OktoberFest MSAC: due racconti
di Marta Isola, segretaria Msac Oppido-Palmi

Il 31 ottobre, presso l’auditorium dell’Istituto tecnico Severi-Guerrisi di Gioia Tauro, c’è stata la
prima Oktoberfest Msac della nostra diocesi! L’emozione e la voglia di trasmettere, nel nostro
piccolo, la gioia che ci fa sperare in una Buona scuola era tanta e con grande sorpresa abbiamo
visto la partecipazione di una sessantina di studenti, accompagnati dai loro professori.
Oktoberfest… a sentire questo insolito nome qualcuno mi chiedeva: «Mah… di che cosa si tratta?!
Se c’è la birra gratis potrei farci un pensiero!». Il tema principale dell’incontro era invece “La buona
scuola”, la proposta di cambiamento di cui tutti stiamo sentendo parlare, che ci dà la possibilità di
consultarci per apportare un contributo reale con i nostri pensieri. L’incontro proposto dal Msac è
stato accolto con molto entusiasmo dal preside dell’istituto che ci ha ospitati, che ha scelto di
occuparsi personalmente della relazione dei 12 punti più importanti del rapporto e da un team di
professori che ci hanno aiutato ad approfondire 5 delle varie tematiche nella divisione in
gruppi, provando a comprendere quale possa essere il tocco in più che manca al nostro sistema
scolastico e guardando dal punto di vista degli studenti . Mi hanno colpito le parole di uno dei prof.
tutor durante l’intervento iniziale, che ha accennato a un’alfabetizzazione dei valori, ovvero il
recupero dei motivi per i quali ci sta a cuore la scuola, nella quale spendiamo ogni giorno gran
parte del nostro tempo. Osservando l’atmosfera di questo pomeriggio di confronto, sono felice di
aver visto come la voce degli studenti ha il coraggio di farsi sentire, in modo timido, ma anche
deciso, con la forza di osare, di far presenti le proprie idee e i propri sogni, in questo particolare
momento in cui il mondo ci dice «adesso no».
di Luca Palagi e Lorenzo Bucchioni, segretari Msac Lucca

Noi ragazzi del Msac di Lucca abbiamo organizzato il nostro Oktoberfest per domenica 26 ottobre
presso l’oratorio di San Paolino a Viareggio. L’obiettivo che ci siamo dati è stato quello di redigere
un “nostro” manifesto sulla Buona Scuola che riportasse le idee e le proposte di cambiamento che
sarebbero scaturite dalla discussione. Ciò è avvenuto proprio permettendo a tutti i partecipanti di
contribuire al dibattito portando la propria importante opinione. Con l’intervento in prima persona
dell’incaricato regionale Msac Bernardo Mascellani, l’incontro si è aperto con la trattazione del
documento e in particolare di tre dei suoi aspetti: diritto allo studio, rappresentanza a scuola e
scuole aperte.
A seguire, dopo una pausa per la S.Messa, si è svolto il momento di dibattito a gruppi, gestito
interamente da noi giovani. Infine nella riunione plenaria conclusiva insieme a parole come
fiducia, impegno, opportunità, collaborazione sono emerse anche tante belle proposte che
entro il 15 novembre verranno portate, grazie alla mediazione della Segreteria nazionale e
assieme a quelle di altri Msac diocesani, direttamente al Ministero dell’Istruzione. Un contributo
significativo è venuto anche dalla partecipazione del Presidente Ac Mario Battaglia e del Vice
presidente del settore giovani Lorenzo Banducci, dei ragazzi della Fuci Chiara Tomei e Giorgio
Mandoli e dell’ex-incaricato regionale Msac Paolo Rametta.
È stata una proficua mattinata, perché studenti di diversi Istituti hanno messo da parte gli impegni
personali per dedicare un po’ del loro tempo a questo progetto, dimostrando che esistono ancora
giovani che vivono interessandosi ad un tema che riguarda il loro futuro; questo incontro ha
rappresentato un'occasione unica per tutti coloro che vogliono essere protagonisti nella loro vita
studentesca e creare una scuola che si possa davvero chiamare nostra.

