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Alle Studentesse e agli Studenti della Città del Vasto 

  17 novembre 2021 

Care ragazze e cari ragazzi, oggi si celebra la Giornata Internazionale degli studenti. Anniversario che cade 

ogni 17 novembre, istituito nel 1941 nel consiglio internazionale degli studenti a Londra.  

In questa data si rivendica il diritto allo studio e all’espressione degli studenti.  

Il 17 novembre 1939 nella Repubblica Cecoslovacca le truppe naziste chiusero tutti gli istituti d’istruzione 

superiore e deportarono nei campi di concentramento 1200 ragazzi, in seguito a manifestazioni studentesche. 

Nove tra studenti e professori furono giustiziati senza alcun processo. Insegnanti ed Allievi si opponevano alla 

guerra e fu tolto loro oltre il diritto di esprimersi quello di istruirsi.  

Oggi più che mai occorre ricordare il ruolo della “Scuola” nella società, che deve essere non solo una struttura 

dove studiare e seguire le lezioni, ma un luogo di confronto, inclusione e di libera espressione.  

Gli ultimi due anni, caratterizzati dalle misure straordinarie introdotte per contrastare l’emergenza pandemica, 

hanno evidenziato ed acuito grandi situazioni di disagio, di carattere logistico ma anche e soprattutto sociale, 

presenti all’interno della “macchina scolastica”. 

Siamo consapevoli del grande lavoro svolto ogni giorno dai dirigenti, dai docenti e da tutto il personale 

scolastico, che con professionalità e comprensione hanno gestito una situazione di estrema difficoltà.  

Siamo sicuri e fiduciosi che presto tornerà tutto alla completa normalità. Purtroppo, però, quella normalità che 

rivorremmo presentava già grandi lacune per il mondo dell’istruzione e per suo il futuro.  

La Consulta Giovanile di Vasto è composta da giovani studenti e lavoratori che si impegnano ogni giorno per 

una città che sia sempre più aperta ai ragazzi che la popolano e la vivono, interloquendo, senza colore politico, 

con associazioni e istituzioni del territorio. 

È proprio con Voi studenti, diretti fruitori del servizio pubblico svolto dalla scuola, che vogliamo ripartire. 

Ascoltando le vostre istanze e trovando soluzioni che rimuovano ogni ostacolo per il pieno esercizio del diritto 

allo studio. 

Il nostro è un invito a seguire la nostra realtà ed a prenderne parte attivamente, dando vita a idee e proposte sui 

temi che più stanno a cuore a noi giovani, partendo da quelli dell’istruzione e dell’inclusione.  

Vi auguriamo un felice e proficuo anno scolastico e una buona Giornata Internazionale degli Studenti.  

In fede  

Le ragazze e i ragazzi della Consulta Giovanile Vasto 

Siamo attivi sui principali social network, dove vi invitiamo a seguirci. 

Potete contattarci all’indirizzo di posta elettronica consultagiovanile@comune.vasto.ch.it. 

 

Art.1, Comma4 Statuto degli Studenti e delle Studentesse - DPR 24 giugno 1998, n. 249 

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di 

tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”. 
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