Associazione degli Allievi
della Scuola Superiore Sant’Anna

MANIFESTO
Si costituisce l’Associazione degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna.
L’idea di dare vita ad una associazione avente carattere culturale, a partecipazione
riservata agli Allievi della Scuola, nasce dalla sentita esigenza di trovare nuovi stimoli e
fornire nuovi strumenti all’iniziativa culturale autonoma degli Allievi. Crediamo infatti che
le innumerevoli opportunità offerte dalla Scuola, in termini di strutture, risorse umane ed
economiche, impongano a chi ne fruisce un costante impegno teso alla promozione,
organizzazione e diffusione, anche nel pubblico esterno alla Scuola, di iniziative del segno
più vario. Un impegno che a nostro avviso deve derivare anche dal senso di responsabilità
che necessariamente accompagna il fruire di una posizione di grande privilegio, come quella
degli Allievi della Scuola rispetto agli altri studenti universitari. Il fine ultimo, sotteso a
questa iniziativa, è dunque quello di promuovere, convogliandoli in una struttura
organizzata all’uopo costituita, quegli impulsi, idee ed iniziative che provengano dal corpo
Allievi.
L’attività che l’Associazione intende portare avanti vuole assumere precisi
connotati, nel merito come nel metodo. Nel merito, l’Associazione, secondo quanto
previsto dallo Statuto, ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa di carattere culturale,
scientifico, sociale e ricreativo. Rientrano pertanto nella descrizione, iniziative delle
tipologie menzionate intese nel loro significato più ampio. Il riferimento ad iniziative di
carattere culturale e scientifico vuole cioè includere, se non valorizzare in modo particolare,
anche l’attenzione rivolta a quelle branche del sapere che esulano dal panorama e dall’orbita
di stretto interesse della Scuola. A rafforzare questa impostazione di massima apertura ed
ampio respiro che l’attività dell’Associazione si propone di perseguire, interviene poi la
volontà, fortemente richiamata, di rivolgere costante attenzione alle problematiche
contemporanee. Il medesimo spirito è infine da leggersi nel riferimento ad iniziative aventi

carattere ricreativo, inclusive di attività artistiche e sportive, e così pure, da ultimo, nel
richiamo ad iniziative che rivestano un interesse sociale.
Coerente rispetto alle scelte di merito è da intendersi l’opzione di fondo effettuata
relativamente

al

metodo

dell’operare

dell’Associazione,

caratterizzato

dall’interdisciplinarietà, declinata in un duplice senso. Da una parte si vogliono incentivare
quelle iniziative che coinvolgano trasversalmente discipline distinte. Dall’altra, nel
promuovere anche iniziative aventi invece carattere più settoriale, si ritiene che queste
debbano presentare un forte e reale interesse collettivo e diffuso,

evitandosi così

l’eventuale rischio di una duplicazione di quanto già presente nell’offerta della Scuola.
L’impostazione metodologica prescelta, appena descritta, comporta poi come
naturale conseguenza l’apertura verso la collettività e il territorio, nonché la promozione di
collegamenti con Associazioni studentesche aventi analoghi obiettivi.
Siamo convinti che operando per questa via, e in ciò auspicando l’aiuto e la
collaborazione degli Ex-Allievi della Scuola, l'Associazione, attraverso la sua attività, a cui
sono invitati a contribuire tutti gli aderenti, sarà in grado di portare un prezioso valore
aggiunto alla Scuola stessa, agli Allievi, e alla collettività.

