
 1

 

ATTIVITÀ DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA  

DI AGRIGENTO 

Anno scolastico 2011/2012 

 

SINTESI 

 

La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo istituzionale di 
rappresentanza degli Studenti degli Istituti  Secondari di 2° grado.  

 

Gli obiettivi prioritari sono quelli di: 

- garantire il più ampio confronto fra gli istituti; compito realizzato 
tramite la realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio 
numero di istituti;  

- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;  

- formulare proposte che superino la dimensione del singolo Istituto;  

- stipulare accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del 
mondo del lavoro; 

-  formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici Scolastici  
Territoriali, agli enti locali, agli organi collegiali territoriali; 

- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere 
internazionale. 

 

 

 

 

 



 2

 Nella suddetta prospettiva di partecipazione responsabile e consapevole gli 
Studenti della C.P.S. di Agrigento attentamente coordinati dalla Referente, hanno 
realizzato numerose iniziative che hanno evidenziato l’importanza del rapporto tra i 
giovani e il mondo del volontariato, che nella società di oggi assume un ruolo 
fondamentale sul piano della solidarietà civile e umana.  

Tra gli eventi più rilevanti si segnalano: 

- un incontro con alcuni giornalisti di quotidiani ed emittenti locali, che hanno 
pubblicato articoli e appositi servizi, evidenziando il ruolo della Consulta come 
strumento di partecipazione, promozione e valorizzazione della componente 
studentesca sia all’interno delle Istituzioni Scolastiche, sia nella vita sociale; 

- un incontro televisivo di carattere culturale su temi di particolare attualità che ha 
favorito la presentazione e divulgazione delle attività programmate, la conoscenza del 
ruolo e della funzione della consulta che si esplicano attraverso appositi progetti e 
iniziative;  

- le iniziative di  VOLONTARIATO, come quella programmata in sinergia con la 
Caritas Diocesana di Agrigento presso la Casa della Speranza, per trascorrere alcune 
ore con persone disabili e festeggiare insieme il S. Natale, come programmato 
nell’ambito delle attività deliberate in tema di solidarietà e volontariato. 

- la partecipazione a Concorsi sul volontariato come il “Concorso Avvento di Carità 
2011”,“ Un mondo dentro” a cura della Caritas Diocesana, “Apriamo gli occhi, 
visioni e prospettive sui bisogni del Territorio”, promosso dalla CeSVop; 

- la partecipazione alla “Giornata del ricordo” realizzata con la Questura di 
Agrigento, svoltasi il 10 febbraio per ricordare i martiri delle Foibe e il Questore 
Palatucci che si è particolarmente distinto nel corso della seconda guerra mondiale 
per aver salvato in qualità di Questore della città di Fiume oltre cinquemila Ebrei da 
sicura deportazione nei campi di sterminio e per avere sacrificato la propria vita per 
tale causa; l’incontro ha favorito e rafforzato  nei giovani la consapevolezza dei valori 
umani e civili che trovano in alcune persone un’interpretazione vera e autentica e che 
pertanto si costituiscono come modelli da seguire; 

- l’attuazione di un incontro sull’Orientamento Universitario con esponenti degli 
Organi Universitari, svoltosi il 14 marzo 2012, promosso dalla Commissione per 
l’Orientamento Universitario, con l’obiettivo ben preciso di informare gli studenti dei 
servizi che offre l’ERSU e dei benefici  ai quali ha diritto lo studente universitario;  
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un’occasione particolarmente importante è stata la “XV Giornata dell’Arte e della 
Creatività Studentesca, volontariato e legalità”, iniziativa che ha visto coinvolti gli 
studenti della provincia in varie attività artistico – espressive, finalizzate anche a 
contrastare il fenomeno della mafia e a rafforzare la consapevolezza del valore della 
legalità;  

 

 

 

Nell’occasione sono stati predisposti appositi spazi per stand di alcune Associazioni 
di volontariato ( Caritas -CeSVOP- Ambulatorio mobile per prevenire il tabagismo ). 
In particolare gli studenti hanno ricordato il 20° anniversario della strage di Capaci    
( 23 maggio ), realizzando un murales nel quale sono stati riprodotti i visi dei due 
grandi Magistrati, Falcone e Borsellino, che per contrastare la mafia hanno sacrificato 
la loro vita. Particolarmente strategico è stato il luogo dove è stato realizzato tale 
murales, il Piazzale Aster, dove i giovani si ritrovano e trascorrono buona parte della 
giornata, soprattutto nel periodo estivo. Tali immagini sicuramente si costituiranno 
per i giovani come un vivo richiamo ai valori della legalità e del contrasto alla mafia. 
Nella medesima giornata sono stati ricordati i compagni della scuola di Brindisi 
colpiti dal recente tragico gesto criminale . 

 

 


