Ciao a tutti,
l'anno scolastico 2015/2016 sta giungendo al termine e così anche il nostro primo anno come membri della
Consulta.
Durante il corso di questi otto mesi abbiamo avuto il piacere di conoscerci, di scambiare opinioni, di
approfondire tematiche e di confrontarci, ma come vostro Presidente mi sento in dovere di fare alcune
valutazioni e commenti riguardo il periodo che abbiamo vissuto insieme.
Come ben sapete, e come spero abbiate potuto comprendere meglio vivendola, la Consulta è un organo
parecchio importante per i giovani e per la scuola, la quale spesso richiede impegno e voglia di mettersi in
gioco; compiti che durante questo primo anno spesso non sono stati adempiti correttamente, se non da
alcuni.
Proprio partendo da questo proposito vorrei invitare ognuno di voi, passata l'estate, ad essere un membro
di consulta più consapevole e determinato nel portare a termine i propri compiti, che si senta più
responsabile nei confronti di se stesso e dei giovani della provincia di Alessandria, per non rendere la
Consulta un organo inutile e dimenticato.
Credo che il CNPC a Rimini, seppur breve, sia stato uno dei momenti più formativi durante il corso della mia
esperienza, durante il quale ho potuto conoscere persone molto intelligenti e molto determinate, che
vedono nella Consulta e nei suoi principi il proprio futuro e il proprio modo di esprimersi in veste di studenti
e giovani, che darebbero qualunque cosa pur di mettersi in gioco e di esprimere la propria opinione in
qualunque argomento possa interessare loro, chi rappresentano e chi li succederà.
Mi piacerebbe che ogni membro della Consulta di Alessandria segua il loro esempio, senza mai tirarsi
indietro come a volte può succedere.
Ricordate: Noi siamo gli studenti e nulla ci spetta di diritto, quindi fatevi valere e prendetevi ciò che vi
spetta.
La consulta non è un momento di svago né una scusa per saltare ore di scuola, ma è il mezzo fondamentale
per dire la propria e per confrontarsi con chi sta sopra di noi.
Credo che gli obiettivi di una buona consulta siano diversi, ma cercherò di sintetizzarli il più possibile:
-

Massima collaborazione tra i membri
Massimo impegno e frequenza, per se stessi e per chi rappresentiamo.
Organizzazione di eventi per i giovani
Discussione di tematiche riguardanti la scuola (Punto che quest'anno abbiamo trascurato) come:
Legge 107, pari opportunità, diritto allo studio.
Produzione di documenti da presentare al CNPC

Concludo questa e-mail augurandovi una buona continuazione e ricordandovi che durante la prossima
plenaria dovrete fare nuove elezioni, primo passo che va compiuto con criterio e serietà.
Mattia Annaratone

