
Welfare dello studente  

Le associazioni … 
 

 

per il benessere  
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…  che operano  

   dello studente 



Presentazione del progetto 
Il progetto M.I.U.R. “WELFARE DELLO STUDENTE”, SI RIFERISCE NORMATIVAMENTE AL 

DECRETO MIUR 27.10.2017, PROT. N. 851 

che va a definire i Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per 

la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 

Nello specifico, riferendosi al Capo II - Inclusione e successo formativo, si legge: 

 

Art. 3 - Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e 

dei genitori 

• 1. Per la realizzazione di iniziative a supporto di una scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, è destinato un finanziamento pari a euro 1.000.000,00. 

• 2. Le risorse sono destinate all'attuazione di un piano nazionale su base regionale per la promozione della 

partecipazione delle studentesse e degli studenti e dei genitori nell'ambito delle attività dei Forum regionali delle 

Associazioni dei genitori e degli studenti. 
 

Ecco allora che il Liceo G. Marinelli di Udine, individuato quale Scuola Polo per la realizzazione 

del progetto, promuove 

  

1. La realizzazione di una pubblicazione informativa sulle Associazioni di genitori, 

Associazioni di studenti, e Consulte studentesche presenti sul territorio del Friuli Venezia 

Giulia. 
 

E, qualora vi sia una significativa risposta da parte dei soggetti interessati, il Liceo G. Marinelli di 

Udine si farebbe promotore anche  
 

2.  dell’organizzazione di un Convegno/Forum sull’associazionismo scolastico; utile e 

significativo momento di confronto e scambio e di “buone pratiche”. 
 

Eventuali attività progettuali potrebbero essere finanziate e gestite direttamente dal Liceo G. Marinelli  

di Udine nell’ambito di una diffusione complessiva del concetto di “Welfare dello studente”. 
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ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 

ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

1. ASSOCIAZIONE “0-14 ZEROQUATTORDICI” – ETS 

(Associazione di Promozione Sociale) 
 

2. ASSOCIAZIONE “ALVEARE” – APS  

(Associazione di Promozione Sociale) 
 

3.  ASSOCIAZIONE “FAMIGLIAMO” - APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 
 

4.  ASSOCIAZIONE “GENITORI IN ONDA” – APS 

(Associazione di Promozione Sociale)  
 

5.  ASSOCIAZIONE “GENITORI LICEO GRIGOLETTI” – APS 

(Associazione di Promozione Sociale)  
 

6.  ASSOCIAZIONE “GENITORINSIEME” 

  

7.  ASSOCIAZIONE “IL BUONARROTI”- APS 

(Associazione di Promozione Sociale)  
 

8.  COMITATO DEI GENITORI  

ISTITUTO COMPRENSIVO FAGAGNA 
 

9.  LA CONSULTA PROVINCIALE  DEGLI STUDENTI DI TRIESTE 

  

10.  LA CONSULTA PROVINCIALE  DEGLI STUDENTI DI UDINE 
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ASSOCIAZIONE “0-14 ZEROQUATTORDICI” – ETS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

    

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Zona di Prata di Pordenone 

  

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Istituto Comprensivo “Federico da Prata” 

  

PRESIDENTE 

Sig. Rudy Surian 

  

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig.ra Lidia Astolfo (Vicepresidente) 

Sig.ra Anna Cervesatto (Vice Presidente) 

Sig.ra Paola Tolot (Consigliere) 

Sig.ra Laurence Claudia Corazza (Consigliere) 

Sig.ra Chiara Zamai (Consigliere) 

Sig.ra Glenda Francesca Dado (Consigliere) 

Sig. Raoul Polzella (Consigliere) 

Sig. Denis Bertacche (Tesoriere) 

  

INDIRIZZO 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

0zeroquattordici14@gmail.com 

  

RECAPITO TELEFONICO 

Sig. Denis Bertacche: Tel. Cell. 392-5713393 

  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

“Conoscere professioni e mestieri” è un percorso che si sviluppa nella Scuola Secondaria di  

Primo Grado; si articola in unità di lavoro che mirano alla conoscenza del territorio, delle istituzioni  

scolastiche e delle prospettive di lavoro. Il progetto propone la conoscenza di diverse realtà professionali  

del mondo del lavoro, presenti sul territorio, per far conoscere meglio agli alunni le proprie attitudini al fine  

di aiutarli a scegliere in modo consapevole il futuro percorso formativo e professionale. Il progetto prevede  

la collaborazione sia con i diversi ordini di scuola dell’Istituto stesso sia con le Scuole Secondarie di Secondo  

Grado, soprattutto  attraverso le attività di open day e di lesson day. 
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ASSOCIAZIONE “ALVEARE” – APS  

(Associazione di Promozione Sociale) 

  

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Zona Rizzi di Udine 

  

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Istituto Comprensivo I di Udine 

  

PRESIDENTE 

Sig. ra Elisabetta Mingolo 

  

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig. Stefano Chiarandini (Vicepresidente) 

  

INDIRIZZO 

Piazza Rizzi, 3 - UDINE - 33100 

  

 INDIRIZZO E-MAIL 

alveare.rizzi@alice.it 

 

RECAPITO TELEFONICO 

 

   

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L’Associazione Alveare è presente sul territorio dei Rizzi da ormai 22 anni.  

Essa si occupa: 

  

a) dell’approvvigionamento e del controllo delle derrate alimentari biologiche per la  

 Scuola dell’Infanzia Centazzo (con convenzione triennale);  

  

b)  della gestione del Tempo Integrato per la Scuola Primaria E. Fruch (questa attività è inserita nel  P.T.O.F.)  

 proponendo servizi di pre-accoglienza, sorveglianza mensa, studio assistito e post-accoglienza  

 con attività artistiche e ludico-sportive; 

 

c)  dell’organizzazione del Centro Estivo “Giocascuola” all’interno della Scuola Primaria E. Fruch. 
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ASSOCIAZIONE “ALVEARE” – APS  

(Associazione di Promozione Sociale) 
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ASSOCIAZIONE “FAMIGLIAMO” - APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

L’associazione nasce nel 2012 dalla volontà di un gruppo di genitori presso la scuola materna di San Giovanni di Casarsa per sostenere alcune attività di  

auto mutuo aiuto tra famiglie. 

Negli anni l’associazione ha compreso le famiglie di tutto il territorio comunale di Casarsa della Delizia. 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Il territorio di riferimento è quello del comune di Casarsa della Delizia e più precisamente quello interessato dall’Istituto comprensivo  

Pier Paolo Pasolini che comprende due scuole primarie e una secondaria di primo grado. 

 

PRESIDENTE 

Sig. Tomaso Pietro Fabris 

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig.ra Mara Colussi (Vice presidente); Sig.ra Nadia Bottiglia (Segretaria e amministratore) 

Sig.ra Antonella Bertolin (Consigliere); Sig.ra Sonia Tonellotto (Consigliere) 

Sig. Corrado Colussi (Consigliere) ; Sig. Luca Fabrizi (Consigliere) 

Sig. Gianni Miglietta (Consigliere); Sig. Bruno Fenio (Consigliere) 

Sig.ra Anna Passariel (Consigliere); Sig.ra Alessia Colussi (Consigliere) 

Sig.ra Francesca Cesarin (Consigliere) 

 

INDIRIZZO 

Sig. Tomaso Pietro Fabris: aviotte@alice.it  

 

INDIRIZZO E-MAIL 

famigliamo2012@alice.it 

 

RECAPITO TELEFONICO 

Sig. Tomaso Pietro Fabris: tel. Cell. 335-5248047  

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L’Associazione si fa promotrice per: 

 

1. il sostegno alla realizzazione di progetti dedicati al supporto dei compiti famigliari  

a) pre e dopo scuola, 

b) iniziative con il consultorio Noncello sull’affettività e sessualità,  

c) corsi per ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della secondaria di  

primo grado sul metodo di studio; 

 

2. la partecipazione alle commissioni minori e giovani dell’osservatorio comunale di Casarsa con ruolo  

di promozione alla genitorialità e di indirizzo sui progetti. 
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ASSOCIAZIONE “FAMIGLIAMO” - APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 
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ASSOCIAZIONE “GENITORI IN ONDA” – APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

  

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Zona Udine Sud 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

 Istituto Comprensivo IV di Udine 

 

PRESIDENTE 

Sig.ra Paola Lerussi 

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig.ra Marina Meneghelli, Sig. Massimiliano Bechis, Sig.ra Laura Francesconi, Sig.ra Stefania Bergamini 

 

INDIRIZZO 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

genitorinonda@gmail.com  

 

 

RECAPITO TELEFONICO 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L’Associazione Genitori in Onda nasce ad Udine il 14 maggio 2014 con lo scopo di essere strumento 

di collegamento per le varie realtà che, sul nostro territorio, creano quotidianamente i presupposti per  

permettere ai nostri ragazzi di crescere serenamente: scuola, associazioni sportive, parrocchie,  

gruppi di famiglie, … quindi chiunque può sentirsi coinvolto a qualunque titolo, non solo i genitori. 

La scelta del nome è per ricordare le trasmissioni della grande antenna che caratterizza questa  

nostra parte di città (on air...), per giocare con le parole ("in onda" potrebbe essere anche inteso 

come "inonda" ciò coinvolge ogni cosa), ma anche perché per essere genitori oggi serve essere 

sempre "sulla cresta dell'onda" ossia attenti e presenti.  

 

Molte sono le attività programmate ogni anno:  

 

• ludiche e di aggregazione (feste a tema, incontri, escursioni),  

• di utilità sociale nella logica della cittadinanza attiva dove il cittadino diventa protagonista delle  

 azioni svolte sul territorio (centro festivo Scuole Sempre Aperte, servizio di doposcuola  presso la  

 Scuola Secondaria di Secondo Grado E. Fermi, centri estivi Onda Camp). 
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ASSOCIAZIONE “GENITORI IN ONDA” – APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

Welfare dello studente  



 

ASSOCIAZIONE “GENITORI LICEO GRIGOLETTI” – APS 

(Associazione di Promozione Sociale)  

 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Provincia di Pordenone, Friuli e Veneto 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Liceo M. Grigoletti di Pordenone 

 

PRESIDENTE 

Sig.ra Silvia Boiocchi 

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig.ra Mariagrazia Paulitti (Vice Presidente) 

Sig.ra Marta Weronika Wachmistrowicz-Achmistrowicz (Segretario) 

Sig. Davide Semprini (Consigliere) 

Sig.ra Francesca Mussio (Consigliere) 

 

INDIRIZZO 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

assogrigo@gmail.com 

 

RECAPITO TELEFONICO 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L'Associazione si configura come un gruppo di persone che lavora nell’ambito della promozione sociale e  

dunque si impegna (a titolo esemplificativo e non esclusivo): 

 

a) nella  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; 

 

b) nella formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo  

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo  al contrasto della povertà educativa;  

 

c) nella promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. 
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ASSOCIAZIONE “GENITORI LICEO GRIGOLETTI” – APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

PROGETTO ASSOCIAZIONE GENITORI  

LICEO GRIGOLETTI PORDENONE 
 

CAMBRIDGE IGCSE: UN PASSAPORTO PER IL MONDO 
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ASSOCIAZIONE “GENITORINSIEME” 

 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Comune di Campolongo Tapogliano (Ud) e comuni facenti parte l’istituto comprensivo Destra Torre: Aiello del Friuli, Ruda, San Vito al Torre 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Istituto Comprensivo Destra Torre  

 

PRESIDENTE 

Sig. ra Giovanna Zorat  

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig. ra Francesca Scarpin (Vice presidente) 

Sig.ra Anna Grosso (Segretario Tesoriere) 

Sig.ra Eleonora Qualizza (Consigliere) 

Sig.ra Cecilia Montoya (Consigliere) 

Sig.ra Marzia Blasina (Consigliere) 

 

INDIRIZZO 

via Gorizia, 2 Campolongo Tapogliano (UD) 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

ass.genitorinsieme@gmail.com 

 

RECAPITO TELEFONICO 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L‘Associazione Genitorinsieme  si è costituita il 01/02/2012; essa nasce dalla necessità di rendere ufficiale  

un’attività che i genitori improvvisavano e di cui sisono resi conto essere limitata dalla mancanza di  

una regolamentazione.  

Si pone in supporto della Scuola Integrata di Campolongo e della Scuola dell’Infanzia di  Tapogliano 

rispondendo alle esigenze: 

 

• dell’Amministrazione Comunale, gestendo la sorveglianza mensa;  

• delle insegnanti, finanziando corso di musica e di teatro che vanno ad arricchire l’offerta formativa  

 della scuola dell’infanzia di Tapogliano; 

• dei genitori, con corsi di genitorialità, centro estivo dai 3 ai 6 anni finanziato dal Bando  

 Regionale per l’associazionismo familiare; 

• dei bambini, organizzando corso di educazione all’affettività, psicomotricità relazionale;  

 momenti conviviali e feste come Halloween, Natale e Carnevale. 
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ASSOCIAZIONE “GENITORINSIEME” 
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ASSOCIAZIONE “IL BUONARROTI”- APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

  

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Comune di Monfalcone 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Istituto Statale Istruzione Superiore Michelangelo Buonarroti Monfalcone 

Via G.Matteotti 8 

34074 Monfalcone (GO) Telefono: 0481 410628 Fax: 0481 410955 

Email: liceomonfalcone@liceomonfalcone.it 

PEC: gois00900r@pec.istruzione.it 

 

PRESIDENTE 

Sig. Marcello Giorda 

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig. Massimo Bulli (Segretario)                          

Sig.ra Augusta Scaramuzza (Consigliere)                         

Sig. Marcello Serafini (Consigliere)                         

 

INDIRIZZO 

via G.Matteotti, 8 

MONFALCONE (GO) - 34074 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

Sito web:  www.ilbuonarroti.org 

E-mail:      ass.ilbuonarroti@gmail.com 

 

RECAPITO TELEFONICO 

Telefono 393 2000124  

Fax           0481 411529 
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ASSOCIAZIONE “IL BUONARROTI”- APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

  

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

L'Associazione "Il Buonarroti" è stata costituita a fine 2009 su sollecitazione del Consiglio di Istituto dell'ISIS "M. Buonarroti"  

di Monfalcone, di alcuni genitori e di ex-docenti. 

L'Associazione si pone l’obiettivo di supportare l'offerta didattica e formativa del Liceo scientifico monfalconese;  

opera in stretta sinergia con il Consiglio di Istituto e la Presidenza, con i quali concorda le attività. 

L’Associazione è iscritta al Registro della R.A.F.V.G. delle Associazioni di Promozione Sociale a garanzia  

dello svolgimento di “attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno  

rispetto della libertà e dignità degli associati”. 

I destinatari dell’attività di promozione sociale dell’Associazione “Il Buonarroti” sono  

gli studenti dell’ISIS “M. Buonarroti” di Monfalcone. 

All'Associazione aderiscono genitori, docenti, ex-docenti ed ex-studenti del Liceo Buonarroti.  

La compagine sociale negli ultimi anni si è attestata attorno a 60/70 soci. 

 

Attività, progetti e iniziative 
 

Presentazione associazione a genitori - soci 

Orientamento scolastico 

Progetto Mercatino del libro usato 

Festa di fine anno e Concorso studentesco "Immagini e Parole” 

Progetto Cinema 

Progetto Festa dell’Europa 

Progetto Fare Storia 

Musicainsieme 

Acquisto di attrezzatura messa a disposizione del Liceo 
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ASSOCIAZIONE “IL BUONARROTI”- APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 
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COMITATO DEI GENITORI  

ISTITUTO COMPRENSIVO FAGAGNA 

  

 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Comune di Fagagna e San Vito di Fagagna 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Istituito Comprensivo di Fagagna 

 

PRESIDENTE 

Sig.ra  Nicoletta Contardo  

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Sig.ra Chiara Biasutti (Segretario) 

Sig.ra Lorena Maggi (Tesoriere) 

 

INDIRIZZO 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

comitatogenitorifagagna@gmail.com; nicoletta.contardo@gmail.com 

 

RECAPITO TELEFONICO 

Sig.ra Lorena Maggi  - Tel. Cell. 335 1974813 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Il Comitato Genitori  è formato da un gruppo volontario di genitori degli alunni appartenenti alle 

classi dell’ Istituto Comprensivo di Fagagna che ha come scopo quello di promuovere la partecipazione 

attiva dei genitori all’interno dell’Istituto. Il Comitato si occupa dell’organizzazione di attività funzionali  

all’intero Istituto.  

 

Le principali iniziative riguardano:  

 

a) Acquisto libri classi medie, gestione del gruppo di acquisto e dei fondi messi a disposizione dei comuni ; 

b) Organizzazione delle Giornate del Libro; 

c) Progetto “Adotta l’autore”; 

d) Festa del saluto per le classi di 3° media; 

e) Corsi di Nuoto. 
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COMITATO DEI GENITORI  

ISTITUTO COMPRENSIVO FAGAGNA 
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LA CONSULTA PROVINCIALE  DEGLI STUDENTI DI TRIESTE 

 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Con decreto di nomina dell’Ufficio III - Ambito Provinciale di Trieste, prot. n. 2216.15.11.2018 e successiva integrazione prot. n. 2323.21-11-2018,  

la Consulta degli Studenti della Provincia di Trieste per l’anno scolastico 2018-2019 risulta composta da 21 studenti in rappresentanza di 11 Scuole Secondarie 

di Secondo Grado della Provincia di Trieste. 

 

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie afferenti all’Ufficio Scolastico - Ambito di Trieste 

 

PRESIDENTE 

Cristiano Clari - Liceo Scientifico Galilei 

 

MEMBRI DIRETTIVO 

Anna Venchiarutti (Vicepresidente) - Liceo Classico Petrarca 

Nicoletta Drioli (Consiglio di presidenza) -  Liceo Scientifico Oberdan 

Lorenzo Leghissa (Consiglio di presidenza)-  ITI Volta 

Francesco Spagna (Consiglio di presidenza) -  Liceo Classico Petrarca 

Alice Casavecchia D’amato (Segretario verbalizzante)- Liceo Artistico Nordio 

Marco Fontolan (Segretario verbalizzante) - Liceo Artistico Nordio 

Matteo Marinelli (Segretario verbalizzante) - Liceo Scientifico Oberdan 

Alessandro Scaramelli (Segretario verbalizzante)- Liceo Scientifico Galilei 

Andrea Giuffre’- ISIS T. di Savoia - L.Galvani 

Giuseppe Gargiulo - ISIS T. di Savoia - L.Galvani 

Alessia Marchi - ISIS da Vinci- Carli - de Sandrinelli 

Erika Pecchiari - ISIS da Vinci - Carli - de Sandrinelli (in carica fino al 24 maggio 2019) 

Alessandro Calacione  - ISIS Carducci - Dante 

Serena Ralza - ISIS Carducci - Dante 

Gabriele Gavino Pintus -ITI Volta 

Elia Pauluzzi - ITS Deledda - Fabiani 

Alija Bandi - ISIS Stefan 

Naomi Škerk - ISIS Stefan 

Laura Beatriz Metelco - Liceo Economico - Sociale Slomsek (in carica fino al 17 aprile 2019) 

Khetrin Metlicovez - Liceo Economico - Sociale Slomsek (in carica fino al 17 aprile 2019) 

 

INDIRIZZO 

Ufficio III - Ambito Provinciale Via Santi Martiri 3 Trieste 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

marina.pugnetti@iustruzione.it (Prof.ssa Marina Pugnetti ) 

 

RECAPITO TELEFONICO 

040 4194167 (Prof.ssa Marina Pugnetti) 

  

 

Welfare dello studente  

mailto:marina.pugnetti@iustruzione.it


 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

 

ATTIVITA’ DELLA CPS TRIESTE A.S.2018-2019 

a) Premio Pierino Addobbati (15 novembre 2018 sottoscrizione di un accordo fra ANSMI e Consulta di Trieste- 16 novembre 2018 cerimonia di 

premiazione di studenti meritevoli presso la Prefettura di Trieste). Il Premio ha lo scopo di diffondere buone pratiche nella lotta per la legalità, contro il bullismo e il 

cyberbullismo e premiare ragazzi che si sono distinti per azioni benefiche e di solidarietà. 

b) Rock History conferenza di Gabriele Medeot – Polo Giovani Toti - 4 dicembre 2018. L’autore del progetto, il Maestro Gabriele Medeot, conduttore della 

trasmissione RockRevolution sul canale RaiRadioUnoFVG, racconta la Storia dagli anni ‘60 al nuovo millennio vista attraverso le lenti della musica.  

Le canzoni raccontano la storia in un coinvolgente viaggio nel tempo che grazie ai testi, alle copertine dei vinili,  

ai video più significativi, ripercorre i fatti e i mutamenti culturali e sociali più determinanti che hanno portato a quello che è stato  

definito il New World Order e alla nascita e all'esplosione della X Generation. Il progetto è sviluppato in condivisione con le  

Consulte Studentesche del F.V.G. su delibera del Coordinamento Regionale. 

c) Rock History concerto di Gabriele Medeot – Liceo Dante -19 dicembre 2018. Concerto del maestro Medeot  

dedicato all’evoluzione del rock tramite l’analisi dei testi e le musiche suonate dal vivo dei principali interpreti  

della rivoluzione musicale. 

d) “MEMOBUS 2019 VIAGGIARE PER COMPRENDERE MALGRADO TUTTO”: adesione della CPS al progetto  

e viaggio di tre studenti della CPS di Trieste a Cracovia, Auschwitz, Birkenau e Plaszow nei giorni 7-11 marzo 2019. 

e) X Fiera delle Professioni: partecipazione della CPS alla fiera con uno stand dedicato- 21-21 febbraio 2019. 

f) Adesione al progetto di Libera sulla legalità, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, marzo 2019. 

g) Progetto “Codocenza”: attività di codocenza durante la settimana dei corsi di recupero all’inizio del secondo  

quadrimestre (Istituto Petrarca). 

h) G.A.S.P.: organizzazione della manifestazione di fine anno scolastico “Giovani Artisti Scendono in Piazza”,  

10 giugno 2019. 

i) Progetto UNICEF "SCUOLA AMICA"- i rappresentanti di Consulta fanno parte della commissione provinciale  

per la valutazione delle attività e dei risultati raggiunti inerenti il progetto "Scuola Amica dei bambini, delle bambine e 

degli adolescenti" che vede la collaborazione tra l'Unicef Italia, il MIUR e le Consulte degli Studenti, finalizzato  

ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione della convenzione ONU  

sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

PARTECIPAZIONE DELLA CPS TRIESTE ALLE ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO REGIONALE A.S.2018-2019 

a) 12 dicembre 2018: giornata di formazione in contrasto del bullismo e del cyberbullismo,  

Istituto Zanon Udine. 

b) 10 gennaio 2019: condivisione di un documento regionale sui “Percorsi per le Competenze  

Trasversali e l’Orientamento” da inviare al MIUR. 

c) 24 gennaio 2019: Audizione in Consiglio regionale e presentazione di un documento comune in  

risposta agli “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa  

del sistema scolastico regionale”. 

d) 6 febbraio 2019: primo incontro del progetto regionale “Studenti in Aula”, sala Kugy, sede della Regione FVG, Udine. 

e) 18 marzo 2019: secondo incontro del progetto “Studenti in Aula”- Conclusione del progetto verso metà  

maggio con la presentazione di una proposta di legge/ emendamento in una seduta del Consiglio Regionale. 

f) 3-4 aprile 2019: partecipazione degli studenti della CPS al progetto regionale “Studenti al Comando”, Roma. 

g) 17 aprile 2019: giornata di formazione per le CCPPSS regionali presso il Sacrario di Basovizza  

e la Risiera di San Sabba, Trieste. 

h) 8-11 maggio 2019: 4 giorni di formazione/lavoro dei presidenti delle consulte (CNPC)  

di tutte le province italiane riuniti a Tivoli (Roma).  

i) 16 maggio 2019: evento finale di conclusione del progetto con la presentazione di una mozione in materia di trasporti  

ed edilizia scolastica, di un disegno di legge in materia di educazione e sensibilizzazione alla legalità e di una mozione in materia di 

PCTO elaborati dagli studenti durante le attività di formazione e presentati in una seduta del Consiglio Regionale. 
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LA CONSULTA PROVINCIALE  DEGLI STUDENTI DI UDINE 

  

 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Con DPR 567/96 si configura la Consulta Provinciale degli studenti (CPS) di Udine, realtà istituzionale di rappresentanza studentesca, composta da due studenti 

eletti da ciascun Istituto Scolastico Secondario di Secondo Grado dell’ex Provincia di Udine. Elegge al suo interno un Presidente e un Consiglio di Presidenza e 

si articola in Commissioni tematiche o territoriali.  

  

ISTITUTO/I DI RIFERIMENTO 

Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali e Paritarie afferenti all’Ufficio Scolastico - Ambito di Udine 

 

PRESIDENTE 

A. S. 2018-19: Samuele Pantanali  - ISIS Malignani di Udine 

 

MEMBRI DIRETTIVO 

A. S. 2018-19: 

Giulio Coen (Vice Presidente) - Liceo Classico J. Stellini di Udine 

David Dell’Ominut - ISIS Bassa Friulana 

Giovanni Parise - Liceo Bertoni di Udine 

Marco Puntin - ISIS Bassa Friulana 

Elia Pupil - Liceo Scientifico N. Copernico di Udine 

Alex Sandrin - ISIS Paolino d’Aquileia di Cividale del Friuli 

Emiliano Sorrentino - Educandato Uccellis di Udine 

Francesco Vicario - ITSE Deganutti di Udine 

 

INDIRIZZO 

La Consulta è dotata di una sede, appositamente attrezzata e messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico –  

Ambito di Udine. Tale ufficio assicura il supporto organizzativo e la sua consulenza tecnico-scientifica.  

Dall’a.s. 2006/2007 svolge l’incarico di docente referente per la Consulta il Prof. Emanuele Bertoni. 

 

INDIRIZZO E-MAIL 

presidente@cpsudine.com 

emanuele.bertoni@istruzione.it (Prof. Emanuele Bertoni)  

Sito web: www.cpsudine.com 

 

RECAPITO TELEFONICO 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
Tra i compiti principali della Consulta vi sono quelli di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole secondarie,  

ottimizzare e integrare in rete le attività extracurriculari e formulare proposte che coinvolgano attivamente gli istituti del territorio.  

 

Il Decreto Istitutivo inoltre prevede la stipula di accordi con gli enti locali: Regione, Comuni, Associazioni, ma anche organizzazioni  

del mondo del lavoro. Inoltre la consulta è chiamata a formulare proposte ed esprimere pareri all’Ufficio Scolastico di Ambito,  

agli Enti locali e agli organi collegiali del territorio. 

 

La Consulta segue la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di attività anche a carattere transnazionale.  

 

a) Nel corso degli anni, la CPS di Udine ha realizzato numerose azioni tra le quali: convegni di portata nazionale,  

mostre fotografiche e la “Giornata dell’arte e della creatività studentesca”.  

 

b) Grazie alla CPS moltissimi studenti hanno partecipato attivamente a trasmissioni televisive quali  

“Effetto Friuli Giovani”, in onda sull’emittente televisiva Telefriuli, e realizzato il TG Studenti: una finestra  

informativa curata interamente dai ragazzi.  

 

c) Sono stati attivati dei corsi di formazione per studenti sulle politiche giovanili, anche in ambito economico,  

di educazione alla salute e sulla rappresentanza studentesca.  

 

d) Nell’ambito delle attività sostenute e realizzate dalla Consulta vi sono anche quelle di promozione e utilizzo  

dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie e la realizzazione di campagne contro l’uso di droghe.  

 

e) Gli studenti della Consulta hanno partecipato all’elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole 

 a livello territoriale, ad attività di educazione alla pace e solidarietà, hanno realizzato progetti per  

l’attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e proposte di attività integrative complementari. 
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