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Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
(Statuto degli Studenti, art. 2, comma 4)

Cinquant’anni fa si affermava tra i banchi di scuola l’esigenza di affermare il “potere studentesco”, la forza degli stu-
denti, la capacità di pesare sulle decisioni relative alla vita della scuola e soprattutto alla loro formazione. Centinaia di 
migliaia di studenti e studentesse in tutto il mondo iniziarono a mettere in discussione un’istituzione scolastica classista 
e satura di una trasmissione del sapere autoritaria, asfittica e dogmatica, in cui gli studenti erano passivi ed educati a 
coltivare una visione del mondo di tipo individualistico. Lottarono contro la mancanza di spazi democratici e di potere 
decisionale degli studenti all’interno degli istituti. Giovani, nostri coetanei, portarono avanti le loro rivendicazioni: tra 
le grandi vittorie del ’68 c’è senz’altro la conquista delle assemblee d’istituto, uno spazio di libera espressione studen-
tesca, che finalmente permettesse di coltivare una forma di democrazia partecipativa.

Cinquant’anni dopo, nel 2018, che cosa è rimasto di quel grande movimento di protesta? Noi studenti abbiamo perso 
quasi completamente la capacità di esercitare un pensiero critico che ci permetta di andare oltre l’apparenza, e di met-
tere in dubbio tutto quello che ci viene posto davanti come una verità assoluta, e non come una opinione o una scelta, 
che potrebbe essere messa in discussione.
La scarsissima partecipazione degli studenti alle decisioni all’interno della propria scuola, e il disinteresse sempre mag-
giore nella rivendicazione di una scuola davvero democratica, sono fenomeni evidenti in ogni ambito della vita scolasti-
ca. A partire proprio dal declassamento delle assemblee d’istituto, considerate da molti non più come un momento di 
autonoma capacità progettuale e organizzativa degli studenti, ma come una mattinata di ozio in cui “non si fa lezione” 
o, ancora peggio, si può “stare a casa a studiare o dormire”.
Nessuno sente più il bisogno di far circolare le idee, cercare spazi di dialogo all’interno della scuola, proporre autonome 
iniziative culturali? Non si desidera fare qualcosa per rendere la scuola più nostra, attivare all’interno dell’istituto nuovi 
spazi di mediazione per ricreare le condizioni di una più libera partecipazione studentesca?

In questo processo devastante, ha perso valore anche la rappresentanza degli studenti eletti all’interno degli organi 
collegiali studenteschi. Quale ruolo hanno i rappresentanti d’istituto? Spesso, si tende a considerarlo come quello di 
organizzatori di eventi ludico-ricreativi, dimenticando che il loro compito deve andare anche e soprattutto al di fuori del 
consiglio d’istituto, tra gli altri studenti e le loro grandi questioni, facendosi interpreti di un progetto di scuola condiviso 
e di un futuro diverso per le giovani generazioni. I rappresentanti degli studenti dovrebbero proporre e portare avanti 
una visione di scuola, che si manifesti su tutte le questioni riguardanti non solo la didattica, ma anche l’autonomia sco-
lastica e tutto ciò che interessi gli studenti stessi.

Se il notevole calo nel numero dei candidati di quest’anno scolastico sia un segnale positivo o negativo, meriterebbe 
un dibattito più ampio: mentre da un lato potrebbe essere un altro sintomo dell’indifferenza degli studenti nella parte-
cipazione alla vita scolastica, dall’altro - chissà - il minor numero di liste potrebbe offrirci un quadro più chiaro di quali 
siano realmente le diverse linee di pensiero, delle quali gli studenti vogliono farsi interpreti. Lo capiremo conoscendo 
i programmi delle liste
Lo scopo di questo numero speciale di Eureka è proprio quello di aiutare tutti gli studenti a chiarirsi le idee, perché 
ognuno riesca a trovare un progetto di scuola in cui riconoscersi ed esprimere il proprio voto, il prossimo 26 ottobre, 
con la consapevolezza del valore che possiamo dare a queste elezioni: quello di uno spazio di autogoverno degli stu-
denti.
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LISTA I: Acta Non Verba 
Uniti per il concreto

Guido Buccardi (III F), Virginia Maghenzani (III G), Samuele Nannavecchia (III G)
1. Qual è l’idea portante della vostra lista e che vi ha spinto a candidarvi? 
Come si è formata la vostra lista?
Ci tengo a dire che questo è il terzo anno in cui mi candido e ho sempre 
cercato di circondarmi di persone serie, con voglia di lavorare e soprattutto 
con i piedi per terra, che promettano cose che sono in grado di mantenere: 
questo è il punto portante della lista. Mi sono sempre accorto durante que-
sti anni che ci sono liste che promettono traguardi a dir poco utopici come 
prese di posizione a livello nazionale, quando le possibilità reali e i “poteri” 
degli eletti consistono semplicemente nel fare il meglio per la propria scuola 
e i propri studenti e nel formare quella che è una buona comunità collabo-
rativa. Proprio per questo il punto centrale di Acta non verba è quello di 
una lista completa ed efficiente che si prenda semplicemente l’impegno di 
mantenere tutte le promesse che farà il diciannove sul palco.
Non vogliamo che il diciannove della presentazione rimanga solo un mes-
saggio volto a prendere voti e ad avere approvazione in quel quarto d’ora, 
scrivere la lista e poi lasciare incompiuto il suo programma, vogliamo che il 
nostro lavoro venga fatto al cento per cento. Un esempio ne è la giornata 
bianca che l’anno scorso siamo riusciti a fare, come anche le altre proposte 
che avevamo portato, o almeno le più importanti. A fronte dell’esperienza 
passata, ci impegnamo anche a migliorare laddove - lo riconosciamo - c’è 
stata carenza. Quest’anno abbiamo nuove proposte, abbiamo già dei contat-
ti con un locale, stiamo già concretizzando il progetto.

2. Quale significato hanno per voi le assemblee d’istituto? Quali progetti 
concreti avete in programma per questo spazio di libera espressione stu-
dentesca? 
Da quella che è la mia esperienza, a dispetto di quando sono entrato in quar-
ta ginnasio, abbiamo purtroppo assistito a un calo di interessi degli studenti 
per quella che è l’assemblea, non si sente più come un momento di parte-
cipazione, non la si vive più. Noi vogliamo cambiare questa cosa, ma come? 
Innanzi tutto vogliamo digitalizzare, per renderlo più efficiente, quello che è 
il compartimento della assemblea. Vogliamo che il rappresentante di istituto 
e l’organizzazione in sé siano più accessibili a tutti. Sarà necessario cercare di 
cambiare le assemblee in modo che non siano la semplice visione di un film, 
ma anche che sia presente un dibattito su questioni di attualità e scolastiche. 
Abbiamo in mente di invitare ospiti, per esempio, magari anche persone im-
portanti per quella che è la realtà locale conoscendo assessori, consiglieri 
comunali o eventualmente portando musicisti e deejay.

3. In quali ambiti pensate di investire i fondi scolastici studenteschi? Am-
pliereste per esempio il fondo per il diritto allo studio per favorire l’aper-
tura a coloro che provengono da ceti sociali meno abbienti, finanziereste 
progetti o corsi di recupero?
La questione del bilancio studentesco è sicuramente importante. Useremo 
dei fondi se ci saranno grandi eventi in cui questi andranno investiti (come 
l’organizzazione di quella che era stata voluta come festa multiculturale 
dell’anno scorso, “notte dei classici” - sempre bisognosa di aiuti anche dal 
punto di vista economico - ,  scuole aperte…) cose concrete che comunque 
servono a migliorare l’immagine del liceo classico. Se non ci saranno gran-
di iniziative superiori a cui possiamo destinare questi fondi, li si può usare 
per una realtà di cui spesso non si parla ma che è molto importante: si può 
fornire ad esempio un aiuto per comprare i libri, per le gite oppure aiuti eco-
nomici per le famiglie o qualsiasi cosa di cui concretamente ci sia bisogno.

4. Avete in programma la promozione di iniziative nel senso dell’accoglien-
za e della solidarietà?
Per quanto riguarda la solidarietà, laddove non avremo bisogno di usare il 

bilancio studentesco per cose della nostra scuola, perché a questo voglia-
mo dare la priorità, potremo utilizzare fondi di microcredito, assistenza a 
eventi locali,  beneficenza, volontariato, manifestazioni, aiuto concreto alle 
istituzioni locali e donazioni a qualsiasi organo che si impegni a migliorare la 
nostra città.

5. Cosa pensate di fare per sostenere l’espressione autonoma di iniziative 
culturali da parte degli studenti di cui la scuola dovrebbe farsi interprete?
Abbiamo pensato che sarebbe utile introdurre un gruppo o assembleare o 
pomeridiano fisso, se ce ne sarà bisogno un’assemblea d’istituto oppure, se 
sarà meno richiesto, magari due volte l’anno un incontro con gli studenti del 
nostro liceo, che sono già usciti e magari sono all’università oppure che sono 
ancora qui, per i viaggi all’estero: una testimonianza diretta e consigli pratici 
di chi è già stato all’estero in una determinata località possono fare comodo 
comunque a chi deve affrontare un anno a chilometri da casa.  Riguardo alla 
disponibilità culturale, richiamo il nostro nome “ACTA NON VERBA”. Noi ci 
vogliamo porre come degli esecutori, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di pro-
posta culturale da parte degli studenti. Nel momento in cui ci viene fatta una 
proposta e ci viene presentata un’iniziativa allettante, noi saremo i primi ad 
adoperarci e ad impegnarci fino in fondo, ovviamente nei limiti del possibile, 
perché quest’idea diventi realtà, perché venga concretizzata. Il nostro obiet-
tivo è anche quello di concretizzare realmente tutto quello che gli alunni cre-
dono irrealizzabile al momento, anche se sono proposte che vengono dalle 
altre liste. Noi assolutamente non poniamo uno scudo contro esse, siamo 
aperti a qualsiasi idea utile. Siamo qui per collaborare con tutti, alla fine non 
ci devono essere divisioni di alcun tipo, perché i programmi proposti da tutte 
e tre le liste contribuiscono al miglioramento della scuola.

6. Come pensate di mantenere una buona comunicazione con gli altri stu-
denti nel corso dell’anno?
Prima di tutto togliendo l’imbarazzo degli studenti magari più giovani a venir-
ci a parlare, noi siamo disposti ad ascoltare chiunque in qualsiasi momento, 
però ovviamente questo non basta, vorremmo istituire una classica vecchia 
“cassetta dei suggerimenti”, sempre a disposizione, gruppi social, come ad 
esempio il gruppo whatsapp che abbiamo sempre avuto con i rappresentati 
di classe, comitato studentesco fisso. È stato saltato alcune volte, noi voglia-
mo farlo fisso tutti i mesi. La pagina instagram deve diventare lo sportello di 
comunicazione con i rappresentanti e poi magari potremmo aprire broadcast 
oppure dare più importanza alla pagina facebook, che sono tutte cose che 
finiscono nell’oblio. L’altra idea era quella di sfruttare le assemblee d’istituto 
ponendo un’assemblea fissa con la presenza di uno o due rappresentanti di 
istituto, in cui appunto tutti abbiano la possibilità di parlare direttamente 
con il rappresentante. Vogliamo completamente cancellare quel rapporto di 
subordinazione che c’è tra i rappresentante e lo studente, perché alla fine 
sono entrambi alunni, con i quali vogliamo un feedback diretto.

Nelle pagine seguenti, pubblichiamo le risposte delle varie liste 
alle domande elaborate dalla redazione.

Nella striscia in alto, invece, alcune osservazioni degli studenti 
durante la presentazione delle liste.
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Christian Marchi (II A), Francesco Morici (III A), Matilde Varatta (III A), Giada Pedroni (II E)

LISTA II: Voce 
Parliamone e Agiamo

1. Qual è l’idea portante della vostra lista e che vi ha spinto a candidarvi? 
Come si è formata la vostra lista?
In realtà avevamo già intenzione di candidarci separatamente, poi le nostre 
strade si sono “incontrate” quest’anno ed abbiamo messo in comune le no-
stre idee. Nonostante le nostre differenze, abbiamo scoperto di avere lo 
stesso obbiettivo: una scuola migliore. 
L’idea portante è quella che abbiamo messo in risalto sulle locandine: la 
partecipazione. Il Romagnosi deve tornare ad essere una comunità di stu-
denti attivi, un gruppo pluralista con obiettivi in comune, e non più solo 
singoli individui. Se non si valorizza ciò che abbiamo in comune, la parte-
cipazione continuerà a non esserci. Per questo le attività che proporremo 
saranno sempre aperte a tutti. Faremo squadra. Più di tutto conta quello 
che noi, come corpo studentesco sappiamo di poter fare. 
Un altro punto importante è la trasparenza. Faremo in modo che ci sia una 
maggiore consapevolezza all’interno della scuola. Partecipare significa an-
che coinvolgere gli studenti nelle azioni dei rappresentanti. 

2. Quale significato hanno per voi le assemblee d’istituto? Quali progetti 
concreti avete in programma per questo spazio di libera espressione stu-
dentesca? 
Per noi sono un momento in cui gli studenti possono partecipare attivamen-
te, dove devono sentirsi liberi di esprimere la propria opinione. Non dobbia-
mo limitarci a guardare dei film. Ovviamente questa parte delle assemblee 
non sarà eliminata, ma pensiamo che sia importante aggiungere uno spazio 
per dibattiti e riflessioni. 
Inoltre ci saranno più assemblee su temi che riguardano direttamente la 

vita della scuola. È un argomento che ci sta molto a cuore, vogliamo ripren-
dere il motivo per cui le assemblee sono nate, ossia parlare dei problemi 
che riguardano la nostra scuola, affinché non “vengano fuori” alla fine del 
mandato, ma quando ancora la situazione può essere migliorata. In poche 
parole: le assemblee devono diventare uno dei momenti più importanti del 
mese per la vita studentesca, e non solo una giornata per svagarsi un po’. 
Gli studenti hanno lottato per avere le assemblee, ed nostro compito è rin-
novarne il valore. 
Un’idea è di utilizzare le assemblee per confrontarsi insieme a uno o due 
rappresentanti.

Studente di quarta ginnasio: Ho preferito la lista ***, perché hano proposto idee diverse 
dalle altre (anche se forse sono stati meno convincenti), e che si avvicinano alla mia idea di 

rappresentante: una sorta di “ambasciatore” che proponga ciò che gli studenti vogliono.

7. A fronte delle esperienze dello scorso anno, qual è la vostra opinione in merito 
all’alternanza scuola-lavoro?
    Qui è interessante, ma possiamo soltanto scambiarci delle opinioni. Questa è 
infatti una disposizione che viene dal governo, e noi non possiamo promettere che 
l’aboliremo, la proteggeremo, faremo più o meno ore. Possiamo appunto soltanto 
scambiarci delle opinioni, in attesa magari  che il governo cambi orientamento. 
Possiamo comunque parlarne con il dirigente, con i consigli di classe, con il colle-
gio docenti affinché gli interessi degli studenti vengano armonizzati con le offerte 
formative della scuola lavoro: su questo piano la nostra scuola sta lavorando ab-
bastanza bene perché diciamo che tutti hanno la possibilità di scegliere quello che 
gli piace. Noi vogliamo che questo sia ancora di più, sia lavorando con i progetti di 
classe, che devono essere inerenti all’offerta didattica di ogni singola sezione, ma 
soprattutto corrispondenti alle scelte individuali.

8. Pochi giorni fa, il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti ha dichia-
rato le nuove modalità dell’esame di maturità 2019, per il quale – pare – non 
avrebbero valore né le esperienze di alternanza scuola-lavoro, né i test Invalsi. 
Ritenete che i test Invalsi siano in grado di testare le capacità critiche degli stu-
denti? 
Non ci possiamo fare nulla, ognuno può avere la sua opinione. Io credo che l’ IN-
VALSI sia un pretesto per sopperire alla mancanza della terza prova, non penso re-
stituisca  niente dal punto di vista delle informazioni  e dello studio dei maturandi, 
non credo ci debbano essere i test INVALSI. Ovviamente non ci possiamo opporre, 
certamente se hanno comunque intenzione di mantenerli vuol dire che in futuro 
magari rivestiranno un compito più importante, un’importanza tale da non essere 
comunque aboliti. Un altro punto importante della nostra lista è appunto quello 
dell’orientamento universitario, perciò collegandomi alle prove INVALSI, si potreb-
be usare anche il fondo studentesco per chiamare a scuola sia esperti, sia studenti 
universitari  o studenti del nostro liceo bravi in quelle materie: corsi di assistenza e 
di potenziamento per chi vuole intraprendere un determinato percorso universita-
rio o comunque si sente carente in certe materie potrebbero servire.

9. Come vi spiegate che, tra i candidati alle elezioni studentesche, ci sia general-
mente una maggiore presenza maschile? 
   Quest’anno il mito della ragazza che non si candida si è completamente sfatato 
finalmente, abbiamo visto una lista completamente di ragazze, l’Illumilista, una 
candidata di consulta, abbiamo visto due ragazze nella lista Voce, una ragazza nella 
nostra lista. Comunque la maggioranza quest’anno è femminile e si dà il caso che 
questa presenza femminile sia stata agognata e finalmente riusciamo ad averla. 
Questo sta anche a significare che non c’è questa disparità fra genere maschile e 
femminile al Romagnosi: tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri e qua si 
vede l’intraprendenza delle ragazze. Il fatto che magari non ci siano tante persone 
che si candidano, credo dipenda dalla mancanza di esempi. Io quando ho deciso 
di candidarmi l’anno scorso è perché avevo avuto, negli anni precedenti, esempi 
di rappresentanti che mi avevano riempito di orgoglio. Così avevo pensato che 
questa scuola meritasse qualcosa di quel genere, a quel livello e quindi, pensando 
di poterci riuscire, ho deciso di mettermi in gioco. Per me è tutta una questione 
di mettersi in gioco. In questo senso, facciamo i complimenti al giornalino, che 
ha una redazione in maggioranza di ragazze: è merito loro se continua a vivere in 
tempi così difficili per un’iniziativa di questo tipo.

10. Come vi spiegate la diminuzione del numero delle liste e dei candidati 
quest’anno? 
Personalmente è una cosa che mi rattrista molto, posso solo dire che noi ci can-
didiamo, mettiamo tutto l’impegno possibile, speriamo di aver portato a casa i 
risultati, speriamo che gli studenti se ne siano resi conto, perché vogliamo essere 
un esempio per le generazioni future, per quelli che sono entrati a scuola da poco 
ma anche magari che sono al penultimo anno. La scuola dall’anno prossimo sarà 
in mano a loro, toccherà a loro il futuro di questo liceo. Sottolineo ancora, come 
avevamo fatto l’anno scorso, la priorità dell’impegno per la scuola aperta e per la 
notte dei classici, iniziative che contribuiscono ad accrescere le iscrizioni.
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Uno dei problemi dell’anno scorso è stata la carente comunicazio-
ne tra i rappresentanti d’Istituto e gli studenti, quindi vorremmo 
creare una lista broadcast su Whatsapp, e non solo, affinché le in-
formazioni possano arrivare a chiunque voglia. Vorremmo  anche 
aumentare il numero di presenze al comitato studentesco pome-
ridiano  rispetto all’anno scorso dando un appuntamento  mensile 
fisso in modo tale che ognuno possa organizzare i propri impegni in 
base a questo. 

Per noi è fondamentale stabilire un contatto ed una comunicazione 
con gli studenti poiché riteniamo che le decisioni debbano essere 
prese insieme. Di base noi non possiamo fare nulla se prima non ne 
parliamo con il resto della scuola. Proprio per questo motivo rite-
niamo che le assemblee siano essenziali in quanto costituiscono il 
principale canale di comunicazione. 

3. In quali ambiti pensate di investire i fondi scolastici studente-
schi? Ampliereste per esempio il fondo per il diritto allo studio per 
favorire l’apertura a coloro che provengono da ceti sociali meno 
abbienti, finanziereste progetti o corsi di recupero?
Sicuramente una delle priorità sarà il giornalino,  poi vorremmo an-
che investirli per chiamare esperti esterni che vengano durante le 
assemblee. Riguardo  ai corsi di recupero, non dipende da noi ma 
dalla scuola.  Riguardo al diritto allo studio vorremo invitare gli stu-
denti a donare i propri libri usati alla biblioteca scolastica in modo 
tale che chi ne ha bisogno possa prenderli in prestito. Un’altra idea 
è quella di espandere la biblioteca con l’aiuto degli studenti che po-
trebbero donare i propri libri in modo tale da renderla più giovane 
e più attiva. 

4. Avete in programma la promozione di iniziative nel senso 
dell’accoglienza e della solidarietà?
Senza dubbio riteniamo che le assemblee possano essere il punto di 
partenza per questo tipo di riflessioni. Poi sicuramente proveremo 
a ripetere la festa multiculturale che l’anno scorso si è tenuta in 
Piazzale Picelli perché pensiamo che sia molto importante al giorno 
d’oggi promuovere questo tipo di eventi. Vorremmo inoltre invita-
re  a scuola vari soggetti impegnati sul campo, come ad esempio il 
CIAC per presentare agli studenti la complessità dei fenomeni legati 
all’accoglienza e alla solidarietà.  

5. Cosa pensate di fare per sostenere l’espressione autonoma di 
iniziative culturali da parte degli studenti di cui la scuola dovrebbe 
farsi interprete?
Sicuramente favorendo l’aggregazione anche fuori orario scolastico 
ed iniziative come un cineforum più variegato ed interessante e la 
festa multiculturale attraverso la creazione di un gruppo di comu-
nicazione. Inoltre, daremo ad ognuno la possibilità di sentirsi libero 
nel proporre assemblee, anche senza avere l’obbligo di tenerle in 
prima persona. 

6. Come pensate di mantenere una buona comunicazione con gli 
altri studenti nel corso dell’anno?
Oltre alla lista broadcast su Whatsapp, la nostra intenzione è quella 
di formare un Gruppo di Comunicazione composto da un Rappre-
sentante, da uno o due insegnanti referenti e da cinque studenti, 
uno per ogni annata, che gestiscano tutta la comunicazione dell’at-
tività studentesca con ad esempio la pagina Instagram e la pagi-
na Facebook (già esistenti) e mantenendo continui contatti con la 
Redazione del giornalino, lavorando in simbiosi. Dunque, riteniamo 

necessario che il gruppo sia sempre presente durante tutte le at-
tività legate alla scuola che verranno svolte, all’interno del quale 
ciascuno avrà un ruolo preciso: dalla scrittura dei post per le pagine 
social alla realizzazione di video e foto. Quest’idea si andrebbe ov-
viamente ad aggiungere ad assemblee e comitati.

7. A fronte delle esperienze dello scorso anno, qual è la vostra opi-
nione in merito all’alternanza scuola-lavoro?
Non possiamo rispondere a questa domanda come lista poiché 
raggrupperemmo le nostre opinioni in una risposta generale poco 
soddisfacente e non concreta. Inoltre, se dovessimo diventare rap-
presentati d’Istituto assumeremmo una carica pubblica ed il nostro 
compito sarebbe quello di cercare di rappresentare e dar voce a tut-
te le opinioni possibili. Dunque, a titolo personale saremo conten-
ti di rispondere a questa domanda ma preferiamo non esprimerci 
come lista. Se ne potrà anche parlare in assemblea dando voce ai 
pareri di tutti gli studenti. 

8. Pochi giorni fa, il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bus-
setti ha dichiarato le nuove modalità dell’esame di maturità 2019, 
per il quale – pare – non avrebbero valore né le esperienze di al-
ternanza scuola-lavoro, né i test Invalsi. Ritenete che i test Invalsi 
siano in grado di testare le capacità critiche degli studenti? 
Come per la domanda precedente, non dipendendo la cosa da noi, 
ci troviamo in difficoltà ad esprimere un unico parere in quanto ab-
biamo opinioni diverse, ma se qualcuno volesse chiedere a noi sin-
golarmente, per approfondire, saremmo felici di poter rispondere 
in modo esauriente.

9. Come vi spiegate che, tra i candidati alle elezioni studentesche, 
ci sia generalmente una maggiore presenza maschile? 
Secondo noi, entrambi i sessi hanno le stesse potenzialità, ma il fat-
to che le donne non arrivino a ricoprire un certo tipo di cariche è 
proprio causato da un fattore socio-culturale che le vede fermar-
si entro un certo limite senza spingersi oltre, forse perché non si 
sentono in grado o per altri motivi. Pensiamo che la scuola sia lo 
specchio della nostra società. Sebbene però la composizione delle 
liste ora sia più equilibrata, notiamo tuttavia ccome quest’anno il 
numero dei candidati sia singolarmente basso. Registriamo in una 
tale situazione anomala l’aumento delle candidature femminili. Per 
questo motivo pensiamo che non dobbiamo vedere le elezioni di 
quest’anno come il raggiungimento della parità tra i sessi ma, anzi, 
proprio in un’annata anomala vediamo che ci sono degli sconvolgi-
menti delle percentuali. Sicuramente c’è ancora tanto da fare prima 
di raggiungere l’effettiva equalità.

10. Come vi spiegate la diminuzione del numero delle liste e dei 
candidati quest’anno? 
Secondo noi, la mancanza di partecipazione spontanea alla stra-
grande maggioranza delle attività all’interno della scuola va di pari 
passo con un calo del numero di candidati. Molto conta anche la 
qualità delle proposte perché per anni ci sono sempre state le stes-
se proposte ripescate, rimescolate o ripresentate con parole diver-
se; mentre bisogna saper rispondere alle nuove vere esigenze della 
comunità studentesca, a partire dagli studenti del ginnasio. Ed è 
proprio da qui che si parte per educare alla “cosa pubblica”, alla 
partecipazione per sentirci ancora di più una comunità, un gruppo 
coeso e speriamo vivamente che nei prossimi anni sia il numero 
delle liste che quello delle candidate femminili possa aumentare!

Studente di prima liceo: Penso che un rappresentante sia una figura al pari degli studenti, 
che si faccia portatore di ciò che gli studenti ritengono sia giusto portare avanti. 

Penso anche che quest’anno le liste siano schierate politicamente, 
ma non ritengo che ciò sia necessariamente positivo.
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LISTA III: Illumilista 
Riaccendiamoci

Giulia Martini (III C), Virginia Dalla Valle (III D), Sofia Bronzoni (III C)

1. Qual è l’idea portante della vostra lista e che vi ha spinto a 
candidarvi? Come si è formata la vostra lista?
La nostra è una lista di tre compagne di classe, di tre amiche che, 
vicine alla conclusione di questo percorso, possono dire di ave-
re visto mutare considerevolmente la scuola. Anno dopo anno 
l’interesse studentesco è andato scemando, soprattutto da 
parte delle classe più giovani, per questo ci siamo unite perché 
la scuola sia vista come un luogo non solo didattico ma anche 
come un luogo di crescita personale nel quale sviluppare uno 
spirito critico che ci renda liberi.
Insomma, non vogliamo che gli studenti vengano a scuola solo 
per sostenere interrogazioni e verifiche ma anche per coltivare 
interessi e passioni non direttamente oggetto di studio.

2. Quale significato hanno per voi le assemblee d’istituto? 
Quali progetti concreti avete in programma per questo spazio 
di libera espressione studentesca? 
Pensiamo che le assemblee siano momenti di aggregazione stu-
dentesca fondamentali per condividere interessi personali e opi-
nioni, e anche per conoscerci meglio, vogliamo investire molto 
su tutti questi aspetti.
Pur mantenendo il classico assetto assembleare vogliamo ap-
portare qualche modifica:
semplificare i passaggi per proporre un’assemblea, invitando co-
loro che sono interessati a rivolgersi direttamente a noi. Voglia-
mo dare un tema centrale ad ogni assemblea in modo che possa 
stimolare più persone a proporsi, ciò non toglie che potranno 
essere fatte anche assemblea esterne al tema assegnato. Inol-
tre ci impegniamo ad organizzare delle assemblee più in grande 
chiamando degli ospiti esterni. Ci siamo già messe in contatto 
con diverse persone, si sono resi molto disponibili sia un medico 
che si occupa di gestire gli sbarchi che Alessio Cremonini, regista 
di “Sulla mia pelle”, il film uscito da poco che tratta delle vicenda 
Cucchi.

3. In quali ambiti pensate di investire i fondi scolastici studen-
teschi? Ampliereste per esempio il fondo per il diritto allo stu-
dio per favorire l’apertura a coloro che provengono da ceti so-
ciali meno abbienti, finanziereste progetti o corsi di recupero?
Come abbiamo detto prima investiremo molto sulle assemblee, 
sia per dare un minimo rimborso spese agli ospiti sia per affit-
tare locali grandi che consentano al maggior numero di persone 
interessate a partecipare.
Sicuramente, qualora ci sia questa esigenza, destineremo un 
aiuto finanziario anche a chi ne abbia bisogno. Per quanto ri-
guarda i corsi di recupero, abbiamo pensato a una sorta di tu-
toraggio nel quale uno studente del liceo  (tantissimi ci hanno 
già dato la loro disponibilità) sarà affiancato a uno del ginnasio. 

4. Avete in programma la promozione di iniziative nel senso 
dell’accoglienza e della solidarietà?
Abbiamo pensato di organizzare due merende solidali, una nel 
primo e una secondo quadrimestre; una organizzata dal ginna-
sio l’altra dal liceo. E’ un’iniziativa già presente in altre scuole 
della città, si tratta di un intervallo più lungo nel quale è possibi-
le comprare la merenda preparata da altri studenti. Ci piacereb-
be devolvere il ricavato a CIAC, un’associazione di volontariato 
cittadina.

5. Cosa pensate di fare per sostenere l’espressione autonoma 
di iniziative culturali da parte degli studenti di cui la scuola do-
vrebbe farsi interprete?
Ci siamo già messe in contatto con i gestori del POST per organiz-
zare feste di istituto autogestite nelle quali gli studenti possano 
esibirsi e allestire il locale con l’esposizione dei propri disegni. 
Inoltre ci piacerebbe proporre attività come il “Romagnosi’s got 
talent” o un’assemblea in occasione di carnevale. Poi vogliamo 
riproporre il cineforum pomeridiano settimanale e infine abbia-
mo parlato con il preside (che si è mostrato entusiasta) di un 
progetto che vede l’atrio a piano terra come una sorta di salotto 
filosofico, un luogo di aggregazione studentesca.

Studente di quinta ginnasio: la lista che preferisco ha esposto idee più nuove e 
concrete, ho trovato i candidati molto coinvolgenti.
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LISTA I per la Consulta: Illumilista 
Riaccendiamoci

Maria Ines Pallisco (III C), Pietro Merli (II C)

6. Come pensate di mantenere una buona comunicazione con 
gli altri studenti nel corso dell’anno?
Ci hanno contattato dei ragazzi di Torino per proporci una nuova 
app “We student up”, creata appositamente per i rappresentanti 
di istituto per promuovere le comunicazioni con gli altri studen-
ti. Inoltre apriremo un profilo su instagram gestito direttamente 
dai rappresentanti. Per il resto credo che per uno studente che 
volesse contattarci non sarebbe difficile parlarci direttamente in 
corrdioio.

7. A fronte delle esperienze dello scorso anno, qual è la vostra 
opinione in merito all’alternanza scuola-lavoro?
Pensiamo che al Romagnosi sia organizzata molto bene e che 
poi stia all’iniziativa personale di ogni studente di trovare un’at-
tività stimolante per se. Può essere molto utile anche in vista di 
una scelta universitaria futura sfruttare l’alternanza per parteci-
pare a stage estivi , soprattutto per persone che, come noi, sono 
ancora indecise.

8. Pochi giorni fa, il ministro della Pubblica Istruzione Marco 
Bussetti ha dichiarato le nuove modalità dell’esame di matu-
rità 2019, per il quale¬ – pare – non avrebbero valore né le 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, né i test Invalsi. Ritene-
te che i test Invalsi siano in grado di testare le capacità critiche 
degli studenti? 
Crediamo che, dal momento che non incidono nella valutazione 

finale, servano allo stato per avere un feedback dell’istruzione 
scolastica, per avere un ritorno sulla conoscenza di base che un 
diciannovenne uscito dalle scuole superiori dovrebbe avere. No-
nostante un test a crocette non possa rappresentare ciò che si 
è imparato in cinque anni, penso sarebbe difficile testarlo attra-
verso un altro tipo di prova perché non avrebbe una correzione 
oggettiva e basarsi sul voto di maturità non sarebbe equo.

9. Come vi spiegate che, tra i candidati alle elezioni studen-
tesche, ci sia generalmente una maggiore presenza maschile? 
Il fatto che la componente maschile sia una minoranza nella 
scuola, di certo li aiuta ad avere maggiore notorietà. Ciò non 
toglie che anche la proporzione tra studenti maschi e femmine 
candidati sia generalmente sbilanciata verso la parte maschile, 
dunque, per forza di cose, c’è anche una maggiore probabilità 
che venga eletto un ragazzo.

10. Come vi spiegate la diminuzione del numero delle liste e 
dei candidati quest’anno? 
Non c’è una grande partecipazione scolastica oltre a quella di 
una scuola curricolare, la scuola è diventata come un carcere in 
cui, quando ne esci, sei “libero”. Si è perso interesse per la vita 
scolastica.

1. Qual è l’idea portante della lista che vi ha spinti a candidar-
vi?
In verità l’idea che ci ha portato a candidarci è stato di prova-
re ad aumentare la partecipazione degli studenti nella vita del 
Romagnosi, perché durante questi anni ci siamo accorti che la 
partecipazione generale di uno studente medio a conferenze, 
cineforum, assemblee è calata, come anche l’interessamento a 
candidarsi.

2. Quali rapporti e contatti intendete stabilire con i rappresen-
tanti delle altre scuole?
Ovviamente rapporti aperti di collaborazione, soprattutto per-
ché noi ci inseriamo in un contesto Provinciale
già avviato e, proprio per questo motivo, infatti, la nostra candi-
datura durerà soltanto un anno.
Ci piacerebbe organizzare delle assemblee con più scuole dove 
si affrontano temi di una certa importanza.
Per esempio stiamo organizzando un incontro con un medico 
di Reggio Calabria che lavora nei centri di accoglienza e che ha 
dato la disponibilità per venire qui a Parma a parlare davanti 

agli studenti. Abbiamo pensato che un’assemblea di questo tipo 
dovesse interessare non solo la nostra scuola ma più scuole pos-
sibile.

3. In quali ambiti pensate di investire i fondi destinati alla con-
sulta?
Di sicuro quest’anno non si potrà fare la giornata dell’arte perché 
già a livello di consulta Provinciale ci è stato detto che le ener-
gie e la somma di soldi spesa l’anno scorso per questa iniziativa 
sono state superiori al risultato. Quindi pensavamo di potenzia-
re l’ambito culturale prendendo parte alle iniziative organizzate 
dal Comune come, per esempio, organizzare un coro per Santa 
Lucia, il cui ricavato andrà devoluto alla Caritas e ad altri enti 
benefici e partecipare a tornei di vari sport tra scuole, non solo 
di pallavolo e calcetto ma anche di basket e atletica. Avevamo in 
mente di creare anche un mercatino per lo scambio dei libri, non 
solo scolastici, fra studenti e un piano di tutoraggio con un aiuto 
anche da parte di ex allievi.

Studente di seconda liceo: Per me, un rappresentante ha la funzione di modello per gli 
altri studenti. Bisogna eleggere un rappresentante sia per ciò che dice, sia per quanto lo si 

conosce e da come si presenta. Dev’essere diplomatico e carismatico, 
senza fare distinzioni di ogni tipo. 
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4. Pochi giorni fa, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha 
dichiarato le nuove modalità dell’esame di maturità 2019, per il 
quale – pare- non avrebbero valore né le esperienze di alternanza 
scuola-lavoro, né i test Invalsi . Ritenete che i test INVALSI siano in 
grado di testare le capacità critiche degli studenti?
Secondo me più che a testare le capacità critiche degli studenti, 
servono allo Stato per calibrare le capacità degli studenti a livello 
regionale, ma non so quanto possano effettivamente dimostrare le 
capacità di ogni singolo studente.

5. Avete idee riguardo l’orientamento in entrata, per contrastare 
il calo di iscritti?
Per contrastare il netto calo di iscritti bisognerebbe principalmente 
evitare di catalogare il nostro Istituto come invivibile. E’ innegabile 
che il nostro liceo richieda grande impegno, ma è nella maturità di 
ogni studente saper organizzare il proprio lavoro. Personalmente 
ritengo che il Romagnosi non sia stato limitante nei miei rappor-
ti interpersonali e nelle mie attività extra-scolastiche. Potremmo 
pensare anche a degli open day gestiti dagli studenti e senza figure 
istituzionali che potrebbero condizionare le attività.

6. Avete in mente iniziative per coinvolgere gli studenti anche fuo-
ri dall’orario scolastico e permettere che si creino, ad esempio, più 
rapporti interclasse?
Sicuramente un’idea potrebbe essere lo scambio di libri, utile non 
solo a livello pratico, ma anche per favorire le relazioni tra studenti. 
Inoltre vorremmo far conoscere di più il giornalino, la radio e
promuovere le tante conferenze che si tengono al Romagnosi, che 
sono comunque momenti di
riunione culturale. Inoltre abbiamo già contattato il POST e il BEBOP 
per le feste d’Istituto.

7. Come pensate di mantenere una buona comunicazione con gli 
altri studenti nel corso dell’anno?
In primis pensavamo di utilizzare meglio le pagine social del Ro-
magnosi per comunicare, per esempio, l’uscita del giornalino o il 
prossimo film che si vedrà al cineforum. Vorremmo che tutti i ra-
gazzi, compresi i nuovi arrivati, si sentano liberi, sereni e tranquilli 
nella consapevolezza che si possano assolvere richieste, bisogni e 
necessità.

8. E invece cosa vorreste fare riguardo l’orientamento universita-
rio?
Sarebbe utile che venissero organizzate più iniziative all’interno 
dell’Istituto, ospitando ad esempio, stand universitari e che le as-
senze per l’orientamento universitario non venissero considerate
assenze da giustificare, perché pensiamo che sia solo nell’interesse 
della scuola avere studenti che si informino delle varie facoltà uni-
versitarie scelte, per il loro futuro.

9. Come vi spiegate che, tra i candidati alle elezioni studentesche, 
ci sia generalmente una maggiore presenza maschile?
Ci siamo sempre chiesti anche noi perché si candidino spesso più 
ragazzi e soprattutto perché vengano eletti maggiormente rispetto 
alle ragazze. Forse è anche un fattore di visibilità, so che è brutto 
a dirsi, però è anche vero che in una scuola con una grandissima 
maggioranza femminile i ragazzi forse per questo motivo hanno più 
successo e si fanno più riconoscere.

10. Come vi spiegate la diminuzione del numero delle liste e dei 
candidati di quest’anno?
Ci sono poche liste sempre per il problema di scarsa partecipa-
zione di cui abbiamo parlato precedentemente. Vorremmo che la 
scuola non fosse soltanto un luogo dove studiare, ma dove poter 
vivere serenamente incontrando nuove persone, acquisendo nuo-
ve conoscenze. Crediamo che unambiente stimolante sia un invito 
a frequentarlo e a viverlo nella sua pienezza. Probabilmente molti 
ignorano alcune attività della scuola delle quali si parla poco, come 
il giornalino o il cineforum, aiquali sarebbe importante dare più vi-
sibilità.

Studente di terza liceo: Ho sempre pensato che un rappresentante debba essere un tramite 
tra gli studenti, i professori e il preside. Tuttavia, da anni è diventato una sorta di animato-

re che propone belle attività da fare, che gli studenti accettano passivamente. 
Se ne è snaturato il concetto. 


