
Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Don Diana 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

dell’I. C. Don Diana 

al referente d’Istituto di E. C.  

ai coordinatori di classe e di interclasse 

ai referenti e ai progettisti di istituto di APP 

all’Albo Sito web 

 

 

Cari preside e professori buongiorno 

 
Noi siamo quelli eletti dai loro Parlamenti o scelti dalle scuole,come componenti del Parlamento 
Studentesco Territoriale (20 scuole del territorio in 15 diversi paesi e città). 
Ci rivolgiamo a voi, per dirvi di noi, del cammino che abbiamo compiuto, dei nostri propositi, di 
qualche nostra speranza per l’anno scolastico che inizia.  
Noi, già prima della nuova Educazione civica, da anni,abbiamo la possibilità di eleggere nostri 
rappresentanti di classe e d’Istituto.  
Importante? Di più…UNA RIVOLUZIONE. 
Non dimentichiamo, però,che questonon è nato da una nostra richiesta,ma da una scelta 
dellenostre scuolebelle e coraggiose, che si sono unite, adottando uno stesso Regolamento per la 
Partecipazione studentesca. Insomma… un dono, di cui non finiremo mai di ringraziarvi. 
Ma di questi spazi di crescita, di libertà e di responsabilità, ora vogliamo essere degni. E ce la 
stiamo mettendo tutta. 
 
Innanzitutto, avevamo bisogno di uno spazio comune territoriale. È stato costituito e lo abbiamo 
chiamato PIAZZA, la nostra piazza, il luogo per cui si passa, in cui ci si ferma e ci si incontra.  
E così è stato. Da 6 mesi, tutti i giorni, ma proprio tutti, passiamo, ci fermiamo, ci incontriamo, 
troviamo sempre qualcosa.Qualche volta, siamo noi a lasciare qualcosa.Noi studenti… ma non da 
soli, perché, con molta discrezione ma altrettanta attenzione, in piazza sono con noi tutti i 
referenti di Ed Civica e qualche dirigente. In più, tanti genitori hanno potuto vivere di riflesso 
questa esperienza così nuova e forte. 
 
Ogni giorno si sono presentate a noi schegge di vita vissuta da persone e da popoli, abbiamo 
sempre percorso le vie della memoria per capire davvero e per guardare avanti. Abbiamo messo a 
punto un linguaggio. Non sempre abbiamo capito tutto, ma abbiamo sempre capito qualcosa. 
 
Siamo stati accanto ai giovani birmani, nei giorni del colpo di stato. E stiamo vivendo con le donne, 
i bambini, con tutti gli afghani questo doloroso tempo del ritorno dei talebani. Ci stiamo 
impegnando per la libertà a Patrick Zaki e, per questo, abbiamo anche scritto al nostro Presidente 
Mattarella.  
I problemi che si pongono, spesso, riusciamo a ricondurli alla lettera e allo spirito della 
Costituzione. Infatti, la voce di Piero Calamandrei, le sue parole d’amore per la nostra 
Costituzione, ci hanno avvicinato al tema della libertà con profondità e rigore: libertà delle 
persone, libertà dei popoli. A questi valori ci stiamo appassionando sempre più e vogliamo farli 
valere insieme.  
Ma come è successo tutto ciò? Giorno dopo giorno,siamo stati avvicinati da uomini veri, da 
testimoni di verità e di libertà, che ci stanno accompagnando e guidando. I partigiani e le 
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partigiane, don Peppe Diana, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e la sua straordinaria famiglia, ma 
anche i meravigliosi uomini e la dolce Emanuela delle loro scorte. Ora le donne afghane, prima 
Malala ed Iqbal. 
Così, camminando insieme ci siamo, pian piano, impastati l’uno dell’altro e, con alcuni docenti, si è 
creato un incredibile rapporto di condivisione.   
A noi sembra di aver vissuto un modo di educarci ad essere cittadini, che ci illumina, ci conquista, 
ci chiama a responsabilità personale e collettiva.Sentiamo, infatti, di formarci anche come 
persone, respirando valori ecrescendo in autonomia come in responsabilità.  
 
Quel che abbiamo fatto quest’anno è stato grande:abbiamo creato una comunità territoriale di 
ragazzi e di adulti, che dialogano tra loro costruendo, giorno per giorno, un cammino di luce per 
tutti. 
Ma ora siamo a un punto di svolta. Perché, se non saremo capaci, a breve, di raggiungere tutti gli 
studenti e di trasmettere loro questi stimoli di libertà e di crescita, a che cosa sarà servito il nostro 
impegno?Noi vogliamo costituire un grande laboratorio di idee, magari ingenue ma nostre e, con 
queste, vogliamo contribuire a far evolvere le nostre scuole. 
Come noi abbiamo avuto, anche i rappresentanti di classe devono avere la possibilità di formarsi e 
di crescere. Loro devono rappresentare i propri compagni di classe e tenerli al passo con l’intera 
scuola. È una grande responsabilità e hanno bisogno di essere preparati e sostenuti. Se no la 
nostra sarà una democrazia di copertina. 
 
Allora, preside e prof chiediamo il vostro aiuto.  
1. Ogni eletto può avere un percorso di formazione?Epuò avere soprattutto, ma non solo, nel 

docente coordinatore di classe EC un punto di riferimento efficace e continuo? 
2. Noi, inseriti nella comunità territoriale, abbiamo bisogno di avere la nostra piccola “Piazza” 

d’Istituto, ove riversare quello che riterremo utile della vita territoriale. Se no le classi 
resteranno sempre al buio rispetto a tutto quello che si muove. 

3. Infine, come già fatto in molte scuole l’anno scorso, chiediamo di avere un’ora di assemblea, 

in ogni classe, il primo giorno di lezione, per provare a costituirci subito come comunità-
classe. 
il senso di svolgerla il primo giorno di scuola è proprio quello di dire che vogliamo nascere 
prima come comunità di persone e poi come classe scolastica. Forse, è qui la chiave per poter 
fronteggiare le problematiche dell’emarginazione, delle ostilità, fino al bullismo. Per 
l’organizzazione delle assemblee predisporremmo tutto noi. 

Resta inteso che tutte le nostre iniziative saranno concordate con il docente referente d’Istituto di 
EC, che si relazionerà con i docenti coordinatori di classe di EC. 
 
Cari preside e professori, speriamo di non avervi rubato troppo tempo. Ma voi sappiate che tutto 
quello che riguarda il cammino della scuola, nella città e nel territorio, per quanto riguarda la 
nostra crescita, ci interessa e ci appassiona. E, sempre di più, potrete contare su di noi. 
Buon anno scolastico. 
Casal di Principe 13/09/2021 
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