Associazione Nazionale
Federazione degli Studenti
Si è svolta alle ore 11.00 in via dei Marsi 39, Roma (RM), la direzione nazionale dell’associazione
studentesca nazionale Federazione degli Studenti. Sono risultate presenti le unioni regionali di Sicilia, Lazio,
Calabria, Toscana, Lombardia, Marche. L’assemblea, alla presenza del coordinatore nazionale, Dario
Costantino, si è regolarmente costituita ed ha avviato il dibattito sui punti all’o.d.g.
Dopo un saluto del neo-eletto presidente FdS presso l’UCN, il coordinatore nazionale ha esposto la relazione
introduttiva incentrata sulla necessità di avviare la fase congressuale dell’associazione, utile al rinnovo
dell’assemblea nazionale, di discutere del rinnovo del progetto Ithaka e di avviare un confronto istituzionale
sulle tematiche afferenti ai risultati deludenti della Buona Scuola, rivendicandone, tuttavia, i risultati ottenuti
dall’associazione durante la sua elaborazione.
Il dibattito è stato molto partecipato e sono intervenuti tutti i rappresentati delle federazioni provinciali
presenti in direzione, chiudendosi alle ore 15,30 per la presentazione della relazione finale.
Al termine del dibattito, raccogliendo l’indirizzo prevalente della discussione, il Coordinatore Nazionale ha
presentato una mozione inerente la proposta sul regolamento e quella sul documento politico, necessarie per
lo svolgimento del congresso nazionale. Rinunciando alle prassi degli ultimi congressi, che affidavano la
fase di proposta sul regolamento e quella sul documento politico all’esecutivo nazionale uscente, la mozione
opera su un diverso principio di costruzione partecipata dai territori delle due suddette proposte: incarica
Lillo Colaleo, in quanto componente più anziano dell’esecutivo, di costituire una commissione nazionale per
il congresso, composta su base paritaria in base alle indicazioni delle unioni regionali, con la funzione di
redigere la proposta di regolamento da presentarsi alla successiva direzione nazionale; e Rodolfo Moreschi,
in quanto componente più giovane dell’esecutivo, di raccogliere i documenti, le proposte e le istanze
provenienti dai territori per avviare la costruzione del documento politico su cui si incentrerà il successivo
dibattito congressuale.
La direzione ha approvato a maggioranza, con una sola astensione, la relazione del Coordinatore Dario
Costantino e la mozione su inerente la proposta sul regolamento e quella sul documento politico. Ha inoltre
stabilito, sempre in base alla relazione esposta dal Coordinatore, i tempi congressuali, fissando l’ultima data
utile per lo svolgimento dell’assembla nazionale per la data dell’11 Giugno 2017.
La direzione si è conclusa alle ore 16,00 avviando ufficialmente la fase congressuale dell’organizzazione.
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