
 

 

 

SCUOLAZOO 
 
ScuolaZoo è il media brand e interlocutore della Generazione Z che ogni giorno, attraverso i propri contenuti 
raggiunge 4 milioni di studenti Italiani di età compresa fra i 15 e i 25 anni. 
 
Nata nel 2007 da un’idea di Paolo De Nadai e Francesco Nazari Fusetti per agevolare i contatti fra studenti 
di tutta Italia e contrastare gli episodi di mala istruzione, è oggi  la più grande community online di studenti in 
Italia e vive accanto ai suoi follower 365 giorni l’anno, informandoli divertendoli e sensibilizzandol i sui temi a 
loro più vicini. 
 
ScuolaZoo si pone l’obiettivo di Ispirare le nuove generazioni, vivendo i ragazzi e raccontando i loro sogni e 
bisogni, dando vita a contenuti ed esperienze WOW che uniscono, e liberano il potenziale di ognuno.   

 
È fisicamente presente all’interno delle scuole grazie ai R.I.S.: i Rappresentati d’Istituto ScuolaZoo, l’unico 
network di Rappresentati d’Istituto d’Italia che, attraverso ScuolaZoo, informa gli studenti su temi legati alla 
responsabilità civile, come la lotta alla mafia e il rispetto per le donne. 
 
 

IL PROGETTO R.I.S. – RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO SCUOLAZOO 
 
Il Progetto R.I.S , acronimo che sta per Rappresentanti di Istituto ScuolaZoo, è nato nel 2013 ed è la prova 
concreta di uno degli obiettivi principali di ScuolaZoo: migliorare la scuola partendo dall’interno. 
 
Un progetto che porta un alto valore aggiunto alla comunità scolastica e di conseguenza al territorio di cui fa 
parte. 
 
I Rappresentanti d’Istituto ScuolaZoo sono studenti, provenienti da tutta Italia, che hanno  vinto le elezioni 
nelle loro scuole candidandosi con il supporto di ScuolaZoo.  
 
Ogni R.I.S. che viene eletto dalla propria comunità studentesca viene accompagnato nel corso dell’anno da 
ScuolaZoo permettendogli di ricoprire al meglio il proprio ruolo: può confrontarsi quotidianamente con gli altri 
Rappresentanti appartenenti al network e condividere esperienze e dubbi avvalendosi dei consigli di un giurista 
messo a disposizione gratuitamente dalla community.  
Non solo: durante l’anno i R.I.S. hanno l’opportunità di organizzare una assemblea d’Istituto ScuolaZoo. 
 
Ogni assemblea raduna in media 500 ragazzi e si divide in quattro touchpoint, ognuno con una funzione 
diversa: 
 
1.ICEBREAKING 
Lo Staff ScuolaZoo  apre l’assemblea stabilendo subito una connessione con il pubblico. 
 
2.TALENT SHOW 
Il secondo momento è dedicato alla valorizzazione dei talenti della scuola: studenti e studentesse si esibiscono 
davanti ai loro compagni. 
 
3. STORIA DEL GIORNO  
E’ il momento riservato agli ospiti e alle loro storie. L’obiettivo è di ispirare gli studenti con un messaggio 
positivo e di impatto. 
 
4. PROF STAR 
I prof chiudono l’assemblea esibendosi davanti agli studenti. L’obiettivo è di abbattere le barriere fra studenti 
e professori. 
 
Durante l’anno scolastico 2018/19 i Rappresentanti d’Istituto ScuolaZoo erano 218, distribuiti su tutto lo 
stivale.  
 
 
 


