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RAPPRESENTANZA
ATTIVA
Prendi part e al cam bi am ent o!
Composta da quattro candidati, questa l ista propone un modo nuovo di vedere l a
rappresentanza studentesca tramite l a creazione di una ?l ista aperta?, un?assembl ea
pubbl i ca dove si possono ascol tare l e richieste di tutti, discuterl e e, inf ine, proporl e.
Margheri ta Ri nal di, Federico Contini, Federico De Santis e Gregorio Castigl ioni hanno da dire
una sol a cosa: ?Prendi parte al cambiamento!?
Li abbi amo i ntervistati per voi in vista del l e el ezioni per l a rappresentanza d?I sti tuto,
componente studenti. Buona l ettura!
Perch é i l nom e ?Rappresent anza At t i va??
E' un nome che rappresent a l?idea della list a
apert a, vogliamo dare spazio e voce a chiunque abbia qualcosa da dire per pot er migliorare insieme la nost ra vit a scolast ica. L?abbiamo
chiamat a ?At t iva? perché vogliamo che al
cent ro ci siano gli st udent i. Vorremmo invogliare una part ecipazione generale alla vit a
scolast ica.
Com e i nt endet e port are avant i l a rappresent anza durant e l 'anno nei conf ront i del l a scuol a e nei conf ront i degl i st udent i ?
Sicurament e dando spazio alla comunit à st udent esca t ramit e la list a apert a. Quella della
list a apert a è una collaborazione cont inua per
t ut t o l'anno, grazie alla quale si discut ono
propost e e si prendono le decisioni.
Vogliamo cert ament e port are a compiment o il
maggior numero di propost e possibili, inst aurando un dialogo cost rut t ivo con gli alt ri rappresent ant i per pot er lavorare meglio nel dialogo con il Consiglio di I st it ut o. Sarà dif f icile
che t ut t e le propost e vengano approvat e, ma
l'obiet t ivo di rendere la scuola un post o più
inclusivo, una seconda casa, rimane.

Cosa vol et e per l o Zucch i ?
Vogliamo che lo Zucchi divent i una scuola che
dopo due anni di pandemia possa ricominciare
a vivere la sua socialit à, at t raverso propost e
che coinvolgano t ut t i e che servano a creare
una coscienza della comunit à st udent esca,
come l'ambient alismo, il t ransf emminismo, e
per il musicale. Vogliamo t ornare alla normalit à.
Una part e delle propost e riguarda anche il
merchandising, le f elpe si possono realment e
f are, grazie ai rappresent ant i dell'anno scorso
che hanno creat o un bando a cui part eciperemo. Anche borracce e t ot e bag e delle convenzioni.
L?obiet t ivo è creare una socialit à e una coscienza di gruppo nella comunit à st udent esca.
Le vost re t re propost e pi ù i m port ant i .
Le nost re t re propost e principali sono:
1. L?approvazione di carriere alias, possibili
t ramit e l'approvazione di un document o in
Consiglio d?I st it ut o, che permet t ono alle persone in t ransizione di vivere un vit a scolast ica
serena e at t ent a alla dignit à dell'individuo; e
un codice ant i molest ie, ovvero un regolament o che def inisce quando un at t eggiament o è
molest ia e quando no.

2. Valorizzare il Collet t ivo Giulio Regeni, il
quale è uno st rument o molt o pot ent e, in
quant o aut ogest it o, che può essere uno spazio per gli st udent i su più f ront i, come cineclub, dibat t it i, sviluppo del pensiero crit ico e
per t irare f uori le necessit à per le quali at t ivarsi con la comunit à scolast ica.
3. Sul f ront e ambient alismo, vogliamo una valorizzazione della raccolt a dif f erenziat a e di
alt ri problemi che non si sono ancora riuscit i a
risolvere. Bisogna sensibilizzare sul dove vanno le mascherine, dove vanno i f azzolet t i. Fare
chiarezza. Non salveremo il mondo, ma daremo la dimost razione che ci siamo e che siamo
dispost i a migliorare l'ambient e in cui viviamo.
Serve parlare d?inquinament o e surriscaldament o globale, perché c'è bisogno che ci si disciplini e si impari ad avere uno st ile di vit a
più ecologico.
Rit eniamo che non ci sia post o migliore per
imparare quest e cose che non a scuola.
Ora passi amo al l e domande indi vidual i. Abbi amo chi esto ad ogni candidato del l e l iste
di ri spondere al l e seguenti domande, così da
conoscerl i megl io.
Perch é t i candi di ?
Federico Contini - Perché è da quat t ro anni
che sono in quest a scuola e non ho vist o grandi cambiament i se non l'anno scorso, vedi le
t ampon box. Mi sono det t o che se qualcosa
st a cambiando, voglio cont ribuire a port are
quest o cambiament o, cont inuare a cambiare
la scuola. Voglio candidarmi per f ar sì che si
riesca a met t ere in prat ica ciò che sono sempre st at e parole al vent o. Dopo il covid si può
cambiare e voglio f arne part e. Tut t i possiamo
prendere part e al cambiament o quest 'anno e
gli anni a venire.
Federico De Santis - Mi sono reso cont o che ci
sono dei problemi nella scuola pubblica e nella
nost ra scuola. Non dobbiamo accont ent arci,
ci sono degli spazi dedicat i a noi e t ut t i possiamo prenderne part e. Voglio coinvolgere il
più possibile per port are un cambiament o che
possa cont inuare negli anni, per una scuola
più inclusiva, accoglient e e sociale. Non bisogna accont ent arsi, ma iniziare a cambiarla insieme, col t empo ma già da subit o.
Gregori o Castigl ioni - I o sarei cont ent issimo
se riuscissi anche solo a dare le basi su cui in
f ut uro cost ruire qualcosa di più grande. Non

compiere subit o cose enormi ma dimost rare
anche su un livello umano che si ha la voglia di
cambiare qualcosa, anche se piccolo, che
sembra apparent ement e piccolo, come le
t ampon box che sembrano piccole e mi auguro
lo sembreranno t ra un po', quando avremo
raggiunt o alt ro. Quest e piccole cose sono un
solido mat t one per cost ruire ancora. Vorrei
che la scuola, più di quant o già non sia, f osse
un microcosmo in cui si può int eragire, prendere part e a proget t i, che si sent a sempre di
meno la scuola come luogo di solo st udio, che
è una part e, ma non il t ut t o. Arrivando quasi
alla f ine del mio ciclo di st udi, mi rendo cont o
che mi port o diet ro non solo lo st udio, ma le
esperienze vissut e, ciò che ho imparat o vivendo in una comunit à, grazie anche ai pct o. Vorrei che quest e esperienze f ossero di più considerat e come indispensabili per lo st udent e
che viene allo Zucchi. Venire a scuola deve
servire a crescere, imparare a vivere in un piccolo mondo per prepararsi a quello grande.
Margheri ta Rinal di - Mi candido per vari mot ivi, in primis perchè ormai è due anni che lo
f accio, quest o sarebbe il t erzo, e così t ant o
t empo di esperienza nel consiglio d?ist it ut o
penso che sia necessario: più si conosce l?ambient e, più si conoscono le persone, più si capisce qual è la miglior f orma di comunicazione
e int erazione. I n secondo luogo, mi candido
perchè alla f ine ho capit o che nei passat i due
anni mi è piaciut o essere a cont at t o diret t o
con gli st udent i, anche più piccoli, saperli
aiut are ed essere un punt o di rif eriment o.
Cosa credi ch e m anch i al l a scuol a?
Federico Contini - La socialit à. Sia per il covid, ma anche prima. Quello che mancava era
una coscienza st udent esca, un pensiero crit ico che rit engo f ondament ale per lo st udent e.
Noi ci met t iamo l'idea, per noi la scuola dovrebbe insegnare a f ar vedere il mondo con
occhi diversi, cosa che per adesso non f a.
Grazie alla list a apert a st iamo iniziando, ma
quest a è un'eredit à che spero rimanga, il ruolo
che secondo noi la scuola dovrebbe avere.
Una list a per me dovrebbe port are quest o. La
scuola rimane, ma lo st udent e esce e se esce
f ormat o, la scuola avrà raggiunt o l'obiet t ivo.
Non voglio essere vot at o solo per la simpat ia e
le propost e ma anche per il nost ro concet t o.
Le list e e gli st udent i passano, ma il ruolo f ormat ivo della scuola deve rimanere.

Puoi am pl i are i l concet t o di pensi ero
cri t i co?
È ciò che port a lo st udent e a porsi domande e
vedere il mondo con occhi diversi. I l pensiero
crit ico consent e di cercare cose nuove nelle
cose che già vediamo. Adesso non lo f a ancora, non sempre.
Non f orma il pensiero crit ico perché ancora
manca un dialogo t ra st udent i e t ra il prof essore, con il corpo docent e. E se manca quest o
dialogo, chi ci deve insegnare il pensiero crit ico f a molt a più f at ica. Alt ra cosa essenziale
allo scopo è il conf ront o t ra pari, inolt re, che
vogliamo sviluppare con la list a apert a.
Federico De Santis - Manca una socialit à aut organizzat a che speriamo di raggiungere con
t ut t a la scuola. Manca la coscienza di ogni
st udent e, una coscienza st udent esca. Manca
la concezione di scuola come luogo dove
esprimersi ed essere ascolt at i. Un'at t enzione
ai bisogni e alle esigenze degli st udent i che
sono ascolt at i ma una mancanza di spazi e di
luoghi dove f arlo. E'f ondament ale at t ivarsi
per non vivere passivament e la vit a scolast ica.
Puoi spi egare m egl i o cosa i nt endi con ?cosci enza di ogni st udent e?
? La coscienza di ogni st udent e è il pensiero
crit ico di cui parlava Federico.
E l a cosci enza st udent esca?
E' il rendersi cont o che gli st udent i hanno dei
loro spazi e devono avere dei loro ruoli nella
scuola, non devono essere cont enit ori di inf ormazioni, ma mot ore nella scuola.
La concezione di cont are all'int erno della
scuola e di f are qualcosa all'int erno della
scuola.
Gregori o Castigl ioni - Non manca alla scuola,
ma allo spirit o della scuola, nell'at t eggiament o con cui si va. Vorrei che si vedesse il venire
a scuola come una palest ra dove si allena il
pensiero, dove ci si comprende, si f orma un
pensiero crit ico. Vorrei incit are al dibat t it o,
che ciascuno realizzi di non essere perf et t o,
che si met t a in discussione e così f ormi un
dialogo con gli alt ri, anche se non si è d'accordo. Mi f arebbe un sacco piacere se mi venissero a dire: non sono d'accordo con quest a
propost a della list a. Le nost re assemblee sono
apert e per quest o. Non siamo una set t a, ma
prima di t ut t o qualcosa che serve a decidere
per t ut t a la scuola, sarebbe bello se t ut t i ne
f acessero part e, che si possa discut ere in mo-

do apert o. Tut t o part e dal dialogo e dal met t ersi in discussione per arrivare ad una scuola
palest ra della ment e e della coscienza. I primi
due anni si chiamano ginnasio, "palest ra", ma
sono solo i primi due, si ha sempre da
imparare.
Margheri ta Rinal di - Alla scuola credo che
manchi quella spint a in più che la pot rebbe
rendere davvero la scuola dei sogni di t ut t i:
f orse a volt e quello che manca è prorpio l?at t enzione alle esigenze degli st udent i anche
nel quot idiano e f orse quello che manca è anche la voglia di f ar divert ire gli st udent i a
scuola, di creare un ambient e meno severo e
più coinvolgent e
Ri assum et e i n una f rase perch é l e st udent esse e gl i st udent i dovrebbero vot arvi .
Dovrest e vot arci perché vogliamo aiut are lo
st udent e a f ormare uno spirit o crit ico con il
quale si possa t ut t i insieme cambiare la
scuola.

Cosa volete per lo Zucchi?
Vogliamo migliorare lo Zucchi rendendolo un
ambiente più inclusivo sia per l?indirizzo
musicale che per quello classico. Noi sentiamo
che lo spirito della scuola si è spento e per
questo motivo miriamo a ricreare l?atmosfera
che vi era prima del covid per riportare il senso
La lista è composta da quattro candidati e la loro di comunità. Tutti noi vorremmo che lo Zucchi
ambizione è quella di creare una scuola più diventasse un percorso non solo intellettuale e
inclusiva, così da incitare anche le persone più formativo, ma anche di legami profondi.
timide a partecipare maggiormente alla vita
scolastica.
Quali sono le vost re t re proposte più
Sentiamo cos?hanno da dire, Francesca Meregalli import ant i?
di 4LM, Alice Battagliere di IIA, Carlotta Perego di
1. La
possibilità
di
un
abbonamento
IIIB e Thomas Enea, di IIIE. Buona lettura!
settimanale dei periodici per tutte le classi:
quindi dare la possibilità agli studenti di
abbonarsi a dei giornali settimanalmente o
mensilmente. Quelli che abbiamo scelto per
Perchè il nome ?Analist a??
ora sono: l?Internazionale, l?Espresso e Limes
(lista che può essere ampliata). Abbiamo
Il nome è collegato al tema della psicologia:
scelto questo perché è stata inserita come
l?analista non solo è colui che studia, analizza e
nuova materia educazione civica e potrebbe
ricava una diagnosi ma anche una persona con
servire per risollevare la sensibilità politica
cui ci si può confidare e creare un rapporto di
degli studenti.
fiducia.
2. Tema dell?orientamento: il contatto diretto
con delle persone che hanno già frequentato
Come
intendete
port are
avant i
la
l'università o comunque stanno per iniziarla
rappresent anza durante l?anno nei confront i
potrebbe aiutare molto gli studenti nel
della scuola e degli st udent i?
scegliere il proprio percorso futuro
Noi vorremmo cercare di mettere insieme da 3. Dedicare una sezione del giornalino
scolastico alle classi del musicale così da
una parte gli studenti, che giustamente magari
integrarle maggiormente e invitarle a
non sanno come funziona un consiglio d?istituto,
scrivere degli articoli.
e dall?altra la consapevolezza delle regole e
come funziona il consiglio, quindi l?idea sarebbe
di mettere insieme questi due aspetti e rendere
gli studenti più consapevoli delle scelte da Ora passiamo invece alla domande personali
prendere e che si possono prendere. Noi così da conoscere meglio i nostri candidati!
cercheremo
di
avere
uno
stile
di
rappresentanza il più possibile sincero, in cui
ogni decisione presa sia trasparente e inclusiva
nei confronti della comunità studentesca, in
modo che tutti possano esprimere la propria
opinione e imparare a capire come funziona la
scuola nelle retrovie.

più timida può dare il suo contributo e ciò può
essere un modo per riscoprirsi personalmente.
Perché t i candidi?
Carlotta Perego - Perchè mi piacerebbe
proseguire il percorso che ho iniziato e deciso di
intraprendere l?anno scorso, quindi dare
continuità al consiglio d?istituto in modo che i
progetti iniziati lo scorso anno possano
proseguire anche durante questo. Inoltre
perchè sono molto legata allo Zucchi e ho
sempre cercato di attivarmi in qualche modo e
penso che il modo migliore per farlo sia quello
di mettersi in prima linea e dire la propria.

Cosa credi manchi alla scuola?
Carlotta Perego - secondo me non manca
niente di importante concretamente, ma quello
che in questo periodo manca è la voglia di
mettersi in gioco, creare qualcosa di nuovo per
la scuola e di dedicarsi alla scuola come spazio
di tutti, quindi anche di sentirla come una casa.

Thomas Enea - come ha detto Carlotta non
manca niente a livello di struttura ma il sentire
comune che in questi ultimi anni un po? si è
Alice Battagliere - Io sono sempre stata molto perso. Inoltre mi piacerebbe incitare anche le
legata allo Zucchi, anche prima di entrarci, persone più timide a partecipare ed essere più
piacerebbe che gli studenti della scuola attivi.
continuassero ad essere attivi e il modo Francesca Meregalli - io in questi anni ho sentito
migliore per realizzare questo obiettivo è quello che manca nella nostra scuola il senso di
di esserlo prima sé stessi e in seguito chiederlo appartenenza e la situazione in questi due anni
agli altri. Per me è anche importante dare voce ha accentuato ancor di più la cosa.
agli studenti e questo l?ho già sperimentato
essendo stata rappresentante di classe per due Alice Battagliere - secondo me talvolta sono gli
anni, ho notato che ci sono molte persone che studenti stessi a non accorgersi delle fortune
hanno idee importanti, ma talvolta sono troppo che hanno e le piccole cose che alla nostra
timidi per esporle loro stessi e hanno bisogno di scuola mancano sono tutte questioni che
qualcuno che dia loro voce. Ovviamente decido possono essere risolte in virtù del senso di
di candidarmi anche perché credo nei valori appartenenza. Se gli studenti avessero una
della lista già esposti in precedenza e perché lo maggiore voglia di essere attivi molto
probabilmente
riusciremmo
insieme
a
considero anche come una sfida personale.
provvedere alle piccole mancanze della scuola.
Francesca Meregalli - Io ho deciso di
candidarmi perché la vedo come una sfida e a
me piacciono le sfide, quindi questa è una Riassumete in una frase perché le
occasione per mettermi in gioco e essere da st udentesse e gli st udent i dovrebbero vot arvi.
portavoce per gli studenti e dare un aiuto Per uno Zucchi più sentito.
concreto alla scuola.
Thomas Enea - Io mi candido per dimostrare a
tutti che si può essere tranquillamente attivi e
parte di qualcosa anche se si mette la faccia
qualche volta. Inoltre ho molto a cuore la scuola
e ammetto che mi ha proprio cambiato la vita.
L?anno scorso ho fatto parte del collettivo Giulio
Regeni e Carlotta mi ha proposto di candidarmi
e anche se inizialmente non ero molto sicuro di
accettare la sua proposta in seguito l?ho fatto,
anche come dimostrazione che pure la parte

SEMPLICE
MA
EFFICACE

?Lista? è la lista più numerosa, formata da ben sei candidati, tutti di
prima e seconda liceo. Dal nome
minimal, ricercano il contenuto più
che la forma, la sostanza più che
l?apparenza.
Abbiamo intervistato per voi due
suoi esponenti, Lucrezia Migliari di
IF ed Ettore Missaglia di IIE, per
darvi una prospettiva sul loro operato, dando voce anche agli altri
componenti: Alessandro Lentini,
Gabriele Massa, Massimiliano Galli
e Massimo Rodolfi, tutti di IIE.

Perché il nome?
Non abbiamo trovato un nome che
rappresentasse perfettamente la
nostra azione per la scuola, quindi
abbiamo deciso per un nome neutro e semplice, tant'è che tanti non

ci credono quando glielo diciamo,
che non distogliesse dagli obiettivi
di ciò che vogliamo fare.
Il logo riprende il quello del brand
"Off White".

Come intendete portare avanti la
rappresentanza durante l'anno nei
confronti della scuola e nei confronti degli studenti?
Vogliamo rendere la comunicazione il più facile possibile, vogliamo
essere visti come aperti a nuove
idee.
L'ascolto dipende dalle esigenze: la
questione assorbenti, ad esempio,
è un problema non risolto. Se la
scuola non semplifica i protocolli
per poter prelevare gli assorbenti
mettendo in bagno un distributore,
perché non farne uno autogestito?

Cosa volete per lo Zucchi?
Vogliamo che gli studenti vadano a
scuola con il cuor leggero, perché
possano ritrovare la passione per
questi studi.

Le vostre 3 proposte più importanti:
1. Aumentare il monte ore settimanale per alunno con la psicologa
scolastica.
2. Fare pomeriggi di condivisione tra
studenti per condividere le difficoltà
della scuola.
3. Rendere l'orientamento più facile
e accessibile. Abbiamo preso contatti con delle università da inserire
nel PCTO di orientamento, in modo
tale da semplificarlo e renderlo più
efficiente.
Abbiamo chiesto ai due candidati
presenti un paio di domande individuali, ecco le loro risposte

Perché ti candidi?
Lucrezia Migliari - Mi piace l'ambiente dello Zucchi e vorrei poter
contribuire al suo sviluppo. Ci sono
alcune cose da migliorare, come ad
esempio l'organizzazione interna.
Nella classe Cambridge, che frequento, spesso ci sono interrogazioni e verifiche nei giorni precedenti agli esami IGCSE, il che rende
più difficile ripassare: vorremmo che
i giorni immediatamente precedenti
fossero liberi da altre prove.

Ettore Missaglia - Perché mi è sempre piaciuta l?idea di rappresentare
la scuola che frequento e, in secondo luogo, perché vorrei ascoltare e
dare una mano ai miei compagni
per rendere piacevole il percorso
che faranno qui allo Zucchi perché
mi rendo conto che se approcciato
nella giusta maniera questo percorso è uno dei più belli e divertenti che
un persona possa sperimentare.

Cosa credi che manchi a questa
scuola?
Lucrezia Migliari - Secondo me l'atmosfera si può sistemare, c'è troppo
un clima di ansia tra gli studenti.
Ettore Missaglia - L'impostazione è
vecchia, siamo ancora solo un luogo
di studio. Alcuni professori hanno
delle ?ideologie? un po?antiche oppure hanno un?impostazione dei
vecchi tempi, solo studio e niente
dialogo.
Riassumete in una frase perché le
studentesse e gli studenti dovrebbero votarvi.
Siamo disposti
all?ascolto.
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e

