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Salmaso Teresa
Le assemblee d’istituto ScuolaZoo approdano a Padova. Ieri mattina oltre 300
studenti del Belzoni si sono trovati al cinema Pio X dove si è svolta la prima
assemblea padovana organizzata da quello che è il primo media brand degli
studenti italiani, con 3 milioni di utenti al mese. ScuolaZoo appunto. Un formato,
quello delle assemblee, nato non solo per condividere progetti scolastici, ma
soprattutto per abbattere la tradizionale barriera che rende difficile il dialogo fra
professori e studenti e avvicinare i ragazzi a temi di responsabilità e coscienza
sociale. «La giornata si divide in tre momenti. Il primo si chiama “Welcome”: gli
studenti con particolari talenti vengono chiamati sul palco ad esibirsi così da
rompere il ghiaccio», spiega Mara Colombo, tutor di ScuolaZoo. «Nel secondo
interviene un ospite che parla di un tema che possa interessare ragazzi e
ragazze delle superiori». Ieri c’era Andrea Borini, presidente di Sifes (Società
Italiana di Fertilità e Sterilità) che ha affrontato il tema della prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili e della sterilità. «Infine c’è il terzo momento:
gli studenti vengono divisi in squadre capeggiate da un insegnante e si
affrontano in sfide di ballo o canto».
Il tour delle assemblee proseguirà al Ferrari di Este e al liceo scientifico Curiel di
Padova. «Si tratta di oltre 1.700 studenti (800 a Padova e 900 a Este),
coordinati dai Rappresentanti d’Istituto ScuolaZoo Paul Dobos e Francesco
Ambrosi», continua la Colombo. «ScuolaZoo li affianca
e supporta durante la loro candidatura e poi a seguito della loro elezione a
rappresentanti di istituto, perché diventino i portavoce delle esigenze della
comunità studentesca della propria scuola, proteggendone gli interessi e
avanzando proposte per il bene comune».(a.f.)
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