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Consulta Regionale degli Studenti della Sicilia 
 

 

     

 
In occasione dell’incontro delle Consulte Studentesche della Sicilia che si è tenuto a Caltanissetta 
nei giorni 1-2 e 3 marzo, i Presidenti hanno avviato un confronto con Enti, Istituzioni ed 
Associazioni sulle tematiche legate all’ Ambiente, al Diritto Allo Studio, alla Legalità e 
Comunicazione. 
Gli Studenti hanno programmato una serie di attività a lungo termine. Al Seminario sono state 
invitate a partecipare le Associazioni:Libera, Legambiente, Casa Rosetta e l’Associazione Culturale 
Ritmamente.  Dal confronto sono emerse le seguenti proposte: 
 
Per la giornata dell’Ambiente regionale del 22 aprile gli Studenti hanno deciso di arrivare a 
scuola in bicicletta e distribuire durante la pausa delle lezioni prodotti a km 0. Saranno proposte 
discussioni di approfondimento e informazione sul MUOS. Tutta la cittadinanza sarà coinvolta nel 
pomeriggio con una passeggiata in bicicletta per i centri storici delle città. 
 
“Le vie del cambiamento” è una iniziativa che vedrà protagonisti una rappresentanza degli studenti 
siciliani che insieme ad una rappresentanza di studenti della “nave della Legalità”  ripercorrerà a 
maggio i luoghi simbolo dell’antimafia con una passeggiata in bicicletta.  
 
Per il  Diritto allo Studio  la Consulta regionale ha già avviato una raccolta dei dati sul costo degli 
abbonamenti e sull’effettivo rimborso per gli studenti pendolari che raggiungono quotidianamente le 
scuole nei capoluoghi di provincia o in comuni diversi. I dati saranno presentati all’Assessorato 
all’Istruzione per avere risposte chiare e garanzie per l’effettivo esercizio del  diritto allo studio. 
 
Per il principio di corresponsabilità e cooperazione fra tutte le componenti scolastiche e per dare 
una forte valenza ai valori riconosciuti e previsti dalla Scuola il Coordinamento regionale chiede 
che le famiglie e gli studenti siano informate delle attività a cui la scuola finalizza i contributi 
scolastici.  
 
Gli studenti chiedono al Presidente ed Assessore Regionale di costituire un tavolo di lavoro 
permanente finalizzato alla stesura di una Legge regionale sul Diritto allo Studio. Gli studenti 
che vivono ogni giorno la Scuola devono avere piena visione e possibilità di esporre il proprio punto 
di vista sugli investimenti e sui finanziamenti che la Regione eroga alle Scuole. A titolo consultivo 
le Consulte chiedono di partecipare alla  progettazione del POR Sicilia. 
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“RappresentiamoCI” è una iniziativa che prevede nei primi 30 giorni dell’anno scolastico incontri di 
formazione sulla rappresentanza studentesca destinati alle prime classi delle scuole secondarie di 
secondo grado in entrata. Gli incontri saranno tenuti dai rappresentanti uscenti per dare alle 
matricole una visione chiara sul funzionamento degli Organi Collegiali e della Consulta 
Studentesca. A tal fine la Consulta regionale sta realizzando un vademecum online per tutti gli 
studenti che prevede la diffusione di un testo unico con tutte le norme, gli statuti che regolano gli 
organi di rappresentanza, specificandone funzioni e compiti, e il mondo studentesco in generale. 
 
Caltanissetta 1-2-3-marzo 2013 
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