
Intervista a Venanzio Assini 

di Stefania Caiazza 

1) Presentati agli studenti del Telesi@ 

Ciao a tutti sono Venanzio Assini e frequento la classe 5S3. Colgo l’occasione per ragioni di crescita 

personale, essendo predisposto ad un’assunzione di responsabilità, certo di impegnarmi per il 

raggiungimento degli obiettivi che – noi lista numero due “SFIDIAMOCI” – ci siamo posti di 

raggiungere. Sono rimasto turbato in questi giorni, osservando un’indifferenza generale da parte 

degli studenti nei confronti dei sistemi di gestione di rappresentanza studentesca.  Ho imparato che 

bisogna essere partecipi, protagonisti, a volte è opportuno esprimere le proprie idee per un 

processo generale.   

 

2) Come mai hai scelto questo nome per la tua lista? 

Amiamo molto la competizione, la sfida, il confronto, il dibattito, lo scontro, così come il tema del 

“concorso”. Questa è la nostra caratteristica.  Fine ultimo è creare in voi entusiasmo, 

partecipazione, eccitazione, emotività, turbamenti e disordini. 

 

3) Quali sono i punti della tua lista? 

• Come ho accennato, punto saliente del nostro programma elettorale è il tema del 

concorso, strumento mediante il quale coinvolgervi pienamente. La nostra idea a tal 

riguardo è questa: indire nel nostro istituto concorsi su varie tematiche.  Il concorso - in 

generale -  non è altro che una SFIDA, una competizione, un modo per dare il meglio di 

sé, per essere stimolato, per essere liberi, per esprimere, incondizionatamente, le nostre 

idee.  Non avremo limiti sul genere di concorso da promuovere: fotografici, musicali, 

letterali, scientifici, di cortometraggio, sportivi. Quindi organizzare giornate di confronto, 

aperte anche al pubblico esterno, con le quali valorizzare ciò che si è fatto. 

• Per quanto riguarda gli SCIOPERI crediamo che questo sia l’estrema manifestazione 
di dissenso nei confronti di determinate decisioni che ci coinvolgono, in qualità 
di studenti. Va eseguito con cautela e tutti coloro i quali si rendono partecipi, sostenitori 

di questo, devono – per noi – conoscere il MOTIVO dello sciopero. La miglior protesta è 

quella che parte dal basso - sentita -  non quella dettata, stabilita ed imposta. Noi studenti 

abbiamo criticato, mostrato opposizione al decreto legge La Buona Scuola. Qualcuno 

conosce con precisione questa riforma, che ci coinvolge? Qual è stato il risultato 

dell’ultimo sciopero? Fatto per motivi di convenienza fine a se stessa, noi non lo 

accettiamo. È una questione di principio. “Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per 

tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla”. 

Perché – quindi - non organizzare assemblee strutturate nelle quali discutere di queste 

questioni? Sarebbe molto interessante, per un semplice motivo, COGITO ERGO SUM, 
IO SONO IN QUANTO PENSO, penso e quindi sono. Vogliamo coinvolgervi e farvi 

capire i motivi dello sciopero, poi a voi la scelta. Siate liberi, svincolati. 

• Attraverso le varie assemblee amplieremmo l’offerta formativa, rendendola vicina al 

nostro contesto, caratterizzandola di maggiore UTILITÀ PRATICA. La scuola è un 

sistema aperto al confronto delle esperienze più varie, scolastiche e didattiche in generale, 

ma – anche – imprenditoriali, sportive, manageriali, politiche e professionali. Invitiamo 

gente facciamola parlare, impariamo da loro. Facciamo emergere quello SPIRITO 



IMPRENDITORIALE, che è in ognuno di noi. Portiamo avanti i nostri pensieri. 

Approfondiamoli.   Secondo noi è utile, in vista di una COMPETIZIONE, di una SFIDA 

mondiale, GLOBALIZZATA, accanita, nella quale sarà sempre più difficile sopravvivere. 

Rendiamo il nostro SAPERE PRATICO, tangibile, UTILE in vista della propria carriera 

professionale.  ESSERE BRAVI NON SIGNIFICA ESSERE I MIGLIORI. 

• Dobbiamo utilizzare, promuovere, curare, sostenere OGNI POSSIBILE 
STRUMENTO a nostra disposizione per raggiungere un sapere semplice, efficace, 

pratico, completo, da spendere in futuro. Per questo è necessario il VOSTRO, NOSTRO 
ENTUSIASMO E LA VOSTRA, NOSTRA PASSIONE. 

• Ora mi rivolgo agli alunni delle classi quarte e quinte. In merito all’orientamento, ci 

piacerebbe invitare – nelle nostre assemblee – studenti, docenti universitari, disposti a 

interagire con noi in merito alle loro esperienze. Bisognerebbe illustrare meglio i corsi 

disponibili sul nostro territorio. Vorremmo che ci fosse dato maggiore aiuto nella scelta di 

una carriera universitaria. Ragion per cui proporremmo un questionario da sottoporre agli 

studenti interessati, con il quale si possano organizzare convegni scelti in base alle esigenze 

collettive, ospitando insegnanti e universitari di ogni indirizzo.       

 

  

4) Qual è il miglior modo, secondo te, per instaurare un buon rapporto con gli altri studenti e 

cercare di venire a conoscenza dei problemi dell’Istituto? 

Essere rappresentanti presuppone il massimo impegno ad essere disponibili ed ascoltare eventuali 

problematiche degli alunni. Vista la poca efficacia della scatola delle proposte, vorremmo sostituirla 

con il discorso diretto, instaurando maggiore COMUNICAZIONE tra il rappresentante e 

l’alunno. Non a caso abbiamo creato l’e-mail e la pagina ufficiale di facebbook della lista 

“SFIDIAMOCI”.  Prima di essere rappresentanti, si è allievi.  

5) Per te qual è l’importanza del ruolo del rappresentante d’Istituto e perché gli studenti 

dovrebbero votarti?  

Gli studenti – sicuramente - sapranno valutare l’originalità, l’audacia e la concretezza delle nostre 

proposte. Il ruolo del rappresentante d’Istituto è molto importante: sono una giuda per i compagni 

e il loro intervento può essere utile per raggiungere una maggiore efficace delle attività scolastiche, 

anche perché hanno un rapporto più ravvicinato con la Dirigenza Scolastica. 


