
Programma Referenti ABANA

A cosa serve questo “Programma Referenti ABANA”?

Per il miglioramento della vita accademica e dell’Accademia stessa è necessaria la partecipazione
e collaborazione di tutti i membri dell’istituzione, siano ess* student* o docenti, nessun* esclus*.

Principale  mezzo  a  nostra  disposizione  per  arrivare  ad  ottenere  un  profondo  senso  di
appartenenza è la comunicazione, che permette di sentirci parte di una comunità attiva che non
lasci indietro nessuno! Una buona comunicazione permette anche di risolvere il problema della
disinformazione, la quale genera sempre un forte senso di disagio e allontanamento.

Questo Programma Referenti ABANA, con una serie di comunicazioni a catena, permette in modo
più chiaro di aiutare student* e docenti.

Disposizioni per student*

. Ogni Scuola deve disporre di 2 Referenti, uno che faccia riferimento al triennio e uno che faccia
riferimento al biennio (o 2 Referenti per il quinquennio).

Referente: partecipa ai Consigli di Scuola.

Partecipa alle riunioni tra Consulta Studenti e Referenti di tutte le scuole.

Organizza e partecipa alle riunioni tra portavoce e Referenti.

Gestisce problemi e raccoglie comunicazioni dagli altri anni grazie ai portavoce.

Accoglie il primo anno e indica loro le conoscenze base per orientarsi nell’Accademia.   

Trasmette comunicazioni al Consiglio di Scuola.

. Ogni scuola deve disporre di almeno 1 Vice Referente.

Vice  Referente:  assiste  i  Referenti  nella  risoluzione  di  problemi,  imparando  a  gestire
situazioni analoghe.

Partecipa ai Consigli di Scuola.

Partecipa alle riunioni tra Portavoce e Referenti. 

. Ogni Scuola deve disporre di almeno 1 portavoce per ogni anno, i Referenti di Scuola e i  Vice
Referente eserciteranno i ruoli di portavoce per il loro anno di appartenenza contemporaneamente
al proprio ruolo di Referente e Vice Referente.

Portavoce:  raccoglie  comunicazioni  dagli  studenti  del  proprio  anno  trasmettendole  ai
Referenti e agli altri portavoce. Partecipa alle riunioni tra Portavoce e Referenti.



.  I  ruoli  si  delineano  a  partire  dal  primo  anno  e  si  mantengono  nella  durata  del  percorso
accademico. Il portavoce del primo anno al suo secondo anno diventerà portavoce del secondo
anno e Vice Referente, al suo terzo anno diventerà portavoce del terzo anno e Referente triennio.
Nel caso in cui si decida di rinunciare all’incarico è necessario indicare una persona del proprio
anno che prenda il proprio posto e comunicarlo alla Consulta Studenti e al Coordinatore di Scuola.

. È consigliabile una suddivisione dei ruoli come nell’esempio qui sotto: 

Scuola di PITTURA anno RUOLO DATI
Triennio 1°  portavoce Nome e cognome: Giorgio Bianchi 

e-mail: giorgiobianchi@email.com

2° portavoce e Vice 
Referente

Nome e cognome: Giorgio Bianchi 
N. Matricola:giorgiobianchi@email.com

3° portavoce e Referente 
triennio

Nome e cognome: Giorgio Bianchi
N. Matricola: giorgiobianchi@email.com

Biennio 1° portavoce Nome e cognome: Giorgio Bianchi
N. Matricola: giorgiobianchi@email.com

2° Portavoce e Referente 
biennio

Nome e cognome: Giorgio Bianchi
N. Matricola: giorgiobianchi@email.com

. Ogni Scuola dovrà disporre di:

 1 chat di gruppo per ogni anno:
Per tutti gli studenti iscritti allo stesso anno, per agevolare le comunicazioni interne e
permettere al portavoce di trasmettere avvisi e comunicazioni.

 1 chat di gruppo per portavoce e Referenti:
Una chat riservata ai portavoce e ai Referenti, per organizzare riunioni e condividere
notizie da reindirizzare ai rispettivi anni di appartenenza.

 1 gruppo Facebook per tutti gli iscritti (triennio e biennio o quinquennio):
Per la pubblicazione di tutte le comunicazioni, domande, eventi, mostre o azioni di
tipo culturale.

. Inoltre i Referenti di ogni scuola saranno inseriti in:

 1 chat di gruppo per Referenti di tutte le scuole e membri della Consulta Studenti:
Per comunicazioni di  interesse comune e per organizzare incontri  tra Referenti  e
Consulta Studenti.

Come viene selezionato un Portavoce/Referente?

Le figure dei Referenti e dei portavoce non fanno parte di alcun organo istituzionale, pertanto le
modalità di elezioni di questi dipenderanno esclusivamente dagli studenti della propria Scuola e
dai singoli anni. 

Resta  inteso che tale  metodo di  selezione serve  a preservare  la  concordanza tra  studenti  e
mantenere un atteggiamento democratico, qualora lo si ritenga necessario, la Consulta Studenti
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potrà intervenire eleggendo il candidato che più ritiene opportuno a ricoprire l’incarico.

Disposizioni per docenti

I Coordinatori di Scuola:

Sono tenuti a mettersi in contatto con i Referenti di Scuola.

Sono tenuti ad informare il corpo docente afferente alla propria Scuola della presenza dei
rispettivi portavoce e Referenti per gli studenti. 

Sono tenuti a comunicare con largo anticipo l’invito al Consiglio di Scuola ai Referenti e
Vice Referente di Scuola.

I docenti:

I  docenti  devono essere a conoscenza della  presenza di  portavoce e Referenti  per  gli
studenti.

Sono invitati ad interfacciarsi con i portavoce dei rispettivi anni per poter meglio organizzare
i corsi tenuti.

A disposizione dei membri dell’Accademia tutti, studenti e docenti, verrà messa a disposizione
un file contenenti tutti i nominativi e i contatti e-mail dei Coordinatori di Scuola e dei Referenti di
Scuola.


