
Senza IstruzIone  
non c'e vera 
lIberta: 
dIfendIamola! 

IscrIvItI al sIsa!
Per dare peso alle tue idee. Lamentarsi da soli per tutto quello che non funziona è inutile. Uniti si possono cambiare le cose!

Partecipare alle nostre attività 
permette di passare del tempo in 
buona compagnia, con persone 
provenienti da tutto il Cantone, 
discutendo tutti insieme e - 
perché no - di divertirsi.

Sei invitato alle nostre 

riunioni, dove puoi essere 

anche tu protagonista 

delle decisioni che 

prendiamo e delle attività 

che organizziamo.

Sisa studenti; Sindacato Indipendente 
degli Studenti e Apprendisti SISA

www.sisa-info.ch

@sindacatosisa

seguIcI!

sindacatosisa@gmail.com

InfoSISA

DIVENTA ATTIVO!
Voglio iscrivermi al SISA:

Pagato (12 CHF/anno)
Non ancora pagato

Voglio rimanere informato, partecipare alle prime 
attività e farmi un'idea più precisa

Voglio iscrivermi alla newsletter del SISA

Nome e cognome

Indirizzo email

Numero di telefono

Domicilio

Scuola o professione

Data di nascita

lascIacI I tuoI datI!

Luogo e data: ......................................................................

Sindacato Indipendente degli 
Studenti e Apprendisti - SISA

daI voce 
alle tue 

Idee!



Il SISA vuole unire i giovani che hanno sete di 
giustizia, che vogliono difendere la solidarietà contro le 
logiche classiste e fasciste, tese a distruggere la scuola 
pubblica. Tutti coloro che mettono le persone davanti ai 
profitti, la qualità della scuola di fronte ai tagli 
all’istruzione, hanno un posto nel SISA.

Non è facile cambiare le cose da soli. «Insieme siamo 
più forti!», è uno slogan che si addice bene al SISA.

SISA è sinonimo di azione:  attraverso manifestazioni, 
proiezioni di film, atelier e progetti di sostegno facciamo 
sentire la nostra voce nella scuola e nella società.
Il SISA è attivo in numerosi ambiti tematici (basta dare 
un’occhiata ai 10 punti del SISA).

allora Il SIsa
fa per te!

Il SISA è anche un semplice movimento di giovani a cui 
piace incontrarsi in varie occasioni, organizzando 
campeggi estivi, attività divertenti. Il SISA è un 
movimento giovanile che riunisce persone dai 15 ai 30 
anni, che possono confrontare le proprie esperienze e 
apprendere a vicenda.

I dIecI puntI dI
lotta del sIsa

Per un’edilizia scolastica di qualità: 
scuole accoglienti, funzionali e sicure 

Per del materiale scolastico a basso 
prezzo, a costi accessibili 

Per il diritto allo studio. La scuola è 
pubblica: educazione gratuita per tutti!

Trasporti pubblici gratuiti 
per studenti e apprendisti

Per mense e mescite di qualità
a prezzi adeguati

Per un insegnamento di qualità, 
indipendente e appassionante

Per il ristabilimento delle lezioni di 
recupero garantite fino a pochi anni fa

Per più spazi aggregativi 
per i giovani

Per un maggior peso decisionale
degli studenti nella scuola
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Selezione sociale nella scuola (mancan-
za di borse di studio, costo troppo 
elevato dei servizi extrascolastici e del 
materiale didattico, ...)

Carenza nell'infrastruttura scolastica 
(spazi non adeguati, baracche, ...)

Trasporti pubblici troppo costosi e 
carenti nell'offerta

Assenza di spazi aggregativi per i 
giovani (costi eccessivi e pochi spazi 
adeguati)

Mancanza di democrazia nelle scuole 
(repressione del dibattito, nessun 
riconoscimento delle assemblee, ...)

Difficoltà occupazionali dei giovani 
(precariato, disoccupazione, salari, ...)

Bassa qualità dell'insegnamento 
(metodi nozionistici, valutazioni 
troppo severe, insegnanti poco 
appassionati,...)

Razzismo e sessismo nella scuola e 
nella società

Crescita delle disuguaglianze sociali

Scarsa attenzione alla protezione 
dell'ambiente, dentro e fuori la scuola

daI VOCE ALLE TUE IDEe!
partecIpa al sondaggIo e faI sentire la tua voce!

Secondo te, quanto sono gravi e sentite 
attualmente queste problematiche?

Per una scuola laica, libera 
da influenze religiose

Sei uno studente o un apprendista, e trovi che si debba agire 

contro le ingiustizie che vedi nella scuola e nella società?


