 
oggi. Un’iniziativa del genere potrebbe trasformarsi in vettore per tutto il resto. Il primo obbiettivo 
è avere più persone attive nell’associazione e questo progetto funzionerebbe da collante perché 
vedrebbe coinvolta tutta la scuola. Il progetto potrebbe dare visibilità anche mediatica e potrebbe 
essere utile per mettere in risalto anche le problematiche quali ad esempio gli edifici da 
ristrutturare. Secondo Andres, il procedere portando avanti più progetti insieme, processo utilizzato 
da Scuolaliberatutti fino ad oggi, disperde l’energia dell’associazione e non è funzionale nel 
coinvolgimento.  
 
Roberta Poddi sostiene che, dal punto di vista della tempistica, sarebbe meglio riaprire questa 
discussione sui progetti proposti da Marek a settembre e le viene in mente che potrebbe essere 
molto di impatto utilizzare la parete esterna del padiglione degli ulivi per affiggerci un’immagine che 
rappresenti l’interno con le classi piene di bambini, come vorremmo tutti che tornasse ad essere! 
 
Marek concorda con Roberta sul fatto di non lanciare l’iniziativa sulla chat di Scuolaliberatutti ma di 
parlarne alla prossima assemblea. No occorrono 50 persone per realizzare il progetto. Potrebbero 
bastarne 8, 9 con la presenza di qualcuno del direttivo. E’ buona, secondo Marek, l’idea di utilizzare 
le pareti esterne del Padiglione degli Ulivi come segno di denuncia e di “riappropriazione di uno 
spazio”. 
 
Conclude l’assemblea il presidente raccogliendo le proposte che sono state fatte: la richiesta di un 
incontro con il Municipio per fare chiarezza sulla questione dei lavori di ristrutturazione delle 
fogne rimasti in sospeso e il progetto di utilizzare le pareti della scuola per affiggervi delle opere 
fotografiche. Per quanto riguarda la prima, si impegna di fare chiarezza entro la fine di luglio e 
sulla seconda propone di cercare di costituire un gruppo di lavoro che coordini l’iniziativa.  
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:3, previa stesura e 
lettura del presente verbale. 
 
 
Il Presidente                                                                                                                Il Segretario       
Mauro Gaggiotti                                                                                                             Luisa Piazza               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


