
  
Movimento Studenti Cattolici 
  
Il Movimento Studenti Cattolici, di seguito denominato MSC, è una realtà associativa nata 
nel marzo 2001, ma che si colloca su una scia ventennale di Convegni studenti organizzati 
dalla FIDAE. 
Come è espresso chiaramente nel primo articolo del suo statuto, l’MSC si configura come 
“un’associazione senza scopo di lucro che mira a riunire tutti gli studenti che condividono 
il progetto educativo e le finalità della Scuola Cattolica, considerata realtà educativa 
fondamentale, che svolge un ruolo pubblico al pari dello Scuola Statale” e pone come 
unica meta della sua azione quella di “svolgere un’autentica rappresentanza, 
disinteressata e motivata dalle concrete esigenze degli studenti.” ( cfr art 4 statuto MSC). 
Quello che interessa è garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, le stesse chance di 
giocare un ruolo da protagonisti nelle scuole e nelle università, senza fare nessun tipo di 
differenziazione, in quanto le porte del Movimento sono aperte a tutti, a chiunque voglia 
costruire insieme a noi un progetto associativo libero e forte. Il Movimento nasce 
dall’esigenza di dare voce agli studenti di Scuola Cattolica paritaria non statale, che fino a 
quel momento non avevano forma associativa che li tutelasse. Grazie a questa piccola 
grande esperienza migliaia di ragazze e ragazzi, prima "esclusi" da diverse componenti, 
 sono “dentro” un'associazione studentesca, che ha fatto del concetto di rappresentanza e 
della sua completa autonomia il suo leit-motiv. I nostri rappresentanti sono attivi su tutto 
il territorio nazionale, attraverso diversi strumenti si adoperano per rendere sempre più a 
portata di studente il sistema-scuola, che, ci piace ricordare, nulla varrebbe se non 
gravitasse intorno alla figura centrale di noi studenti. 
L'MSC è fra le 9 associazioni  componenti il "Forum delle associazioni studentesche 
maggiormente rappresentative"  presso il MIUR, organismo istituito e regolato dal testo 
aggiornato del DPR 10 ottobre 1996 n. 567 e dal DM 11 luglio 2002; è  fra i fondatori del 
"Forum Nazionale dei Giovani", unico referente italiano dello Youth Forum di Bruxelles, 
che porta avanti l'ambizioso obiettivo di costituirsi Consiglio nazionale della gioventù; ha 
coordinamenti di studenti presso molte consulte provinciali studenti; continuamente si fa 
foriero di iniziative legate al mondo della scuola, della formazione-informazione dei 
giovani, alle politiche giovanili in genere. 
Il Coordinatore Nazionale dell'associazione è Antonio De Napoli, che finirà il suo 
mandato da marzo 2003 fino a marzo 2004. 
 Per saperne di più, visita il sito ufficiale www.studenticattolici.it , www.scuolanuova.it, 
segreteria del movimento e www.connessioneincorso.com, official web forum 


