
Intervista Michela Scotti 

di Angelica Ciaburri 

1)Ciao Michela, presentati agli studenti del Telesi@. 

Ciao a tutti sono Michela Scotti della 3T1 e quest' anno ho deciso di candidarmi come rappresentante 

d'istituto all'interno della lista numero 2: "Sfidiamoci". Sono quella con i capelli blu, per intenderci.  

2)Quali sono i punti che ti stanno più a cuore, tra quelli che la tua lista ha deciso di affrontare? 

Partendo comunque dal presupposto che il nostro programma elettorale è stato creato all'unisono, già 

dall'inizio eravamo abbastanza consapevoli dei punti da affrontare e delle proposte che volevamo esporre 

in assemblea.  Diciamo che durante la campagna elettorale nelle classi ho voluto soffermarmi 

principalmente sulla tematica delle assemblee d'istituto, sulla carenza d'interesse che molto spesso le ha 

caratterizzate negli anni precedenti e sui cambiamenti , sulle novità da introdurre nello svolgimento delle 

stesse.  Quindi sottolinerò particolarmente l'importanza dei nostri doveri in qualità di studentesse e di 

studenti, ma soprattutto dei nostri diritti, l'assemblea appunto, di cui molto spesso, erroneamente, se ne 

ignora l'esistenza. 

3)Nel caso in cui venissi eletta, in che modo ci rappresenterai? 

Ribadendo ciò che ho detto nella scorsa assemblea, io personalmente credo che un buon rappresentante d' 

istituto debba impegnarsi a diventare un megafono per amplificare la voce di ogni studente, per far arrivare 

quelle idee e quelle proposte che partono dalla testa di tutti fino ai piani superiori. Solo cosi, con il dialogo 

e una partecipazione entusiasta, favorendo una maggiore libertà di espressione, è possibile che la nostra 

voce venga ascoltata, compresa e concretizzata. Sta  a voi darci la possibilità di alzare al massimo il volume 

e far tremare i vetri.  

4) Infine, perché gli studenti dovrebbero votarti? 

Beh, è poco credibile mettersi a dire di essere qui per realizzare i desideri di ognuno...per quello, si sa, ci 

sono la fata madrina e la letterina a babbo natale. Io evidentemente non ho né le renne né una bacchetta 

magica per far sì che ciò accada, ma se c’è l'impegno, l'interesse, l'entusiasmo e la collaborazione di tutti di 

può davvero fare tanto e cambiare qualcosa nel concreto, anche partendo dal basso della nostra piccola 

realtà. "Cogito ergo sum", un altro slogan che ha caratterizzato la nostra campagna, "penso e quindi sono", 

credo nessuno debba mai dimenticarlo. 


