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Circ. n. 33                      Lecce, 24/09/2021 

 

Ai docenti 

Agli alunni delllr classi III, IV e V. 

Alle famiglie 

Al Registro Elettronico 

Sito web 

LL Sedi 

  

OGGETTO: Progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”, edizione 2021. 

Percorso biennale di cittadinanza attiva.  

 

Il Consiglio regionale della Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia, attua un 

progetto biennale che prevede la presenza, all’interno degli spazi istituzionali, di giovani delle ultime 

classi delle Scuole secondarie di secondo grado, per effettuare un percorso di cittadinanza attiva.  

La scelta dei giovani ammessi al progetto sarà effettuata attraverso regolari elezioni tenute nei singoli 

Istituti Superiori del territorio pugliese, al fine di coinvolgere in maniera capillare la popolazione 

scolastica e renderla partecipe di questa iniziativa.  

Saranno eletti 46 giovani (2 per ogni ambito territoriale). Possono candidarsi le studentesse e 

gli studenti iscritti alle classi 3°, 4° e 5° degli istituti secondari di secondo grado, statali e 

paritari, ubicati nel territorio pugliese.  

I giovani che intendono candidarsi devono presentare istanza su apposito modulo in allegato al 

presente bando e disponibile presso la segreteria scolastica, entro e non oltre il 8 ottobre 2021 

presso la stessa Segreteria. 

Le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche, nella data che ogni dirigente scolastico 

indicherà per la propria Istituzione, in concomitanza con le votazioni degli organi collegiali, e 

comunque entro il 30.10.2021. Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del 

proprio ambito territoriale. 

Il percorso di cittadinanza attiva condurrà i giovani a conoscere in maniera diretta la modalità di 

svolgimento della funzione legislativa regionale, nonché a vivere in prima persona l’esperienza di 

approccio ai procedimenti amministrativi che la supportano. Sarà offerta la possibilità di incontrare 

politici, esperti ed operatori di diverse materie in modo da approfondire argomenti di attualità. 

Particolare attenzione sarà data alle tematiche dell’educazione civica, cultura della legalità, cultura 

dell’ambiente e del benessere, lotta alle discriminazioni, diritti dei cittadini in particolare nei confronti 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

La attività sono svolte prevalentemente presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, a 

Bari, ma sono possibili iniziative anche in altre sedi del territorio regionale, nazionale ed 

internazionale. In linea di massima è richiesto un impegno medio per una giornata al mese in 
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presenza (circa 40 ore annuali) che potranno essere sostituite da attività a distanza in relazione 

ad eventuali situazioni di emergenza sanitaria. 

Il primo incontro è previsto per novembre 2021, il progetto si concluderà a giugno 2023. Gli 

studenti che terminano prima il loro corso di studio nella scuola secondaria si impegnano sin 

dall’inizio a proseguire le attività fino alla fine del progetto per assicurare la partecipazione anche 

alle iniziative di diffusione. L’assenza di un partecipante a due incontri in presenza, la scarsa 

partecipazione alle iniziative a distanza, il mancato impegno nella produzione dei materiali richiesti, 

un comportamento non consono, comportano l’esclusione dal progetto, previa valutazione delle 

motivazioni addotte a giustificazione, insindacabilmente operata dalla Sezione Biblioteca e 

comunicazione istituzionale. La stessa Sezione valuterà come e se sia opportuno inserire altro 

partecipante in sostituzione. 

Tutti i costi del progetto sono a carico del Consiglio regionale della Puglia. In particolare ai 

giovani partecipanti sarà effettuato il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di vitto 

nel limite di € 7,00 giornaliere, nelle giornate in cui sono previste attività. 
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