
 
 

 
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

ATTRAVERSO LE CONSULTE 
(in collaborazione con il coordinamento regionale per le Consulte della Regione 

Sicilia) 
 

“PARTECIP@RTE” 
 

 
 

 
Titolo del progetto: PARTECIP@RTE 
 
Aree di riferimento:  
• Supporto organizzativo alla partecipazione delle CPS alle riunioni e alle attività di 

coordinamento regionale, in accordo con il referente regionale delle consulte: 
o Riunioni organizzative con gli studenti e referenti di scuole e ambiti territoriali. 
o Gestione dei fondi, organizzazione delle trasferte degli studenti per  riunioni di 

carattere provinciale, regionale, nazionale. 
o Attività negoziale di noleggio acquisto di beni di servizio e forniture per la 

realizzazione delle attività programmate. 
o Gestione di consultazioni online  sulle attività progettate e realizzate dalla Consulta. 
o Tenuta della documentazione di processo e di prodotto relativa al progetto. 

 
• Previsione di attività di informazione disseminazione nel territorio sulla  Partecipazione alle 

attività delle Consulte Provinciali Studentesche 
 
Attività : 

- “In_Form@re”:comunicazione delle attività della Consulta,  agli studenti delle scuole 
Secondarie di primo grado attraverso incontri, seminari e sportelli informatici. 

- Realizzazione di una piattaforma che consenta ai consultisti di interagire con gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado di I grado al fine di diffondere  compiti e funzioni 
della Consulta per la promozione della partecipazione attiva degli studenti alla vita della 
scuola (funzione dei rappresentanti di classe, d’Istituto e comitato studentesco) 

- Percorsi di Peer Education 
- Interventi di educazione alla legalità (percorsi appositamente progettati dagli studenti 

della scuola secondaria di II grado per gli altri studenti favorendo incontri con testimoni 
e tutori della Legge) 

- Studenti CRE@TTIVI: realizzazione di alcuni eventi pubblici 
 

• Coinvolgimento di enti  locali, di  università, di altri enti pubblici, di organizzazioni del 
terzo settore 
- Collaborazione con  
o Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta. 



 
 

o Amministrazione comunale. 
o Libero consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di Caltanissetta). 
o Consorzio universitario. 
o Cefpas. 

 
• Supporto logistico e organizzativo alle attività e alla partecipazione 

delle CPS al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle consulte. 
- Riunioni organizzative con gli studenti e referenti di scuole e ambiti territoriali. 
- Gestione dei fondi, organizzazione delle trasferte degli studenti alle riunioni di carattere 

provinciale, regionale, nazionale. 
- Attività negoziale di noleggio acquisto di beni di servizio e forniture per la realizzazione 

delle attività programmate. 
- Gestione di consultazioni online  sulle attività progettate e realizzate dalla Consulta. 
- Tenuta della documentazione di processo e di prodotto relativa al progetto. 

 
• Descrizione analitica di tutte le fasi del progetto eventuale rete costituita sul territorio anche 

con enti pubblici e/o privati, associazioni, Università, centri di ricerca 
 

- Finalità: evidenziare l’importanza delle funzioni di progetto, promozione, 
rappresentanza e servizio della Consulta Studentesca. 

- Obiettivi: dare vigore e senso ai compiti propri della Consulta e sviluppare negli 
studenti la creatività, la progettualità e la cooperazione anche tra scuole di diverso 
indirizzo e grado; privilegiare il lavoro delle scuole per progetti mirati e integrati che 
puntino a favorire processi di relazioni e comunicazioni significative; favorire la messa 
in rete delle agenzie formative che condividono con la scuola interventi educativi 
formali e informali. 

- Destinatari:  studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, studenti 
universitari. 

- Durata: da gennaio2016  alla fine dell’anno scolastico 
- Partner: Associazione Nazionale Magistrati - Consorzio Universitario - Cefpas 
- Mezzi: supporti informatici, materiale pubblicitario, server per la gestione di eventi 

musicali, risorse umane.  
- Svolgimento:  

FASE 1: assemblee dei  rappresentanti della Consulta; presentazione del progetto ai partner; 
Pianificazione delle attività del progetto 
FASE 2: comunicazione dell’avvio del progetto (circolari rivolte agli Istituti scolastici operanti nel 
territorio, note inviate alle associazioni che si occupano di problematiche giovanili…);  diffusione 
attraverso i social e media 
FASE 3: raccolta delle adesioni delle istituzioni scolastiche e composizione dei gruppi di lavoro in 
funzione del numero dei   partecipanti 
FASE 4: Attività si sviluppa in sottofasi: 

A) “In_Form@re”: comunicazione delle attività della Consulta agli studenti delle scuole 
medie e, in collaborazione con il Consorzio universitario di Caltanissetta, delle attività 
dei rappresentanti universitari agli studenti delle scuole secondarie superiori attraverso 



 
 

incontri, seminari e sportelli informatici 
B) Contatti con scuole del territorio nazionale per svolgere  attraverso Webinar attività di 

confronto sull’organizzazione delle assemblee d’istituto e del comitato studentesco, e 
altri progetti significativi 

C) Realizzazione di una piattaforma che consenta ai consultisti di interagire con gli studenti 
delle scuole medie di I grado al fine di diffondere  compiti e funzioni della Consulta per 
la promozione della partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola (funzione 
degli Organi collegiali, dei rappresentanti di classe, d’Istituto e comitato studentesco) 

D) Percorsi di Peer Education (non violenza, benessere,  le TIC e il successo scolastico …) 
Gli studenti che svolgeranno il ruolo di peer tutor saranno formati preventivamente da 
esperti del CEFPAS. 

E) Interventi di educazione alla legalità (percorsi appositamente progettati dagli studenti 
della consulta per gli alunni delle scuole che hanno aderito all’attività  e per favorire  
incontri con testimoni, tutori della Legge, giornalisti) 

F) Studenti CRE@TTIVI: realizzazione di alcuni eventi pubblici (concerti, estemporanee 
d’arte, teatro di strada, flash mob) rivolti alla cittadinanza e organizzati in diversi 
quartieri della città o comuni del territorio nisseno. 

 
FASE 5: Verifica finale: con riferimento alle singole attività: report del coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche del territorio e dei loro studenti 
Numero totale  partecipanti alle attività 
Numero visualizzazioni nel sito di riferimento  
Riconoscimento credito formativo: a conclusione delle attività sarà rilasciata ai partecipanti una 
certificazione attestante le competenze raggiunte. 
 
FASE 6: DISSEMINAZIONE E FOLLOW UP 
Tutti i materiali (prodotti per o durante le attività) di tutte le fasi sono raccolti in formato digitale e 
resi liberamente fruibili sulla piattaforma dedicata per promuovere la circolazione delle idee e per 
favorire nel tempo la condivisione tra gli studenti delle CPS di tutta Italia e la progressiva 
implementazione. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


