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Puglia: via a programma di visite guidate al Consiglio regionale
09 Febbraio 2012 - 16:47
(ASCA) - Bari, 9 feb - Favorire la conoscenza dell'istituzione regionale da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla
vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole. E' questo l'obiettivo del progetto 'Visite guidate all'Istituzione
consiliare' per l'anno scolastico 2011/12 realizzato dal servizio Biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della
Puglia d'intesa con la direzione scolastica regionale.
Le scuole selezionate per quest'anno scolastico, fra le sei Province della regione sulla base della popolazione studentesca,
coinvolgeranno circa 2mila studenti.
Le visite saranno effettuate da febbraio a maggio 2012.
Gli studenti, unitamente ai docenti accompagnatori ed alla tutor individuata dalla Farm, che gestisce operativamente il progetto,
saranno accolti nella sede del Consiglio dai funzionari del Consiglio regionale, ufficio del Cerimoniale.
In Aula potranno assistere ad una seduta del Consiglio, se in corso.
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Studenti alla conquista del Consiglio Regionale
Tra febbraio e marzo circa 2000 studenti di 43 istituti in visita in Via Capruzzi
di Sara Perilli

- Bari - Parte la

nona edizione di “Visite guidate all’Istituzione Consiliare”, che permetterà, tra febbraio
e marzo 2012, a circa 2000 studenti appartenenti a 43 istituti scolastici della Puglia di recarsi in visita
guidata presso la sede del Consiglio Regionale.
Il progetto, realizzato dal Servizio Biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale
d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale, torna alla ribalta anche quest’anno, dopo aver
coinvolto nelle scorse otto edizioni 328 scuole e 16.400 studenti, sempre con gli stessi valori e
sempre con gli stessi obiettivi. L’iniziativa punta infatti a formare le nuove generazioni, educandole a
una cittadinanza consapevole e al rispetto delle istituzioni e della vita democratica, attraverso la
conoscenza dei meccanismi dell’Istituzione Regionale. È infatti forte l’esigenza di far riscoprire ai
giovani la politica, per far sì che esercitino il proprio ruolo di cittadino in modo attivo e responsabile.
Gli studenti, accompagnati dai docenti e dalla tutor individuata dalla Farm, che gestisce
operativamente il progetto, saranno accolti nella sede del Consiglio dai funzionari del Consiglio
regionale, ufficio del Cerimoniale. Qui avranno modo di assistere a una seduta del consiglio, per poi
essere accompagnati nella Biblioteca multimediale del Consiglio Regionale “Teca del Mediterraneo”,
dove riceveranno un “bag” contenente lo Statuto, gadgets e materiale didattico-informativo sulle
attività del Consiglio.
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Agenzia nr. 541 del 09/02/2012
» Attività istituzionale
Via al programma di visite guidate al Consiglio regionale
Favorire la conoscenza dell’Istituzione Regionale da parte delle giovani generazioni, la loro
partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole. E’ questo
l’obiettivo del progetto “Visite guidate all’Istituzione Consiliare” per l’anno scolastico 2011/12
realizzato dal Servizio Biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, d’intesa
con la Direzione Scolastica Regionale.
Si è conclusa la selezione delle 30 scuole che parteciperanno, cui si sono aggiunte quelle di nomina
istituzionale per un totale di 43 istituti. Le precedenti otto edizioni hanno coinvolto 328 scuole e
16.400 studenti; le scuole selezionate per quest’anno scolastico, fra le sei Province della regione
sulla base della popolazione studentesca, coinvolgeranno circa 2.000 studenti.
Le visite saranno effettuate da febbraio a maggio 2012. Gli studenti, unitamente ai docenti
accompagnatori ed alla tutor individuata dalla Farm, che gestisce operativamente il progetto,
saranno accolti nella sede del Consiglio dai funzionari del Consiglio regionale, ufficio del
Cerimoniale. In Aula potranno assistere ad una seduta del Consiglio, se in corso. Saranno, poi,
condotti in visita alla Biblioteca multimediale del Consiglio Regionale “Teca del Mediterraneo”,
dove riceveranno un “bag” contenente lo Statuto, gadgets e materiale didattico-informativo sulle
attività del Consiglio.

