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Scuola o non scuola: that’s the problem!

Una notte di novembre, Mario, Roma, 17 anni, si sveglia in preda al panico per via di un 
incubo terribile; egli è scioccato, sudato, ma presto si riprende e viene sovrastato da una forte 
preoccupazione per la verifica orale di economia aziendale, per la qu
quale sono state dedicate fin troppe poche lezioni. Nello stesso momento, Jordan, Londra, si sveglia 
tranquillo, allegro e fischiettante; davanti alla finestra di casa sua, il sole sorge alto sul Regno 
Unito e sono quasi le 7 per via del fuso orario. 

Come pronosticato dai loro professori, Mario andrà a scuola senza una minima speranza e 
resterà con un insufficiente sulla coscienza, mentre Jordan riceverà i più sentiti complimenti da 
professori e parenti per l’ottimo voto nel tes

Oggi, perciò, presento questo problema a cui vanno incontro molti adolescenti e che non è 
presente solo in Italia, ma anche su scala mondiale e che non si concentra sulla specializzazione 
economica, ma su diversi insegnamenti: l’autonomia e la partecipazio
studentesse al loro percorso scolastico.

In questo secolo, gli adolescenti delle scuole superiori sono colpiti da forti ondate di 
stress e preoccupazione legate alla scarsa possibilità di sbagliare senza ricevere una punizione.  
Come Mario, dell’idea che le insufficienze nella sua classe siano ormai normali e inevitabili, sono 
molti altri suoi coetanei.  

D’altro canto Jordan è sempre più convinto che l’AFM sia stato l’indirizzo giusto per lui, 
fino a quando si rende conto che, nel 
sapendo parlare fluentemente una sola lingua; certo, non è colpa nè sua nè del sistema scolastico se 
l’inglese è la prima lingua nel sistema internazionale, ma comunque lo porta a pensare: “Questo no
l’ho deciso io!” 

Insomma, Mario è stressato ed è infastidito dal fatto che debba imparare due lingue quando ha 
espressamente fatto capire a 14 anni che voleva specializzarsi nell’Amministrazione della finanza e 
del marketing, mentre Jordan si sente infer
una sola lingua. Ciò che accomuna i due ragazzi è la scelta, la libertà, la volontà. 

Come Mario, Leonardo si trova a scuola a Castiglione dei Pepoli e aspetta il professor Elmi al 
cambio dell’ora; è stanco e scocciato e, in un momento di riflessione, si rende conto che la 
disciplina di scienze biologiche insegnata dal prof. Elmi, non gli servirà mai a niente nella vita.

Questo perciò è il problema con la scuola: nessuno dovrebbe essere costretto a im
che non sono utili o produttive nella vita quotidiana; introdurre questi concetti, sì, ma dovremmo 
essere liberi di scegliere se andare avanti.

Ai ragazzi di oggi non viene insegnato come trovare lavoro, pagare le tasse o votare. Materie 
come la scienza, la chimica, la grammatica o letteratura surclassano argomenti come la violenza 
domestica, aiutare un amico in forte depressione, gestire la propria salute o i propri diritti umani. 
Purtroppo Leonardo non ha mai sentito parlare di questi ultimi p
quelle materie le quali è già sicuro a 15 anni che non userà mai in un contesto lavorativo, avendo 
scelto già con questa convinzione l'indirizzo AFM. 

Allo stesso tempo tuttavia, Mario, Jordan e Leonardo stanno imparando 
dell’Economia aziendale, la quale nella vita servirà più di una volta, non essendo però costretti a 
specializzarsi in quell’argomento e avendo a disposizione anche l’Economia politica, che apre una 
strada lunga e tortuosa verso la G
scelto di fare, Leonardo riceve gli ottimi insegnamenti del prof. Fogacci e della prof. Mulone e ne 
farà tesoro.  

In fin dei conti, nella scuola di oggi si gode di un’istruzione di qualità, 
progettazioni, vengono omessi argomenti che potrebbero addirittura salvare vite se insegnate in modo 
corretto, come ad esempio il “Basic first aid”, ovvero il primo soccorso, essenziale per medicare un 
amico o uno sconosciuto che ha estrem
incidente.  

In sintesi,l’istruzione, così come è impostata dal nostro ordinamento scolastico, è 
importante, ma gli studenti dovrebbero poter scegliere cosa inserire nel loro curricolo di studi per 
riappropriarsi del loro apprendimento e crearsi un loro percorso.
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incubo terribile; egli è scioccato, sudato, ma presto si riprende e viene sovrastato da una forte 
preoccupazione per la verifica orale di economia aziendale, per la quale poco ha studiato e alla 
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tranquillo, allegro e fischiettante; davanti alla finestra di casa sua, il sole sorge alto sul Regno 

r via del fuso orario.  
Come pronosticato dai loro professori, Mario andrà a scuola senza una minima speranza e 

resterà con un insufficiente sulla coscienza, mentre Jordan riceverà i più sentiti complimenti da 
professori e parenti per l’ottimo voto nel test di Business Administration. 

Oggi, perciò, presento questo problema a cui vanno incontro molti adolescenti e che non è 
presente solo in Italia, ma anche su scala mondiale e che non si concentra sulla specializzazione 
economica, ma su diversi insegnamenti: l’autonomia e la partecipazione degli studenti e delle 
studentesse al loro percorso scolastico. 

In questo secolo, gli adolescenti delle scuole superiori sono colpiti da forti ondate di 
stress e preoccupazione legate alla scarsa possibilità di sbagliare senza ricevere una punizione.  
ome Mario, dell’idea che le insufficienze nella sua classe siano ormai normali e inevitabili, sono 

D’altro canto Jordan è sempre più convinto che l’AFM sia stato l’indirizzo giusto per lui, 
fino a quando si rende conto che, nel Regno Unito, la maggior parte dei ragazzi esce da scuola 
sapendo parlare fluentemente una sola lingua; certo, non è colpa nè sua nè del sistema scolastico se 
l’inglese è la prima lingua nel sistema internazionale, ma comunque lo porta a pensare: “Questo no

Insomma, Mario è stressato ed è infastidito dal fatto che debba imparare due lingue quando ha 
espressamente fatto capire a 14 anni che voleva specializzarsi nell’Amministrazione della finanza e 
del marketing, mentre Jordan si sente inferiore e sottovalutato dal momento che gli hanno insegnato 
una sola lingua. Ciò che accomuna i due ragazzi è la scelta, la libertà, la volontà. 

Come Mario, Leonardo si trova a scuola a Castiglione dei Pepoli e aspetta il professor Elmi al 
stanco e scocciato e, in un momento di riflessione, si rende conto che la 

disciplina di scienze biologiche insegnata dal prof. Elmi, non gli servirà mai a niente nella vita.
Questo perciò è il problema con la scuola: nessuno dovrebbe essere costretto a im

che non sono utili o produttive nella vita quotidiana; introdurre questi concetti, sì, ma dovremmo 
essere liberi di scegliere se andare avanti. 

Ai ragazzi di oggi non viene insegnato come trovare lavoro, pagare le tasse o votare. Materie 
a scienza, la chimica, la grammatica o letteratura surclassano argomenti come la violenza 

domestica, aiutare un amico in forte depressione, gestire la propria salute o i propri diritti umani. 
Purtroppo Leonardo non ha mai sentito parlare di questi ultimi perché è stato obbligato a imparare 
quelle materie le quali è già sicuro a 15 anni che non userà mai in un contesto lavorativo, avendo 
scelto già con questa convinzione l'indirizzo AFM.  

Allo stesso tempo tuttavia, Mario, Jordan e Leonardo stanno imparando 
dell’Economia aziendale, la quale nella vita servirà più di una volta, non essendo però costretti a 
specializzarsi in quell’argomento e avendo a disposizione anche l’Economia politica, che apre una 
strada lunga e tortuosa verso la Giurisprudenza; e nonostante Jordan sia più ferrato per ciò che ha 
scelto di fare, Leonardo riceve gli ottimi insegnamenti del prof. Fogacci e della prof. Mulone e ne 

In fin dei conti, nella scuola di oggi si gode di un’istruzione di qualità, 
progettazioni, vengono omessi argomenti che potrebbero addirittura salvare vite se insegnate in modo 
corretto, come ad esempio il “Basic first aid”, ovvero il primo soccorso, essenziale per medicare un 
amico o uno sconosciuto che ha estremo bisogno di aiuto in una situazione difficile, come un 

In sintesi,l’istruzione, così come è impostata dal nostro ordinamento scolastico, è 
importante, ma gli studenti dovrebbero poter scegliere cosa inserire nel loro curricolo di studi per 

ppropriarsi del loro apprendimento e crearsi un loro percorso. 
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quale sono state dedicate fin troppe poche lezioni. Nello stesso momento, Jordan, Londra, si sveglia 
tranquillo, allegro e fischiettante; davanti alla finestra di casa sua, il sole sorge alto sul Regno 

Come pronosticato dai loro professori, Mario andrà a scuola senza una minima speranza e 
resterà con un insufficiente sulla coscienza, mentre Jordan riceverà i più sentiti complimenti da 

Oggi, perciò, presento questo problema a cui vanno incontro molti adolescenti e che non è 
presente solo in Italia, ma anche su scala mondiale e che non si concentra sulla specializzazione 

ne degli studenti e delle 

In questo secolo, gli adolescenti delle scuole superiori sono colpiti da forti ondate di 
stress e preoccupazione legate alla scarsa possibilità di sbagliare senza ricevere una punizione.  
ome Mario, dell’idea che le insufficienze nella sua classe siano ormai normali e inevitabili, sono 

D’altro canto Jordan è sempre più convinto che l’AFM sia stato l’indirizzo giusto per lui, 
Regno Unito, la maggior parte dei ragazzi esce da scuola 

sapendo parlare fluentemente una sola lingua; certo, non è colpa nè sua nè del sistema scolastico se 
l’inglese è la prima lingua nel sistema internazionale, ma comunque lo porta a pensare: “Questo non 

Insomma, Mario è stressato ed è infastidito dal fatto che debba imparare due lingue quando ha 
espressamente fatto capire a 14 anni che voleva specializzarsi nell’Amministrazione della finanza e 

iore e sottovalutato dal momento che gli hanno insegnato 
una sola lingua. Ciò che accomuna i due ragazzi è la scelta, la libertà, la volontà.  

Come Mario, Leonardo si trova a scuola a Castiglione dei Pepoli e aspetta il professor Elmi al 
stanco e scocciato e, in un momento di riflessione, si rende conto che la 

disciplina di scienze biologiche insegnata dal prof. Elmi, non gli servirà mai a niente nella vita. 
Questo perciò è il problema con la scuola: nessuno dovrebbe essere costretto a imparare cose 

che non sono utili o produttive nella vita quotidiana; introdurre questi concetti, sì, ma dovremmo 

Ai ragazzi di oggi non viene insegnato come trovare lavoro, pagare le tasse o votare. Materie 
a scienza, la chimica, la grammatica o letteratura surclassano argomenti come la violenza 

domestica, aiutare un amico in forte depressione, gestire la propria salute o i propri diritti umani. 
erché è stato obbligato a imparare 

quelle materie le quali è già sicuro a 15 anni che non userà mai in un contesto lavorativo, avendo 

i principi fondamentali 
dell’Economia aziendale, la quale nella vita servirà più di una volta, non essendo però costretti a 
specializzarsi in quell’argomento e avendo a disposizione anche l’Economia politica, che apre una 

iurisprudenza; e nonostante Jordan sia più ferrato per ciò che ha 
scelto di fare, Leonardo riceve gli ottimi insegnamenti del prof. Fogacci e della prof. Mulone e ne 

In fin dei conti, nella scuola di oggi si gode di un’istruzione di qualità, ma spesso, nelle 
progettazioni, vengono omessi argomenti che potrebbero addirittura salvare vite se insegnate in modo 
corretto, come ad esempio il “Basic first aid”, ovvero il primo soccorso, essenziale per medicare un 

o bisogno di aiuto in una situazione difficile, come un 

In sintesi,l’istruzione, così come è impostata dal nostro ordinamento scolastico, è 
importante, ma gli studenti dovrebbero poter scegliere cosa inserire nel loro curricolo di studi per 
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Intervista “I mezzi pubblici: gioie e dolori”

INTRODUZIONE 
La giornata scolastica della stragrande maggioranza degli studenti inizia con il prendere 

l’autobus. C’è chi ha la fermata dell’autobus sotto casa e chi deve fare un pezzo di strada a piedi 
per arrivare alla fermata e aspettare sotto pioggia, grandine, ghi
il ritorno a casa è uguale per tutti: appena l’orologio scocca sulle due in punto, orde di studenti 
si dirigono in fretta verso la propria fermata. All’arrivo della corriera non ce n'è più per nessuno: 
spintoni, manate, za
L’autobus è costretto a suonare il clacson per far spostare gli studenti sulla strada che si 
affrettano ad andargli incontro. L’autobus finalmente si 
porte. Appena entrati ci si accontenta del primo posto disponibile. C’è chi non ha la stessa fortuna 
e resta in piedi per metà del viaggio, finché un posto non si libera, con continui scossoni e l’aria 
viziata che si impadronisce dell’ambiente. Altri ragazzi sono più fortunati e le corriere non sono 
così affollate. 
Ma che cosa ne pensano gli studenti della situazione?
La prima ragazza a cui viene chiesta un'opinione ha i capelli neri e lunghi e le ciglia folte.

- Che corriera prendi?  
- 826 
- E quante ce ne sono in totale per il luogo in cui abiti? 
- Al mattino c'è ne sono due e al ritorno una.
- In media è molto affollata? 
- No. 
- Come trovi le condizioni igieniche della corriera? 
- È abbastanza pulita. 
- Ti senti protetta senza mascherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno?
- Sì, perché so che la situazione è migliorata. 
- Ti è mai successo di rimanere in piedi? 
- No, mai. 
- Cosa vorresti fosse cambiato?
- Nulla per ora mi trovo molto bene così.

La seconda persona intervista ha i capelli corti e castani e porta una felpa nera e rossa.
- Che corriera prendi? 
- La 826. 
- E quante ce ne sono in totale per il luogo in cui abiti? 
- Durante il giorno passano abbastanza corriere e con vari orari.
- In media è molto affollata?
- In generale non è molto affollata: ci stiamo tutti e avanzano anche dei posti. 
- Come trovi le condizioni igieniche della corriera?  
- Non sono delle migliori visto che molte volte si trovano delle lattine e delle cartacce 

sporche sui seggiolini o per terra.
- Ti senti protetta senza mascherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno?
- Rispetto allo scorso anno la corriera è più affollata, ma anche senza mascherina mi sento 

protetta. 
- Ti è mai successo di rimanere in pi
- Non mi è mai capitato di rimanere in piedi perché, come ho detto prima, il mio autobus non è 

molto affollato. 
- Cosa vorresti fosse cambiato?
- Forse cambiare un po' gli orari e mettere delle corriere anche dopo cena e non solo dal lunedì 

al venerdì, insomma poter affidarsi di più ai mezzi pubblici anche in orari non scolastici.
L'ultimo a cui chiediamo un'opinione è un ragazzo dai capelli color miele e gli ricadono sulle tempie 
e gli occhi grandi grigi. 

- Che corriera prendi? 
- 858. 
- E quante ce ne sono in totale per il luogo in cui abiti?
- Una sola. 
- In media è molto affollata? 
- Sì, molto! 
- Come trovi le condizioni igieniche della corriera?
- Non ottime. Spesso nei sedili sono attaccate gomme da masticare e ci sono cartacce. 
- Ti senti protetto senza mascherina? Com
- Sì, mi sento protetto, ma non del tutto perché la corriera è affollata e sarebbe meglio se ce 

ne fosse un’altra, come lo scorso anno.
- Ti è mai successo di rimanere in piedi?
- Sì, a volte. 
- Cosa vorresti fosse cambiato?

 

 

Intervista “I mezzi pubblici: gioie e dolori” 

La giornata scolastica della stragrande maggioranza degli studenti inizia con il prendere 
l’autobus. C’è chi ha la fermata dell’autobus sotto casa e chi deve fare un pezzo di strada a piedi 
per arrivare alla fermata e aspettare sotto pioggia, grandine, ghiaccio  neve e vento. Al contrario 
il ritorno a casa è uguale per tutti: appena l’orologio scocca sulle due in punto, orde di studenti 
si dirigono in fretta verso la propria fermata. All’arrivo della corriera non ce n'è più per nessuno: 
spintoni, manate, zaini in faccia!                                                                                            
L’autobus è costretto a suonare il clacson per far spostare gli studenti sulla strada che si 
affrettano ad andargli incontro. L’autobus finalmente si ferma. Tutti sono ammassati davanti alle 
porte. Appena entrati ci si accontenta del primo posto disponibile. C’è chi non ha la stessa fortuna 
e resta in piedi per metà del viaggio, finché un posto non si libera, con continui scossoni e l’aria 

i impadronisce dell’ambiente. Altri ragazzi sono più fortunati e le corriere non sono 

Ma che cosa ne pensano gli studenti della situazione? 
La prima ragazza a cui viene chiesta un'opinione ha i capelli neri e lunghi e le ciglia folte.

E quante ce ne sono in totale per il luogo in cui abiti?  
Al mattino c'è ne sono due e al ritorno una. 
In media è molto affollata?  

Come trovi le condizioni igieniche della corriera?  

scherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno?
Sì, perché so che la situazione è migliorata.  
Ti è mai successo di rimanere in piedi?  

Cosa vorresti fosse cambiato? 
Nulla per ora mi trovo molto bene così. 

La seconda persona intervista ha i capelli corti e castani e porta una felpa nera e rossa.

E quante ce ne sono in totale per il luogo in cui abiti?  
Durante il giorno passano abbastanza corriere e con vari orari. 
In media è molto affollata? 
In generale non è molto affollata: ci stiamo tutti e avanzano anche dei posti. 
Come trovi le condizioni igieniche della corriera?   
Non sono delle migliori visto che molte volte si trovano delle lattine e delle cartacce 

sui seggiolini o per terra. 
Ti senti protetta senza mascherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno?
Rispetto allo scorso anno la corriera è più affollata, ma anche senza mascherina mi sento 

Ti è mai successo di rimanere in piedi? 
Non mi è mai capitato di rimanere in piedi perché, come ho detto prima, il mio autobus non è 

Cosa vorresti fosse cambiato? 
Forse cambiare un po' gli orari e mettere delle corriere anche dopo cena e non solo dal lunedì 

mma poter affidarsi di più ai mezzi pubblici anche in orari non scolastici.
L'ultimo a cui chiediamo un'opinione è un ragazzo dai capelli color miele e gli ricadono sulle tempie 

ale per il luogo in cui abiti? 

In media è molto affollata?  

Come trovi le condizioni igieniche della corriera? 
Non ottime. Spesso nei sedili sono attaccate gomme da masticare e ci sono cartacce. 
Ti senti protetto senza mascherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno?
Sì, mi sento protetto, ma non del tutto perché la corriera è affollata e sarebbe meglio se ce 
ne fosse un’altra, come lo scorso anno. 
Ti è mai successo di rimanere in piedi? 

sse cambiato? 

La giornata scolastica della stragrande maggioranza degli studenti inizia con il prendere 
l’autobus. C’è chi ha la fermata dell’autobus sotto casa e chi deve fare un pezzo di strada a piedi 

accio  neve e vento. Al contrario 
il ritorno a casa è uguale per tutti: appena l’orologio scocca sulle due in punto, orde di studenti 
si dirigono in fretta verso la propria fermata. All’arrivo della corriera non ce n'è più per nessuno: 

ini in faccia!                                                                                            
L’autobus è costretto a suonare il clacson per far spostare gli studenti sulla strada che si 

ferma. Tutti sono ammassati davanti alle 
porte. Appena entrati ci si accontenta del primo posto disponibile. C’è chi non ha la stessa fortuna 
e resta in piedi per metà del viaggio, finché un posto non si libera, con continui scossoni e l’aria 

i impadronisce dell’ambiente. Altri ragazzi sono più fortunati e le corriere non sono 

La prima ragazza a cui viene chiesta un'opinione ha i capelli neri e lunghi e le ciglia folte. 

scherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno? 

La seconda persona intervista ha i capelli corti e castani e porta una felpa nera e rossa. 

In generale non è molto affollata: ci stiamo tutti e avanzano anche dei posti.  

Non sono delle migliori visto che molte volte si trovano delle lattine e delle cartacce 

Ti senti protetta senza mascherina? Com’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno? 
Rispetto allo scorso anno la corriera è più affollata, ma anche senza mascherina mi sento 

Non mi è mai capitato di rimanere in piedi perché, come ho detto prima, il mio autobus non è 

Forse cambiare un po' gli orari e mettere delle corriere anche dopo cena e non solo dal lunedì 
mma poter affidarsi di più ai mezzi pubblici anche in orari non scolastici. 

L'ultimo a cui chiediamo un'opinione è un ragazzo dai capelli color miele e gli ricadono sulle tempie 

Non ottime. Spesso nei sedili sono attaccate gomme da masticare e ci sono cartacce.  
’è cambiata la situazione rispetto allo scorso anno? 

Sì, mi sento protetto, ma non del tutto perché la corriera è affollata e sarebbe meglio se ce 



- Vorrei che fosse rimessa la corriera bis dello scorso anno che arrivava fino a Bruscoli. Era 
molto più comodo e non era molto affollata.

 

Gli studenti più grandi, appartenenti principalmente alle IV e alle V, essendo già 
maggiorenni, hanno la patente, possiedono una macchina e spesso si mettono d’accordo tra di loro per 
i passaggi. 
I ragazzi intervistati sono due, una ragazza con uno scialle
capelli biondo acceso. 

- Venite tutti i giorni in macchina?
- Sì -risponde la ragazza.  
- Io vado con lei - dice il ragazzo alzando le mani.
- Spendi tanto in benzina? 
- Eh sì, sono più o meno 50€ tutte le settimane.
- E’ più comodo rispetto alla corriera?  
- Sì, a me personalmente dà fastidio stare in mezzi di trasporto che non siano la mia macchina 

precisa la ragazza. 
- Sì, molto più comodo, dice lui.
- Vi trovate meglio anche dal punto di vista sanitario?
- Sì- rispondono entrambi in 

 
 L’emergenza pandemica, per quanto terribile, ci ha permesso di affrontare una situazione così 
critica come il trasporto pubblico nel nostro territorio. Malauguratamente, i buoni propositi della 
Città metropolitana che hanno animato soluzioni più f
scolastici, si sono scontrati con la mancanza di risorse e di volontà del presente anno. Ci 
chiediamo, nonostante parole e promesse elettorali, quanto, a livello politico, la nostra generazione 
e la scuola in generale siano considerati davvero importanti per il futuro del Paese.

 

 

Vorrei che fosse rimessa la corriera bis dello scorso anno che arrivava fino a Bruscoli. Era 
molto più comodo e non era molto affollata. 

Gli studenti più grandi, appartenenti principalmente alle IV e alle V, essendo già 
maggiorenni, hanno la patente, possiedono una macchina e spesso si mettono d’accordo tra di loro per 

I ragazzi intervistati sono due, una ragazza con uno scialle nero sulle spalle e un ragazzo con i 

Venite tutti i giorni in macchina? 

dice il ragazzo alzando le mani. 

€ tutte le settimane. 
do rispetto alla corriera?   

Sì, a me personalmente dà fastidio stare in mezzi di trasporto che non siano la mia macchina 

Sì, molto più comodo, dice lui. 
Vi trovate meglio anche dal punto di vista sanitario? 

 coro. 

L’emergenza pandemica, per quanto terribile, ci ha permesso di affrontare una situazione così 
critica come il trasporto pubblico nel nostro territorio. Malauguratamente, i buoni propositi della 
Città metropolitana che hanno animato soluzioni più favorevoli per noi studenti gli scorsi anni 
scolastici, si sono scontrati con la mancanza di risorse e di volontà del presente anno. Ci 
chiediamo, nonostante parole e promesse elettorali, quanto, a livello politico, la nostra generazione 

rale siano considerati davvero importanti per il futuro del Paese.

Vorrei che fosse rimessa la corriera bis dello scorso anno che arrivava fino a Bruscoli. Era 

Gli studenti più grandi, appartenenti principalmente alle IV e alle V, essendo già 
maggiorenni, hanno la patente, possiedono una macchina e spesso si mettono d’accordo tra di loro per 

nero sulle spalle e un ragazzo con i 

Sì, a me personalmente dà fastidio stare in mezzi di trasporto che non siano la mia macchina - 

L’emergenza pandemica, per quanto terribile, ci ha permesso di affrontare una situazione così 
critica come il trasporto pubblico nel nostro territorio. Malauguratamente, i buoni propositi della 

avorevoli per noi studenti gli scorsi anni 
scolastici, si sono scontrati con la mancanza di risorse e di volontà del presente anno. Ci 
chiediamo, nonostante parole e promesse elettorali, quanto, a livello politico, la nostra generazione 

rale siano considerati davvero importanti per il futuro del Paese. 
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