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COMUNICATO  

A TUTTI GLI STUDENTI 

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 29/10/2019 

Sede Anpi Verona (via Cantarane n.26) ORE 19,30 

Si comunica che martedì 29 ottobre dalle ore 19,30 avrà luogo presso la Sede dell’Anpi Verona (via Cantarane 
n.26) l’assemblea studentesca. 

☼ Benvenuti e benvenute: l'anno ricomincia, e per qualcuno è un nuovo inizio. Parliamo di quella che è la 
nostra comunità studentesca e la consulta, con qualche delucidazione sulle nostre problematiche principali 
e sulla città che ci ospita (movida studentesca anyone?). In tutto questo a cosa serve Studenti Per? E 
assieme a chi portiamo avanti le nostre idee? 
 
☼ Academovie 3: come l'anno passato anche questo ci prepariamo a organizzare iniziative di lungo respiro! 
Academovie è una di queste, e questo giro proporremo 5 proiezioni, il tema lo sveliamo a riunione però (no 
spoiler, eheh). Discutiamo assieme come organizzarle e magari strutturare attorno altre idee. 
 
☼ Controguida studentesca: spesso piovono guide per la comunità studentesca dall'alto dei piani 
amministrativi che difficilmente sono di reale aiuto. Come Studenti Per, e con il patrocinio istituzionale 
dell'Accademia stessa, navighiamo controcorrente. Venite a scoprire la nostra proposta! 
 
☼ All'Accademia piace cambiare: insomma parliamo delle novità in sede. Dal cambio aula studenti, alla 
tematica dell'ecosostenibilità, dalla statizzazione ai rapporti con l'ESU di Verona. 
 
☼ Varie ed eventuali: porta le tue idee/proposte, oppure porta le tue problematiche in sede di assemblea 
per discuterne apertamente con tutta la comunità. 
 

 Siete invitati a partecipare. 
 
Verona, 28 ottobre 2019 
Reg. 50                    
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