
Patto di collaborazione ANPI Imola – Rete degli Studenti Imola

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in qualità di autorità morale e politica ed erede di quei 
valori dell'antifascismo, della Resistenza e della Liberazione fondanti l'Italia democratica e sanciti 
dalla nostra Costituzione, persegue la necessaria missione della memoria. 
È fondamentale oggi continuare a far vivere quei grandi ideali di libertà, democrazia, pace, dignità 
internazionale, eguaglianza, di piena attuazione della persona, tramite una formazione adeguata e 
una dignitosa occupazione, attenendosi ai principi costituzionali.

L' Italia di oggi non è il paese per cui hanno lottato antifascisti, partigiani e patrioti. 
Non lo è sul piano economico e sociale, tanto meno sul piano etico e morale. 
Declino economico e degrado morale destano una preoccupazione grave, che si estende al futuro 
del Paese e, quindi, dei giovani, i quali per la prima volta conoscono una condizione di lavoro e di 
vita peggiore di quella dei loro padri. 

In questa situazione l'Anpi si batte per una Italia diversa. per una Italia nuova e forte sul terreno 
dello sviluppo, equa e solidale sul piano sociale, libera e partecipata sul piano politico. 
In questo impegno stimola e fa appello a tutte le forze sane abbiano interesse ad un Paese nuovo, 
come previsto dalla Costituzione. 
L'Anpi è aperta ai democratici e agli antifascisti e in particolare alle donne e ai giovani. Questi 
ultimi devono diventare attivi e dirigenti nell'Anpi; più in generale devono prendere in mano la 
causa per una nuova Italia.

Per questo l' Anpi di Imola, cogliendone la forza e potenzialità, si rivolge alla Rete degli Studenti di 
Imola per stringere un patto di fattiva collaborazione e impegno al servizio di un territorio e di un 
Paese affinché ritrovino slancio, equità e speranza di un futuro.

La Rete degli Studenti di Imola si pone come un soggetto di rappresentanza dell'intero corpo 
studentesco, che purtroppo non viene considerato come interlocutore nelle decisioni della politica 
scolastica. Per questo l'associazione della Rete degli Studenti Medi, a cui la Rete degli Studenti 
imolese aderisce, ha lo scopo di difendere i diritti degli studenti riconosciuti dalla Costituzione e 
dalla legge. Per raggiungere questi obiettivi, quali il miglioramento e la difesa della scuola pubblica, 
gli strumenti adottati sono quelli dell'informazione trasversale e democratica, dell’unione e della 
mobilitazione.

Da quando è nata, la Rete degli Studenti Medi ha sempre con costanza e impegno lavorato per la 
maggior informazione e mobilitazione degli studenti, perseguendo i valori dell'eredità antifascista  e 
partigiana in difesa dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione

A questo fine l'Anpi di Imola e la Rete degli Studenti di Imola siglano questo protocollo di fattiva 
collaborazione con l'impegno di definire periodicamente le iniziative comuni o di reciproco 
sostegno.
Ciò crediamo possa servire ad entrambe le nostre realtà, arricchendole di un punto di vista 
differente e nuovo, unione di una cultura di valori più antichi come quelli dell’Anpi e di una più 
giovane quale quella della Rete degli Studenti.
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