
CUB Scuola - SOLIDALI CON LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI IN 

LOTTA! 

In questi giorni a Milano abbiamo visto giovani prendere in mano le loro vite in maniera decisa e 

radicale. Chissà cosa sta passando nelle teste e nei cuori di persone cosi giovani, in un'età che può 

essere a volte molto complicata. Questi giovani, che comporranno la società del futuro, non 

possono nè frequentarsi nè ritrovarsi in aula, né formarsi in maniera discorsiva né tanto meno 

possono dirsi tutti in linea con programma o strumenti per svolgere la Didattica A Distanza (come 

internet o il computer). Ecco perchè, dopo mesi di pandemia e mancate progettualità concrete da 

parte del ministero dell'Istruzione e in generale del governo, le proteste delle studentesse e degli 

studenti sono sfociate in occupazioni simboliche. 

La richiesta non è solo di poter rientrare in classe in sicurezza, ma di tornare in una scuola diversa 

da quella che hanno lasciato prima a febbraio e poi a ottobre. Una scuola che non sia classista, 

escludente e nozionistica ma che sia inclusiva per tutti e tutte indipendentemente dall'età, dalla 

classe, dall'origine e dal genere. 

Le richieste sono queste, e anche noi come CUB le sottoscriviamo per intero: bisogna attrezzare le 

scuole alla prevenzione con formazioni, tamponi e spazi più ampi, incentivare il confronto con 

l'insegnante. Lo scambio di idee che dovrebbe essere alla base dell'istruzione deve tornare 

centrale, perchè non è scuola quando il docente parla per un'ora davanti a una serie di quadratini. 

Bisogna provare a mettere in piedi un modello di scuola che funzioni, tanto la normalità del 

passato è ormai distrutta. Una scuola aperta al dialogo, dove la diversità diventa tema importante 

di crescita e tutte le persone che attraversano la scuola si sentono parte di un grande meccanismo 

che getta le basi per un futuro migliore. Non solo computer e connessione internet quindi, ma dei 

finanziamenti ingenti per poter appianare un minimo il problema dei numerosi tagli all'istruzione 

avvenuti in passato, e nuove leggi che possano dare forma alle belle parole fin troppo sentite nei 

confronti degli studenti e delle studentesse straniere. Queste persone infatti, se nate all'estero 

sono molto in difficoltà oggi perchè le scuole non hanno previsto corsi di recupero, e questo fa 

aumentare le disparità. Chi è nato qui invece, indipendentemente dalla pandemia, affronta già un 

razzismo istituzionale causato dallo IUS SANGUINIS, il diritto ad avere la cittadinanza italiana solo 

se sei figlio di italiani. 

Per loro non c'è nessun diritto, solo un senso di esclusione e non-appartenenza. 

E' questa la scuola che vogliamo? Gli studenti e le studentesse hanno risposto, e noi siamo di 

fianco a loro. 

 


