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Alle strutture regionali e territoriali
Nota organizzativa su manifestazione unitaria del personale ATA con flash mob davanti al
Ministero giovedì 22 ottobre 2015.
Si è convenuto che durante il presidio unitario per il personale Ata, previsto per il 22 ottobre prossimo
davanti al Ministero dell'Istruzione dalle ore 11 alle 13.30, abbia luogo un flash mob finalizzato a
rendere più colorata e visibile l’espressione del disagio professionale che vive la categoria.
Vogliamo, quindi, trasmettervi alcune istruzioni organizzative affinché possiate programmare più
agevolmente la vostra partecipazione e concorrere alla realizzazione dell’evento.
Lo slogan convenuto per il flash mob è “Scuola senz’ATA, scuola incartata”, che sarà riportato in uno
striscione con i loghi che farà da sfondo all’iniziativa.
1) Premesso che i partecipanti dai diversi territori dovranno fare il possibile per arrivare all’ora stabilita
sotto la scalinata del Miur, alcuni di essi dovranno indossare un apposito indumento (magliette o
corpetti in uso per le manifestazioni, con o senza la propria sigla sindacale) sul quale sarà apposto al
momento un adesivo con la scritta “ATA”.
2) I partecipanti al flash mob si suddivideranno poi in due gruppi. Il primo gruppo (la metà dei
partecipanti) metterà al collo un cartello riportante uno degli slogan-obiettivo della manifestazione (in
sintesi quelli indicati sul volantino unitario Ata). Il secondo gruppo fungerà prima da “incartatore” e poi
da “scartatore”.
3) Il primo gruppo verrà, infatti, “incartato” (col cartello addosso) in fogli di carta crespa colorata
(utilizzando allo scopo delle spillatrici). Una volta eseguita quest’operazione, il gruppo degli “incartati”
verrà opportunamente posizionato sulla scalinata del Ministero.
4) ciascuno dei componenti del secondo gruppo (quelli con addosso la scritta ATA) si posizionerà a
fianco di uno degli “incartati” e procederà a inscenare lo “scartamento”, in modo che a uno a uno siano
scoperti i cartelli che ciascuno degli incartati porta addosso. Coloro che hanno spacchettato si
fermeranno accanto alla persona che indossa il cartello, da mettere bene in evidenza.
Pensiamo che per rendere efficace la rappresentazione si debba poter fare conto su una quindicina di
“incartati” e altrettanti “scartatori”.
Come da noi richiesto con lettera inviata al Capo di Gabinetto del Ministro, nel corso della mattinata
una delegazione sindacale unitaria sarà ricevuta al Ministero per un incontro nel quale
rappresenteremo ragioni e obiettivi della manifestazione.
Nella speranza che queste istruzioni operative possano contribuire al migliore svolgimento delle
operazioni, vi chiediamo di adoperarvi per favorire la più ampia partecipazione ai fini di una buona
riuscita dell’iniziativa.
Roma, 20 ottobre 2015
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