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Roma. Nidi: DUE GIORNI DI SCIOPERO! -appuntamenti-

In allegato il volantino e gli appuntamenti

Roma, 22/09/2009

LUNEDI’28 - MARTEDI’ 29  settembre

la scarsa attenzione mostrata dell’amministrazione capitolina nei confronti dell’infanzia

costringe ancora una volta il personale dei nidi a scendere in sciopero per ben due giorni. 

La riapertura delle trattative da parte dell’amministrazione non è foriera di risposte concrete

che rispondano alle richieste avanzate dal personale e dalle famiglie. 

Servizi  educativi per tutti

un numero adeguato di personale

 in grado di rispondere ai bisogni dei bambini:

questo è ciò di cui ha bisogno la gente!

Quello che invece  emerge  è  che i nidi hanno riaperto  con tutte le problematiche dello

scorso anno scolastico e con la consapevolezza che  la politica dei tagli e della
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privatizzazione, intrapresa dalla precedente amministrazione, viene perseguita, con la stessa

sfacciataggine, dalla Giunta Alemanno. 

Le false dichiarazioni degli amministratori e dei sindacati complici, circa una presunta volontà

di offrire  più servizi, sono  smascherate  ed è oggi innegabile la loro idea del 

 

nido=parcheggio

 un “non luogo” dove i bambini sostano in attesa di essere ritirati. 

 Questa concezione  rende più chiaro il processo di privatizzazione in atto  e lo

smantellamento  dei nidi pubblici  attraverso la riduzione degli organici,  la “legalizzazione”

del mancato invio del personale supplente, l’esternalizzazione dei servizi ausiliari, la

mortificazione del ruolo pedagogico delle coordinatrici, la condizione sempre più precaria

delle supplenti. 

L’infanzia non è però mercificabile, è il nostro futuro e  tutti i cittadini hanno il dovere di

difendere questa conquista di civiltà ed arricchirla. 

Per questo ancora una volta RDB-CUB è al fianco dei lavoratori e delle famiglie 

? CONTRO LE RIDUZIONI DEL

PERSONALE ?

? CONTRO LE PRIVATIZZAZIONI ?

? PER UN NIDO PUBBLICO DI VALORE

?

A MISURA DI BAMBINI E BAMBINE

 

PIÙ FORZA A RDB

PIÙ FORZA A CHI LAVORA-PIÙ FORZA ALLA CITTA’



 

.

Appuntamenti

LUNEDI’28 - MARTEDI’ 29  SETTEMBRE     SCIOPERO!

Nei due giorni di sciopero un pullman itinerante porterà in giro per la città le ragioni della

protesta.

altri appuntamenti:

lunedì 28/09/09 ore 10,00 Piazza di cinecittà, 11 (sede municipio X)

lunedì 29/09/09  ore 16,00 via torre annunziata, 1 (sede municipio VI)

Martedì 29 ore 10,00 via mattia Battistini 464 (sede municipio XIX)

Martedì 29/09/09 ore 16,00  PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA,26  (SEDE MUNICIPIO

XIII )
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