CONSULTA PROVINCIALE DI ROVIGO
2016-2017
LE GIORNATE DEL 16 E 17 NOVEMBRE 2016 SONO STATE DEDICATE
ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE
ALL’OSTELLO “AMOLARA” DI ADRIA (RO)
Nelle giornate del 16 e 17 novembre scorsi per la prima volta nella storia della Consulta
Provinciale di Rovigo si è tenuto un seminario di formazione per gli studenti già presenti nella
stessa dallo scorso anno e per i neoeletti. La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo
istituzionale di rappresentanza studentesca strutturato su base provinciale, che dal 1996 permette
agli studenti eletti nelle scuole secondarie di secondo grado di mettersi in relazione tra loro,
organizzando attività formative che possano essere condivise con tutti gli Istituti della Provincia.
Nei due giorni della scorsa settimana, dunque, i giovani rappresentanti si sono ritrovati all’Ostello
“Amolara” di Adria, per iniziare a porre le basi dell’impegno che nel corso dell’anno scolastico li
porterà a lavorare per il gruppo costituito e per le scuole, in materia di educazione alla legalità,
cittadinanza attiva, rappresentanza ed educazione alla salute.
Si tratta di diciassette studenti provenienti da quasi tutti gli Istituti Secondari Superiori di Secondo
grado della nostra Provincia che, per invito del Dirigente dell’’Ufficio di Ambito Territoriale di
Padova e Rovigo, Dottor Andrea Bergamo, e sotto la supervisione delle Referenti per le Politiche
Giovanili dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Maria Luisa Botton e Valeria Vettorato, hanno avuto la
possibilità di incontrarsi, conoscersi e discutere sul tema: “I ruoli nel gruppo. I processi decisionali,
le dinamiche e la comunicazione”, sotto la guida dei referenti del Centro Servizi per il Volontariato
di Rovigo: Francesco Casoni, Giacomo Gasparetto, Elena Tomasi (quest’ultima con l’ulteriore
importante ruolo di Tutor dell’Assemblea) e Ilaria Ottoboni..
I partecipanti si sono dimostrati interessati e coinvolti dagli interventi dei relatori, che hanno
alternato la presentazione e la discussione sulle tematiche proposte con il lavoro di gruppo e il
successivo confronto, volto a focalizzare sull’importanza della responsabilità del proprio punto di
vista e sulla consapevolezza del proprio ruolo.
L’obiettivo principale delle giornate è stato quello di arrivare a uno svolgimento delle elezioni per le
cariche della Consulta che fossero responsabili, consapevoli dell’importanza di ciascun ruolo di
incarico e basate sulla reciproca conoscenza e fiducia.
Su tali basi, i risultati delle votazioni tenutesi nella giornata del 17 novembre, hanno visto le nomine
di:
Chiara Legnaro, del Liceo “Paleocapa” di Rovigo: Presidente
Elia Zampolli, dell’I.I.S. “Viola-Marchesini” di Rovigo: Vicepresidente
Alberta Maria Biscaro, del Liceo “Celio-Roccati” di Rovigo: Segretaria
Tommaso Marra dell’I.I.S. “Viola-Marchesini” di Rovigo: Giunta Esecutiva
Aixa Maria Borsetto, dell’I.P.S.E.O.A. “ G. Cipriani” di Adria: Giunta esecutiva
Andrea Grandi, del “Polo Tecnico” di Adria: Giunta esecutiva
Marco Baruffaldi, del Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria
Enrico Stocco del Liceo “Paleocapa” di Rovigo: Giunta Esecutiva
Per dare concreta continuità ai lavori il neoeletto esecutivo ha subito stabilito la data del primo
degli incontri ai quali i ragazzi devono partecipare a scadenze regolari presso le strutture
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo e che si terrà il prossimo 30 novembre.
Con le congratulazioni per i neoeletti, l’augurio che possano lavorare con serenità in modo da
raggiungere tutti gli obiettivi che la Consulta Provinciale di Rovigo si vorrà prefissare.

