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A Milano la protesta degli studenti raccontata sui social: "Andremo dalla Presidenza con le nostre
rivendicazioni, se non verranno accettate vedremo come agire"

ABBONATI A 31 gennaio 2017

Collettivo di proposte, collettivo di critica e alternanza scuola lavoro. In mezzo, la legge elettore, l'immigrazione, musica jamaicana, poesia
di protesta, la Russia e gli orsi, il pastafarianesimo, la decrescita felice. Il calendario delle lezioni del liceo Manzoni racconta la protesta
mediatica degli studenti milanesi, da ieri in occupazione. Una protesta autogestita che stando agli annunci dei portavoce - coadiuvati
anche da un media center dedicato alla promozione via Facebook della diretta delle attività - dovrebbe durante tre giorni. "Anche oggi gli
studenti in assemblea plenaria hanno espresso la volontà di continuare questa occupazione - uno degli ultimi messaggi della mattinata
sulla pagina Facebook Manzoni occupato - il loro impegno si sta dimostrando nell'ampia partecipazione ad ogni collettivo/laboratorio. A
breve verranno caricate le foto, il progetto va avanti". E tra le idee che riempiono "l'orario liquido" della "Loro scuola" - da contrapporre alla
"Buona scuola" del governo - anche quella di creare un cortometraggio. "Faremo dei giochi per inventare delle storie, e assurde che siano
proveremo a fare degli sketch e vedremo se funzionano. Tutti in grinta per stasera!", recita l'invito a uso interno, quando di sera tocca ai
tornei di calcio e dj set.
 

Milano, legge elettorale e pastafarianesimo: lezioni
alternative nel Manzoni occupato
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Chiudersi dentro e parlare a tutti attraverso i social. Ecco la ricetta degli occupanti decisi "occupaRSI della propria scuola", come recita lo
slogan. "La nostra occupazione è una presa di responsabilità per portare avanti un progetto concreto di critica e proposta sulla gestione
della scuola, da proporre poi alla dirigenza e al consiglio d'istituto", è l'incipit del manifesto con cui gli studenti hanno annunciato la
partenza della loro protesta. "Due anni fa abbiamo occupato per discutere del disegno di legge della 'Buona Scuola' e di come avremmo
voluto noi una scuola buona; l'anno scorso abbiamo autogestito per analizzare e criticare in modo costruttivo il testo di legge (107/15).
Quest'anno, che la legge è entrata nella scuola, stiamo occupando per discutere dei cambiamenti avvenuti al Manzoni e per criticarli in
modo sempre costruttivo, ma più pratico e diretto".
 

 "Gli ambiti dei laboratori interni - spiegano ancora - sono stati divisi in tre aree: una dedicata alla critiche, l'altra alle proposte e la terza
all'alternanza scuola-lavoro. Il collettivo riguardo alle critiche è stato pensato come uno spazio in cui noi studenti possiamo confrontarci su
quello che non va al Manzoni e, dopo averlo criticato, su cosa potrebbe migliorarlo. Il secondo laboratorio, quello di proposta, vuole
essere un contenitore che raccolga idee e necessità per migliorare la nostra scuola. Il terzo è sulla gestione dell'alternanza scuola-lavoro,
argomento molto discusso fin dalla sua introduzione, che ha creato dubbi sul suo effettivo carattere formativo e sulla sua organizzazione
nella nostra scuola. Lo scopo di questo laboratorio è quello di strutturare un progetto che nasca dalla voce e dalle esigenze degli
studenti".
 
"Stiamo preparando - spiega in un video uno dei portavoce del Manzoni - una lista di proposte attive sulla vita della scuola e una di
critiche. Tra tre giorni circa, ma dipende dal tempo che ci vorrà, andremo dalla Presidenza a portare le nostre rivendicazioni e vedremo se
verranno accettate. Se verranno accettate l'occupazione terminerà, altrimenti vedremo come agire". Nel frattempo, tutto va online e le
questioni diventano, appunto, partecipate. E, inevitabimente, commentate. "Ma invece dei workshop sul pastafarianesimo non potreste
dare una mano di pittura a quella palestra?".
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