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Introduzione 

I mesi passati sono stati molto dif icili per il nostro Paese e per la 
scuola italiana in particolare. La sospensione delle attività didatti-
che in presenza in tutta Italia a partire dall’inizio dello scorso mar-
zo è stata mitigata in parte dalla didattica a distanza, che ha visto 
l’impegno corale di tutte le componenti del mondo della scuola, 
segnando il percorso formativo e personale di tutti noi. Rimango-
no ancora diverse incertezze, perciò abbiamo sentito il bisogno di 
interrogarci e di confrontarci con i nostri compagni di scuola per 
portare il nostro contributo, non solo per il superamento di questa 
fase, ma anche per un più generale ripensamento della scuola ita-
liana. Molte volte infatti è stato ripetuto che il mondo e la scuola 
post pandemia non saranno uguali a quelli di prima. Pensiamo 
quindi sia giusto sognare e dar vita insieme a una scuola diversa, 
innovativa e inclusiva. Sappiamo che si tratta di una s ida dif icile 
ma pensiamo di poter dire che si tratta di una s ida possibile, gra-
zie all'entusiasmo e all’impegno di tutti: studenti, studentesse, do-
centi, genitori, dirigenti e personale scolastico. 
Per vincere questa s ida l’unica via possibile è quella della costru-
zione di una scuola del Noi, in cui ogni studente e studentessa sia al 
centro dell’impegno di tutta la comunità e allo stesso tempo possa 
essere co-protagonista del proprio percorso di crescita, progettan-
dolo insieme a docenti e genitori. Questo non può certamente av-
venire singolarmente: è necessaria l’azione e l’impegno comune di 
studenti e studentesse, in dialogo con il resto della comunità scola-
stica. 
Per dar vita a questa impegnativa attività di rinnovamento della 
scuola italiana riteniamo sia necessario soffermarsi su quattro te-
matiche che consideriamo strategiche per una ri lessione profon-
da sullo stato attuale delle nostre scuole: il benessere a scuola, la 
didattica, l’edilizia scolastica e la rappresentanza studentesca. Ol-
tre a sottolineare il loro carattere strategico, le riteniamo altresı̀ 
prioritarie per far ripartire e rilanciare tutto il sistema istruzione. 
Sono questi gli ambiti che hanno maggiormente subito gli effetti 
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della pandemia, sia nel periodo del lockdown del nostro Paese sia 
in questa fase di ritorno tra i banchi di scuola. 
Per poter costruire insieme una proposta rappresentativa delle 
idee, dei sogni e delle proposte di tutte le studentesse e gli studenti 
italiani abbiamo scelto di metterci in gioco in sicurezza, incontran-
doci a distanza o in presenza dopo tanti mesi, nel periodo estivo e 
nelle settimane di avvio dell’anno scolastico 2020-2021.  
Auspichiamo che sia solo l’inizio di un percorso di profonda rifor-
ma del sistema di Istruzione del nostro Paese, in dialogo con le 
Istituzioni, con le altre associazioni maggiormente rappresentative 
che siedono con noi al Forum della Associazioni Studentesche al 
Ministero dell’Istruzione e con i nostri compagni di scuola ed i pro-
fessori. 
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STEP 1 - TRACCIA DI RIFLESSIONE 
Una traccia comune viene diffusa tra i Circoli Msac di tutta Italia 
per avviare il confronto sulle tematiche selezionate. 
  
STEP 2 - SCRITTURA COLLETTIVA 
In gruppi di studenti ci siamo incontrati per riprendere a confron-
tarci sulla stato attuale delle nostre scuole locali. Abbiamo formu-
lato delle proposte e inviato i nostri pareri alla Segreteria naziona-
le. 
  
STEP 3 - PRIMA BOZZA DEL MANIFESTO 
Tutti i pareri sono stati uniti in una prima bozza del manifesto, che 
è stata discussa e ampliata mediante emendamenti lo scorso 27 
settembre 2020 durante l'incontro nazionale online dei Segretari 
diocesani del Msac. 
  
STEP 4: MANIFESTO “LA SFIDA POSSIBILE” 
Gli emendamenti alla prima bozza discussa dai Segretari sono stati 
incorporati nella presente versione de initiva. 

DAI BISOGNI ALLE PROPOSTE…LE TAPPE DELLA 
COSTRUZIONE DEL MANIFESTO  
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BENESSERE A SCUOLA 
Nessuno resta indietro 

La scuola è uno dei primi ambienti in cui impariamo chi siamo e 
scegliamo di essere. I vissuti cosı̀ diversi di ciascuno studente 
(contesti familiari, trascorsi personali, possibilità economiche) so-
no tutti aspetti che gli studenti portano con sé ogni giorno tra i 
banchi: la scuola dovrebbe considerare tutto ciò e trasformarlo in 
occasioni di crescita. I mesi di lockdown hanno messo in luce il 
ruolo centrale del contesto scolastico nel benessere di noi studen-
ti. La cura delle dinamiche relazionali incide sulla possibilità di im-
parare e di crescere; prioritaria è dunque l’attenzione alle relazio-
ni nel gruppo classe, al rapporto e al confronto con i professori e 
con i compagni delle altre classi. Durante l’emergenza COVID-19 
tutti gli studenti hanno vissuto esperienze di isolamento e necessi-
tà di confronto. In questi mesi dif icili abbiamo toccato con mano 
problemi che hanno da sempre abitato le nostre scuole, allo stesso 
modo abbiamo sperimentato come la creatività e il pensiero diver-
gente possano davvero aiutare a trasformare i problemi in occa-
sioni. 
Con questa convinzione abbiamo individuato alcuni aspetti cardi-
ne che crediamo possano diventare strumenti di cura al servizio 
delle nostre classi e scuole e - più o meno indirettamente – di tutto 
il Paese. 

1.  CURA DELLE RELAZIONI A SCUOLA 

 Adeguare o progettare nuovi spazi per la socializza-
zione, in cui gli studenti possano trascorrere i momenti 
di ricreazione e pausa in modo piacevole e in sicurezza. 
La possibilità di abitare ambienti diversi nel corso della 
stessa giornata incentiva le occasioni di dialogo e in-
contro e migliora le condizioni quotidiane con cui si vi-
ve la propria scuola.  
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 Prevedere una didattica alternata in cui i sotto-
gruppi siano il più possibile eterogenei e la cui 
composizione venga variata periodicamente: pen-
siamo sia una delle soluzioni temporanee in grado di 
favorire la conoscenza e il confronto reciproco tra tutti 
i compagni della classe. Infatti, la sperimentazione della 
didattica in presenza alternata porta con sé una natura-
le formazione di sottogruppi classe distinti, andando a 
impoverire le occasioni di dialogo e amicizia.  

 Promuovere la corresponsabilità tra docenti e stu-
denti: chiediamo un impegno di tutte le parti nella co-
struzione di un ascolto vero, di una trasparenza neces-
saria e di un supporto che faccia crescere ognuno. 

 Valorizzare e rinnovare i “patti educativi territoria-
li” tra scuola e realtà del territorio, in modo da incenti-
vare il senso di comunità e promuovere esperienze che 
coinvolgano le istituzioni scolastiche in reti virtuose, 
educative e di sviluppo per il territorio e tutti i suoi abi-
tanti. 

2.  EDUCAZIONE AL RISPETTO E ACCOMPAGNA
 MENTO 

 Introdurre lo sportello di ascolto psicologico (C.I.C. - 
Centro di Informazione e Consulenza) in tutte le scuo-
le, in presenza o online a seconda delle condizioni di 
sicurezza. Lo sportello è uno strumento fondamentale 
col quale incrementare le occasioni di ascolto e accom-
pagnamento. Garantire e promuovere il servizio signi i-
ca prendersi cura dei propri studenti mettendo in cam-
po professionalità e competenze speci iche. 

 Istituire un percorso di riorientamento che af ianchi 
gli studenti a rischio abbandono scolastico. Il percorso 
dev'essere personale e seguito da docenti formati o psi-
cologi. 
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 Mantenere alta l’attenzione sui fenomeni di bulli-
smo e cyberbullismo all’interno delle nostre comunità 
scolastiche è oggi sempre più urgente. Oltre ai percorsi 
di educazione e prevenzione - che coinvolgano studenti, 
professori e psicologi -, è fondamentale sempli icare i 
metodi di segnalazione dei fatti, in modo da agire in 
maniera tempestiva e nel rispetto della vittima. Ritenia-
mo fondamentale prevedere una comunicazione 
chiara e accessibile dei numeri verde e i contatti a 
disposizione degli studenti. 

3.  SALUTE E BENESSERE 

 Introdurre la igura del medico scolastico per ogni 
istituto, come igura di riferimento esterna da contatta-
re in caso di bisogno. Ciò garantisce una sorveglianza 
più puntuale sulle scuole, in ottica di un monitoraggio 
costante che permetta prevenzione e interventi ef icaci. 
Riteniamo necessario, inoltre, dove non ancora presen-
te, garantire realmente la presenza di un'infermiera o 
di spazi idonei all’interno della scuola, a disposizione in 
caso di bisogno e come luogo in cui custodire materiale 
sanitario e attrezzature di base.  

 Piani icazione oraria più sostenibile per la didatti-
ca online, da concordare e co-progettare con gli stu-
denti, che preveda pause e durata delle lezioni adegua-
te. Tra i limiti della didattica a distanza si riscontra la 
staticità e la necessità di stare molte ore davanti allo 
schermo: comportamenti che in maniera prolungata 
in luiscono sulla salute e sul benessere della persona.  
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DIDATTICA 
Impariamo ad imparare 

Per avere un sistema di istruzione ef icace e a “misura di studente” 
dobbiamo ripartire necessariamente dalla didattica, ovvero dall’e-
sperienza vissuta quotidianamente in ogni classe, virtuale o reale. 
Vogliamo che la scuola si riappropri degli spazi delle città in cui 
viviamo per essere pienamente studenti e cittadini. Sulla base di 
un complessivo ma lento miglioramento della didattica in questi 
ultimi anni, pensiamo siano 4 le attenzioni necessarie per un vero 
cambiamento: 
 avere una gestione dei fondi adeguata e soprattutto consape-

vole del fondamentale ruolo primario di formazione che de-
tiene la scuola; 

 avere una connessione internet stabile in tutte le scuole; 
 offrire occasioni di formazione aperte ai cittadini di tutte le 

età, anche per impartire o ampliare le competenze di base, 
soprattutto in ambito tecnologico; 

 dare spazio all’innovazione in un’ottica di sguardo sempre 
aperto al futuro. 

Dati questi punti, si può passare a parlare di riforma strutturale 
della didattica della scuola italiana. 

1.   IL DIGITALE 

 Investire nella digitalizzazione: la tecnologia si è di-
mostrata un tramite immediato tra scuola e studenti, 
che già vivono quotidianamente a stretto contatto con il 
mondo digitale. 

 Formare alla digitalità è fondamentale per l’uso con-
sapevole degli strumenti digitali. Oltre a una conoscen-
za dell'uso dei mezzi è necessario che tutta la comunità 
scolastica sia consapevole che la didattica è in evoluzio-
ne perché inserita in una società in continuo cambia-
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mento. Infatti, la DaD può risultare inef icace se approc-
ciata come una semplice trasposizione su schermo del-
la didattica in presenza.  

 Utilizzare il digitale: l’approccio alla tecnologia non 
deve essere solo legato alla DaD ma deve estendersi 
alla ordinarietà scolastica per non ritrovarci in una 
scuola fuori dal tempo. 

 Assegnare strumenti adatti ed ef icienti per la DaD 
(nuovi tablet, computer, ecc...) ai docenti e agli studenti. 
E necessario che strumentazioni adeguate vengano for-
nite alle scuole af inché il digitale diventi davvero parte 
fondamentale del nostro fare scuola. Si rivela altrettan-
to importante l’utilizzo di piattaforme uniche su scala 
nazionale ma speci iche per le differenti fasce d’età. 

 2.  IL SAPERE 

 Educare accompagnando in modo consapevole gli 
studenti tra le s ide dell'attualità. Si rende necessario 
creare nuovi contenuti che abbiano un collegamento 
all’attualità e che possano dar vita a momenti di con-
fronto e dibattito sulle tematiche trattate, superando 
cosı̀ la lezione frontale con il libro di testo. Questo porta 
necessariamente a una didattica attenta alle questioni 
del contesto classe e propositiva sul lungo termine. 

 Realizzare insieme, studenti e docenti, il programma 
da seguire durante l’anno, dando cosı̀ senso al PTOF 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

 Rafforzare l’organico docente con attenzione partico-
lare al processo di formazione e selezione. Possiamo 
affermare che è il corpo docenti a fare la differenza, per 
il futuro della scuola e dei nostri cittadini. La compe-
tenza dei docenti nelle loro materie è condizione ne-
cessaria per dare inizio ad una didattica non impronta-
ta sulla spiegazione di quanto proposto dal libro di te-
sto, ma ad una didattica basata sulla passione trasmes-
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sa dal docente e sulla partecipazione attiva degli stu-
denti nel processo di apprendimento. 

3.  LA PROMOZIONE DI TUTTI I SINGOLI 

 Permettere agli studenti di essere protagonisti dell’at-
to educativo e non meri utenti. 

 Realizzare una buona relazione studente-docente, 
necessaria per una didattica ef icace; questo potrà esse-
re facilitato tramite colloqui online. 

 
 Comprendere: per rapportarsi bene con gli altri biso-

gna saper interpretare e comprendere le proprie emo-
zioni e quelle altrui. 

 Valorizzare la pluralità delle esperienze. Il contesto 
classe contempla al suo interno studenti con peculiarità 
differenti: il ruolo del docente è quello di scoprire e di 
promuovere le capacità e i talenti di ognuno nella clas-
se e nella scuola. 

4.  LA PROGETTUALITÀ 

 Chiediamo agli studenti di farsi portavoce di un dialo-
go sincero e continuativo nell’idea di collaborazione coi 
docenti al ine di una formazione consapevole e vicen-
devole, degli uni al sapere e degli altri al digitale. Il no-
stro grande sogno è che docenti e studenti arrivo a di-
scutere della didattica che faranno insieme.  

 Chiediamo ai docenti di mettere a disposizione del 
tempo per fornire strumenti inerenti al metodo di 
studio e al suo ine.  Per dare invece a tutti un'ulteriore 
possibilità di seguire in modo attento le lezioni si 
propone di poter registrare le lezioni stesse cosı̀ che 
ognuno possa riascoltarle. 
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EDILIZIA SCOLASTICA 
Gli spazi vitali degli studenti 

L’edilizia scolastica nel nostro Paese è da anni al centro del dibatti-
to interno alla comunità scolastica e anche, in molte occasioni, di 
tutta la società a causa di criticità e carenze che caratterizzano gli 
edi ici scolastici. Tali situazioni permangono nonostante signi ica-
tivi investimenti negli anni scorsi e sono acuite dal fenomeno delle 
cosiddette “classi pollaio”, create in seguito al taglio dell’organico 
dei docenti effettuato più di 10 anni fa. Il quadro generale, di per 
sé già precario, si è ulteriormente aggravato a causa dell’emergen-
za dovuta alla pandemia di COVID-19. Con la ripresa delle attività 
didattiche in queste settimane, ad esempio, si è infatti dovuto fare i 
conti con gli spazi, non adatti a garantire il distanziamento, mentre 
già nei mesi del lockdown erano emerse le criticità relative alla 
connessione degli edi ici scolastici e più in generale del territorio. 
Sono state quindi molte le proposte formulate su questi temi dai 
Circoli di tutta Italia, senza però dimenticare altre due questioni 
che stavano a cuore a noi studenti già prima dell’emergenza: i tra-
sporti e la sostenibilità ambientale. 
Possiamo quindi affermare che, nel delicato campo dell’Edilizia 
scolastica, ci siano in particolare sei ambiti su cui, per noi, è urgen-
te e strategico intervenire: 

1.   EDILIZIA SCOLASTICA SOSTENIBILE 

 Intervenire per mettere in sicurezza e migliorare 
gli edi ici esistenti e attualmente utilizzati dalle scuo-
le. In questo senso, prediligiamo il recupero delle strut-
ture esistenti e sull’aumento delle sedi nelle periferie a 
discapito della costruzione di nuovi edi ici slegati dal 
contesto urbano di appartenenza. Nel caso invece si va-
luti necessario costruire nuovi edi ici, in linea con le 
forme di didattica innovative. 
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 Rivedere le norme tecniche vigenti e ripensare l’u-
tilizzo dei locali scolastici non più come luoghi statici, 
ma come spazi modulabili, anche adatti per attività 
multidisciplinari. 

 Accogliere la s ida ambientale e progettare nuovi edi-
ici o migliorare gli edi ici esistenti, cosı̀ che siano più 

sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 
 Mettere in campo alcune piccole azioni nella vita 

scolastica per promuovere una sostenibilità quoti-
diana nelle nostre scuole: potenziare la raccolta diffe-
renziata, installare dispenser d’acqua, incentivare l’in-
stallazione di pannelli solari sugli edi ici scolastici.  

 Curare l’estetica e il comfort degli ambienti scola-
stici, cosı̀ da migliorare la vita quotidiana nelle scuole. 

 Rendere le scuole accessibili anche a chi ha dif icoltà 
di vario tipo e ai diversamente abili. 

2.  INVESTIRE DI PIÙ E MEGLIO 

 Aumentare gli stanziamenti per gli interventi di edili-
zia scolastica, specie di manutenzione minuta e ordina-
ria, quella più trascurata. 

 Utilizzare i fondi nazionali ed europei per interven-
ti nel campo dell’edilizia, migliorando i meccanismi di 
distribuzione territoriale e di assegnazione agli enti lo-
cali e alle scuole. 

 Snellire le procedure burocratiche connesse agli in-
terventi di edilizia, cosı̀ da renderli più rapidi e adegua-
ti a rispondere alle esigenze della comunità scolastica. 

3.  SUPERARE LE CLASSI POLLAIO 

 Superare l’impostazione della Riforma Gelmini per 
quanto riguarda la formazione delle classi e gli organici 
dei docenti. 
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 Ridurre il numero massimo di studenti per classe, 
riportandolo a una media di 15/20 studenti e comun-
que a un numero commisurato alla capienza, in sicurez-
za, dei singoli locali. 

 Adattare gli spazi comuni e le palestre af inché possa-
no accogliere tutti gli studenti. 

4.  MIGLIORARE IL SISTEMA DI TRASPORTO 

 Implementare il dialogo tra istituzioni scolastiche e 
aziende di trasporto, rendendolo strutturale. 

 Aumentare le corse in orario scolastico per garanti-
re il distanziamento sociale su treni e bus imposto 
dall’emergenza sanitaria e riprogrammarle in funzione 
dell’attività scolastica. 

5.  SCUOLE E CITTÀ CONNESSE E DIGITALI 

 Potenziare le connessione e le dotazioni tecnologi-
che degli edi ici scolastici e mettere in campo misure 
di sostegno alle famiglie per il superamento del digital 
divide. Questo intervento va inquadrato in un più ampio 
rafforzamento delle politiche relative al diritto allo stu-
dio: con interventi per sostenere le spese relative al 
materiale scolastico. 

 Rendere strutturale l’attività di comodato d’uso del-
le dotazioni tecnologiche agli studenti. 

 Progettare a regime una didattica digitale integra-
ta, con ambienti adatti a svolgerla, negli edi ici scolasti-
ci. 

6.  FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA  

 SICUREZZA 

 Diffondere e sostenere l’iniziativa della giornata 
nazionale per la sicurezza nelle scuole, in ricordo 
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della tragedia del liceo Darwin di Rivoli,  in cui ha perso 
la vita lo studente Vito Sca idi, ancora poco conosciuto 
e diffuso nel nostro Paese. 

 Implementare e rafforzare i momenti di formazio-
ne e informazione sul tema, a scuola, per gli studenti 
e per tutta la comunità scolastica. 

 Rendere più visibili, e comprensibili agli studenti e al 
pubblico, i dati tecnici sugli edi ici scolastici.  
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RAPPRESENTANZA  
STUDENTESCA 

La nostra voce conta 
La rappresentanza è uno degli aspetti della vita studentesca che ha 
subito delle conseguenze evidenti a seguito della pandemia. Lo sta-
to di emergenza scolastica venutosi a creare a seguito delle misure 
restrittive per contrastare la diffusione del COVID-19 ha infatti 
messo questo aspetto in secondo piano. Possiamo dire che la crisi 
della rappresentanza studentesca sia stata acuita in questa fase, 
soprattutto per l’impossibilità di svolgere assemblee isiche; seb-
bene alcuni istituti abbiano trovato delle alternative per ovviare 
alla sospensione delle attività in presenza, non possiamo dire che 
questo sia stato possibile in tutta Italia. Le restrizioni imposte han-
no da un lato creato dif icoltà nel regolare svolgimento delle con-
suete attività, ma dall’altro, in alcuni casi, sono state anche un’oc-
casione per ricucire un dialogo con i professori. Su sollecitazione 
di associazioni studentesche e consulte, il Ministero dell’Istruzione 
ha disposto per l’anno scolastico appena iniziato la garanzia di 
svolgimento delle assemblee di classe, istituto e consulta anche in 
modalità telematica. 
I punti su cui maggiormente vogliamo rivolgere la nostra attenzio-
ne, anche in un’ottica di prospettiva futura sul tema della rappre-
sentanza sono: 

1.   FORMAZIONE 

 Scegliere rappresentanti consapevoli della loro re-
sponsabilità e consci delle possibilità esistenti per lo 
sviluppo di progetti e percorsi condivisi con gli studenti 
della propria scuola. 

 Generare strumenti utili alla realizzazione di idee 
progettuali e alla loro attuazione nei diversi istituti. 
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 Avviare processi di formazione alla responsabilità 
e alla rappresentanza a partire dalle scuole seconda-
rie di primo grado. 

 Promuovere l’utilizzo di nuove modalità di comuni-
cazione per la diffusione di contenuti sulla rappresen-
tanza (podcast, video, ecc.). 

2.  RIPENSARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE 

 Utilizzare spazi della città per organizzare le assem-
blee di classe, istituto e consulta nel rispetto delle nor-
me anti-COVID19, ma anche per ribadire la necessità di 
una scuola radicata nel territorio. 

3.  NUOVO PATTO CON LA COMUNITÀ 
 SCOLASTICA 

 Pensare alla rappresentanza come strumento per 
ride inire i rapporti degli studenti con i docenti e con il 
resto della comunità scolastica. 

 Incentivare il confronto con i professori su temati-
che che coinvolgano gli studenti.  

 Avviare un percorso di ri lessione condivisa per ri-
formare il sistema di partecipazione e rappresentanza 
studentesca e, più in generale, degli organi collegiali. 

 Riscoprire e valorizzare lo strumento del 
“referendum studentesco” e le altre forme di parteci-
pazione diretta alla vita della comunità scolastica sanci-
te dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dai 
decreti delegati. 

4. UNA PIATTAFORMA PER LA  
 RAPPRESENTANZA 

 Creare una piattaforma digitale per tutti i rappre-
sentanti degli studenti, di classe, d'istituto e di con-
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sulta, utile a favorire lo scambio di idee e materiali, fare 
rete e creare collegamenti. La piattaforma diventerebbe 
il luogo nel quale trovare informazioni e indicazioni 
concrete di aiuto in cui i rappresentanti possano aiuta-
re altri rappresentanti. Inoltre, promossa a livello na-
zionale, la piattaforma permetterebbe a scuole di tante 
zone diverse d'Italia di conoscersi e creare gemellaggi. 

 Implementare la piattaforma attraverso l’inserimento 
di una sezione dedicata alle domande più frequenti 
(FAQ) su tutti gli organi di rappresentanza e partecipa-
zione.  
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