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All’assemblea mi è stato chiesto perchè avessi l’intenzione di candidarmi e a questa
domanda la mia risposta è stata, testuali parole, “se devo stare qui ci dovrò sta’ bene!”.
Quello che mi è stato insegnato è che niente nasce dal niente, per ottenere qualcosa
bisogna “tirarsi su le maniche” e fare, il nostro caro amico Marx disse “a ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità”, questo mi ha spinto a
candidarmi, per non rimanere con l’amaro in bocca di non aver provato a farlo questo
“qualcosa”. Di problemi ce ne sono sempre tanti, ma anche le soluzioni alle volte non
mancano e allora cambiamo queste “carte in tavola”!
Non ho mai steso per iscritto un “programma elettorale”, anche perchè le cose cambiano di continuo, quello che oggi può risultare un programma completo e perfetto,
domani sarà carente e imperfetto, ma qualcosa che sicuramente va prefissata c’è, ne
abbiamo discusso più volte, non sono mie idee, ma ciò che è uscito dalle nostre bocche.
Abbiamo parlato della gestione amministrativa.
Abbiamo richiesto una “carta servizi” per ottenere finalmente delle convenzioni, perchè
uno studente ISIA non ha meno necessità di un qualsiasi altro studente di visitare un
museo!
Abbiamo parlato di una maggiore visibilità, non serve fare bottiglie firmate ISIA stile IED,
ma esistiamo e siamo una realtà anche noi, e vi dirò, siamo proprio bellini!
Ho sentito parlare di promuovere collaborazioni con altri istituti universitari.
Abbiamo tutti la necessita di un’aula per noi, per gli studenti, che devono come minimo
poter mangiare e studiare nella propria università.
Abbiamo la necessità di un career service per migliorare l’approccio al mondo del lavoro.
Ho sentito di problemi per l’obbligo di frequenza, per il fatto che non possiamo dare un
feedback a ciò che l’università ci oﬀre e ancora ho sentito piccoli problemi in qua e la
uscire dalla bocca di molti.
C’è bisogno di mettere tutto ciò sotto forma di programma con i puntini o possiamo iniziare a fare qualcosa?

