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Consulte provinciali degli studenti  
Iniziative realizzate: 
 

 Per l’anno in corso sono state realizzate 2 riunioni del Consiglio 
Nazionale dei Presidenti delle Consulte, alla presenza del Ministro.  

 
 Il 26 febbraio il CNP ha incontrato esponenti della Camera dei Deputati 

e del Senato nella biblioteca di Palazzo Minerva, dove ha avuto 
l’occasione di esporre il proprio punto di vista alla Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre 
organizzazioni criminali e alla VII Commissione Cultura, Scienza ed 
Istruzione della Camera dei Deputati. 

 
 
Forum delle Associazioni degli Studenti  
 

 Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di 
confederazioni di associazioni di alunni delle scuole superiori e si 
riunisce su richiesta del Ministro o di almeno 2 associazioni. Da maggio 
2008 ad oggi si è riunito 5 volte. 

 
 
Forum delle Associazioni dei Genitori della Scuola 
 
La direzione ha curato: 
 

 Attività di consultazione del FoNAGS (Forum Nazionale delle 
Associazioni dei Genitori della Scuola) con l’intento di fornire risposte 
immediate ed efficaci e migliorare il rapporto tra scuola e famiglia. Da 
maggio 2008 si è riunito 5 volte. 

 
 Partecipazione alla VII Giornata Europea dei Genitori e della Scuola 

“Per una nuova alleanza educativa Scuola Famiglia”  (17 febbraio 
2009), iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 



della Ricerca, dall’Associazione Europea dei Genitori (EPA), dal Forum 
nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS). 

 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Iniziative realizzate: 
 

 Sperimentazione a sostegno di “Cittadinanza e Costituzione”, il nuovo 
insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la 
legge n.169 del 30.10.2008.  

 
 In questo ambito rientrano anche i numerosi progetti della Direzione su 

educazione alla legalità, volontariato, partecipazione studentesca. Tra 
queste: 

 
 organizzazione delle iniziative in memoria di Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino in occasione dell’anniversario della strage di 
Capaci, il 23 maggio. 

 Partecipazione alla “Giornata della memoria e dell’impegno” 
contro tutte le mafie che si è tenuta il 21 marzo in collaborazione 
con l’associazione Libera. 

 Organizzazione delle iniziative dedicate al “Giorno della memoria” 
per ricordare la Shoah. 

 Organizzazione delle iniziative dedicate al “Giorno del ricordo” in 
memoria delle vittime delle Foibe. 

 Attività di promozione dell’educazione alla pace e ai diritti umani. 
 Percorsi per la promozione della cittadinanza attiva.  

 
 

Io studio – la Carta dello Studente  
 

 La Carta dello Studente è un progetto nato sotto l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e realizzato con la collaborazione di: 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e per le 
Attività Culturali, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
Unione delle Province d’Italia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Associazione Generale 
Italiana Spettacolo.  

 Grazie alla Carta gli studenti hanno diritto a: ingresso gratuito a tutti i 
musei, i siti archeologici e i monumenti italiani, prezzi ridotti al cinema, 
sconti per l’acquisto di libri e per i biglietti dei treni. 

 
 Nella sua versione sperimentale, la Carta è stata distribuita a circa 2 

milioni e mezzo di studenti iscritti alla suola secondaria di II grado. 



 
 Implementazione del portale iostudio.pubblica.istruzione.it .  

 
 E’ in corso un piano sperimentale di evoluzione della Carta e del portale 

dello Studente www.istruzione.it/studenti, nonché la continua crescita 
del numero di agevolazioni offerte dalla Carta. 

 
 
Lotta al bullismo 
 
Iniziative a favore della diffusione della cultura della legalità e del benessere 
avviate dalla direzione: 

 campagna di comunicazione rivolta agli studenti, alla scuola e alle 
famiglie, con il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa e 
degli studenti.  

 Potenziamento degli “Osservatori regionali permanenti sul bullismo”, 
istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Gli Osservatori 
hanno il compito di prevenire, combattere e monitorare il bullismo 
promuovendo le attività formative dedicate all'educazione alla legalità.  

 Consolidamento delle attività del numero verde nazionale 800 66 96 96. 
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
19, per segnalare casi, ricevere informazioni e avere consulenza diretta 
da psicologi e professori esperti nel settore.  

 Realizzazione e gestione del sito web www.smontailbullo.it , luogo 
virtuale di raccordo per tutte le iniziative contro il bullismo realizzate 
dalle scuole. 

 
 
 

Attività legate allo sport 
 

 
Programmazione, organizzazione e coordinamento degli interventi a 
sostegno dell'educazione attraverso l'attività motoria e sportiva nella scuola a 
cura della Direzione dello studente:  
 

 organizzazione delle Finali Nazionali di Sport Invernali disputate a 
Folgaria (TN) dal 10 al 14 marzo 2009.  

 Firma del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e la Federazione Italiana Pallavolo - 
FIPAV. 

 Avvio del progetto educativo della F.I.G.C. - Federazione Italiana 
Giuoco Calcio “I valori scendono in campo”, rivolto agli alunni delle 



classi terza, quarta e quinta della scuola primaria con l'obiettivo di 
diffondere i valori dello sport in tutte le discipline di studio. 

 Avvio del concorso nazionale “Fair Play, scuola e sport” rivolto agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 Creazione del gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida per la 
riorganizzazione delle attività sportive a scuola. 

 Avvio dell’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi invernali 
internazionali. Il Ministero collaborerà alla loro realizzazione. 

 Organizzazione dei prossimi giochi sportivi studenteschi per le scuole 
secondarie di I grado che si svolgeranno nelle strutture del Lazio. 

 Organizzazione dei prossimi giochi sportivi studenteschi per le scuole 
secondarie di II grado. 

 
 
 
Attività per l’orientamento: 

 seminario nazionale sull'orientamento tenuto ad Abano Terme dal 2 al 5 
marzo 2009 a cui hanno partecipato i docenti referenti di ogni regione e 
provincia d'Italia (circa 130 insegnanti). Il seminario, organizzato con il 
Ministero del Lavoro, gli Enti locali e Confindustria ha avuto come 
obiettivo una definizione innovativa delle politiche per l'orientamento.  

 
Lotta alla dispersione scolastica: 

 istituzione del gruppo di lavoro interdirezionale sulla dispersione 
scolastica (Glid). Obiettivo del Glid è monitorare il fenomeno della 
dispersione scolastica e verificare la possibilità di realizzare una 
“anagrafe della dispersione”. 

 
Lotta alle tossicodipendenze e alle droghe: 

 avvio del progetto “La parola ai giovani del Mediterraneo sulle 
tossicodipendenze” contro l'uso delle droghe, realizzato con le consulte 
studentesche. Il progetto coinvolge non soltanto gli studenti italiani ma 
anche quelli dei paesi nordafricani. 

 
 
Educazione alimentare: 

 è in fase di sperimentazione in 15 scuole il progetto di educazione 
alimentare “Scuola e cibo” per educare i ragazzi ad un’alimentazione 
sana. 

 
Borse di studio e libri gratis: 

  emanati 2 decreti di riparto di fondi alle Regioni: 
 per assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti; 



 per distribuire gratuitamente libri di testo. 
 

 Emanato decreto assegnazione fondi a studenti delle scuole 
secondarie di II grado e a studenti universitari di famiglie colpite dal 
terrorismo. 

 
Protocollo Miur - Lega Antivivisezione 

 In fase di realizzazione protocollo Miur – Lav (Lega Antivivisezione 
animale) per la diffusione dell’educazione al rispetto degli animali a 
scuola. 

 
Educazione ambientale: 

 Firmato protocollo di intesa con Acquario di Genova per l'educazione 
ambientale a scuola. Entro maggio si terrà il primo incontro referenti 
educazione ambientale. 

 Avviate iniziative per educare gli studenti del I e II ciclo al rispetto 
dell’ambiente, attraverso giochi interattivi e campagne informative. 

 
 

 Disabilità 
 in corso 2 progetti realizzati da questa Direzione: 
 

 “Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità”. Promuove 
l’apprendimento e l’autonomia nello svolgimento dei compiti 
scolastici tramite le tecnologie informatiche.  

 “Progetto I Care”. Finalizzato alla risoluzione dei problemi 
dell’integrazione scolastica e sociale dei ragazzi con disabilità e 
alla promozione di una effettiva dimensione inclusiva della scuola 
italiana. Questo progetto è ancora in corso e si concluderà 
probabilmente l'anno prossimo.  

 
 
 

 Scuola in ospedale:  
iniziative per il potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di 
integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in 
regime di day hospital. 
 

 La Direzione si occupa, inoltre, dell’aggiornamento del portale “La 
scuola in ospedale” e del link “Disabilità” sul sito del ministero. 

 
 

 



 
 
 
Attività per l’educazione stradale realizzate dalla DG Studente: 
 

 Seminario di studio e produzione aperto ai referenti regionali e 
provinciali per l’educazione stradale tenuto a Sabaudia (LT) il 30 
settembre 2008. 

 Avvio monitoraggio delle attività di educazione stradale svolte sul 
territorio nazionale. Ripartizione del fondo per l’ed. stradale agli uffici 
scolastici regionali. 

 Realizzazione del progetto “ICARO” in collaborazione con la Polizia di 
Stato e con il Ministero dei Trasporti, finalizzato alla sensibilizzazione 
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sui temi della sicurezza 
stradale. 

 Avvio della campagna di comunicazione sull’educazione stradale su 
MTV Italia per l’anno 2009 con spot e approfondimenti. 

 Rinnovo del protocollo di intesa con la Federazione Motociclistica 
Italiana, finalizzato alla collaborazione sulle attività di formazione di 
docenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado sull’educazione 
stradale. 

 Rinnovo protocollo di intesa con SICES (Società Italiana Centri di 
Educazione Stradale). 

 
Attività finalizzate all’integrazione degli alunni stranieri realizzate dalla 
DG studente: 
 

 partecipazione, in collaborazione con i ministeri dell’Interno, della 
Giustizia e del Welfare, alla elaborazione del “Piano nazionale di 
azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti 
in età evolutiva” - Piano di Azione per l’infanzia e l’adolescenza. 

 Progetti per la scolarizzazione degli studenti Rom. 
 
 
 
La Direzione per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione quest’anno ha: 
 

 rinnovato la convenzione con la Rai per la realizzazione e la gestione di 
6 programmi televisivi: 
 Explorascuola; 
 In Italia –L2; 
 divertinglese; 



 la Storia siamo noi; 
 esplora science now; 
 Medita (mediateca digitale televisiva). 

 
 

 Realizzato opuscoli informativi, tra cui quelli per l'orientamento degli 
studenti e per la scelta delle facoltà universitarie. 

 
 Partecipato a eventi nazionali e internazionali, curando per il Ministero 

l’allestimento degli stand e l’organizzazione di convegni, tra cui: 
 Forum Pa; 
 Euro Pa; 
 Compa; 
 Job e Orienta (e altri saloni sull'orientamento); 
 Fiera del libro. 
 
 

La Direzione ha inoltre: 
 curato la realizzazione delle pagine informative sulla riforma pubblicate 

da Tuttoscuola. 
 Elaborato il Piano di Comunicazione del Ministero per il 2009. 
 Raccolto e gestito i dati dell’Urp del Ministero e curato la manutenzione 

della rete di tutti gli uffici relazione con il pubblico del Ministero diffusi 
sull’intero territorio nazionale. 

 Gestito il sito internet e la piattaforma intranet del Ministero. 
 
 
 
La Direzione per lo Studente quest’anno ha curato: 
 

 Il miglioramento dello spazio web dedicato all’Urp sul sito del Ministero. 
Quest’anno è nata la rubrica “Lo sai che....?” che fornisce indicazioni a 
famiglie e scuole sui temi trattati nelle domande poste più 
frequentemente. 

 
 La partecipazione al “Progetto Linea Amica” del Dipartimento della 

Funzione Pubblica. Obiettivo del progetto: la costituzione di una rete 
Urp delle Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese per rispondere alle 
domande più frequenti poste dai cittadini italiani, in tutti i settori. 

 
 I numeri dell’Ufficio relazioni con il pubblico: 

 Nell'Urp del Miur lavorano 6 operatori che in media ricevono circa 
15 telefonate al giorno. 



 Alla casella di posta dell'ufficio giungono quotidianamente circa 
70 e-mail. 

 L'ufficio riceve circa 30 persone al giorno. 
 Realizzazione report mensile degli ingressi al sito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


