Sono ormai due anni che non si convoca il Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta, in questo nuovo
mandato desideriamo cambiare passo su questo aspetto. Dal 14 al 16 marzo, noi Coordinatori Regionali ci
siamo riuniti in Ufficio di Coordinamento Nazionale per definire con larga condivisione l’organizzazione del
più che prossimo CNPC.
L’UCN anzitutto auspica fortemente che il Consiglio Nazionale si riunisca entro la prima decade di maggio
2018. Sono stati altresì delineati dei nodi strategici (corrispondenti alla proposta di commissioni per il
CNPC) su cui impostare la discussione preparatoria nei territori. Le proposte di commisione sono di seguito
elencate e motivate:
NOME DELLA COMMISSIONE

DIRITTO ALLO STUDIO E WELFARE DELLO STUDENTE – ex art. 2 D.Lgs.
63/2017
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA
L. 107/2015
D.M. 838/2015
D.Lgs. 63/2017

DESCRIZIONE BREVE DELLA PROPOSTA
Temi su cui si consiglia di impostare i lavori:
 potenziamento Carta “IoStudio” su tematiche come trasporti, accessibilità alla cultura e borse di studio,
con annesse azioni di promozione della carta stessa;
 disabilità fisica/barriere architettoniche;
 garanzia di forme di agevolazione economica e tutela dei soggetti con disabilità;
 orientamento in entrata e in uscita;
 garanzia di una maggiore copertura economica per il fondo al diritto allo studio;
 sostegno all'integrazione degli alunni stranieri.
Il D.Lgs 63/2017 è stato oggettivamente un avanzamento sul diritto allo studio. Risulta però fondamentale interrogarsi
sulla maggior parte dei capitoli di spesa, citati nei punti, che non hanno avuto finanziamenti statali, provando a
garantirne un impianto organico.

___---___
NOME DELLA COMMISSIONE

RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA
Dlgs 297/94
DPR 567/96
Proposta di riforma del DPR 567/96 (a disposizione dei coordinamenti regionali)
Documentazione su www.spazioconsulte.it

DESCRIZIONE BREVE DELLA PROPOSTA
Temi su cui si consiglia di impostare i lavori:
 Temi vari, come la riforma della rappresentanza intesa come confronto su partecipazione studentesca e
sistema di rappresentanza
 Formazione
 Formazione per i rappresentanti di classe, d'istituto e di consulta
 Veicolare opuscolo di presentazione cps
 Sensibilizzazione sulle cps all'interno dell'intero sistema scolastico
 Formazione in funzione dell'orientamento in entrata per le classi terminali della scuola secondaria di
primo grado



Comunicazione
 Comunicazione sui social network e mezzi tradizionali di stampa
 Relazione di inizio e fine mandato - trasparenza
 Utilizzo di SpazioConsulte
 Comunicazione interna - spazio condiviso riservato
Preso atto della crisi della partecipazione e alla luce e in attuazione della proposta di riforma della rappresentanza,
risulta necessario approfondire le criticità non risolte e comprendere come sia possibile fornire degli strumenti reali di
supporto alla Rappresentanza, con particolare riferimento alle tematiche della comunicazione e della formazione.

___---___
NOME DELLA COMMISSIONE

PARI OPPORTUNITA’ e AGENDA 2030
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA
Costituzione Italiana (art. 2, 3, 4)
Agenda 2030 – ONU (sottoscritto dai governi dei paesi membri)
Conclusioni del Consiglio Europeo 23-24 ottobre 2014
Linee guida nazionali c. 16 art. 1 della L. 107/2015
L. 71/2017
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo in attuazione della L. 71/2017
Linee guida nazionali per una didattica della Shoah a scuola
Piano nazionale sull’educazione al rispetto
Linee guida ministeriali sull’Agenda 2030

DESCRIZIONE BREVE DELLA PROPOSTA
Temi su cui si consiglia di impostare i lavori:
• bullismo e cyberbullismo;
• educazione di genere e empowerment femminile;
• educazione alla cittadinanza;
• disabilità;
• educazione alla Costituzione e alla democrazia.
A seguito dei già citati dispositivi normativi, le Consulte dovranno esprimersi sulle pratiche di formazione e
divulgazione dei medesimi.

___---___
NOME DELLA COMMISSIONE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA
L. 107/2015
Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza

DESCRIZIONE BREVE DELLA PROPOSTA
Temi su cui si consiglia di impostare i lavori:
• Ampliamento carta dei diritti (◦ spese e costi (rimborso spese); ◦ ore ed eventualità; ◦ ampliamento carta
nazionale diritti e doveri; ◦ carte regionali diritti e doveri; ◦ elaborazione vademecum asl divulgativo su
carta nazionale/regionale;)
• pertinenza dell'attività di alternanza con il percorso di studi.
Le Consulte dovranno affermare e rilanciare l'idea di un'alternanza scuola-lavoro come esperienza positiva, pertinente
al proprio indirizzo di studi, pubblica, gratuita e di qualità.

