Commissione
Comunicazione, Arte & Creatività

La Commissione “Comunicazione, Arte & Creatività” nasce con lo
scopo di incentivare, promuovere e valorizzare le attività delle
Consulte Provinciali degli Studenti e diffondere l’importanza
dell’espressione artistico-comunicativa degli stessi.
A tal fine sono state proposte una serie di iniziative e progetti
concreti per promuovere, in una più ampia visione,
l’interconnessione tra le consulte del nostro Paese e l’intero mondo
degli studenti.

Esponiamo qui di seguito le proposte approvate dalla
Consulte in vista
Piano nazionale di comunicazione per le Consulte
La commissione ha riscontrato tutt’oggi un livello di informazione
in merito alle funzioni ed al ruolo istituzionale delle Consulte
relativamente basso, giustificabile dal continuo ed inevitabile
ricambio della popolazione studentesca.
Per questo motivo, la commissione propone di realizzare, ogni
anno, un piano di comunicazione a livello nazionale che
possa aumentare la visibilità delle Consulte, sfruttando un
linguaggio di comunicazione giovanile e le moderne tecnologie.
Tale materiale dovrà risultare in sintonia, per contenuti e livello
grafico, con la campagna di promozione della carta dello
studente, già diffusa e facilmente riconoscibile.

Proposte emerse in commissione:

1. Distribuzione poster nei singoli Istituti
2. Consegna di una brochure informativa agli studenti
3. Distribuzione di una PenDrive USB brandizzata con il logo delle
consulte (economica) contenente il materiale stampabile per
organizzare campagne d’informazione a livello locale
4. Inserimento nei siti web istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali,
Uffici Scolastici Provinciali e dei singoli Istituti del materiale e dei
contatti relativi alle Consulte di riferimento, insieme ai regolamenti
studenteschi e alle informazioni sulla carta dello studente.

Consulte in Rete
Con “Consulte in Rete” ci proponiamo di integrare una
piattaforma web unitaria per le consulte della Nazione
nello spazio già esistente sul portale dello studente.
Attraverso questo nuovo strumento si intende agevolare,
oltre che la comunicazione con gli studenti, la logistica e
l’organizzazione interna di ogni Consulta, creando uno
spazio virtuale che possa raccordare istituzioni e
rappresentati e che non sia solamente una “vetrina” del
lavoro svolto, bensì un luogo di scambio e di crescita per il
mondo studentesco.
In dettaglio proponiamo una serie di funzioni atte a
migliorare la gestione interna delle Consulte:

• Archivi temporali dei rappresentanti
•Automatizzazione e archiviazione delle convocazioni
•Archiviazione dei verbali
•Gestione e pubblicizzazione delle presenze dei
rappresentanti
•Assegnazione delle cariche e Albero delle Responsabilità
•Newsletter pubblica e Mailing List riservata ai
rappresentanti
•Grafica intuitiva
•Gestione dei contenuti multimediali
•Moduli di comunicazione con la Consulta
•Realizzazione di un e-portfolio delle consulte, sulla scia di
quanto già proposto nel progetto “Carta dello Studente”

IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA OPEN-SOURCE
Nel tentativo di individuare delle misure di contenimento
della spesa dell’istruzione pubblica, derivante dall’acquisto
di licenze software e sistemi operativi proprietari, si propone
l’adozione, da parte dell’amministrazione scolastica
regionale, locale e dei singoli Istituti, di piattaforme e dei
sistemi operativi open-source.
Per una maggiore diffusione delle competenze relative
all’utilizzo di tali piattaforme, la commissione suggerisce di
organizzare corsi di aggiornamento per studenti,
personale docente e non-docente.
Nei casi in cui sia richiesto un rinnovo della tecnologia
hardware per gli istituti e gli organi amministrativi, la
commissione propone di privilegiare l’acquisto di
macchine e periferiche la cui produzione e
assemblaggio possieda minore impatto ambientale.

Arte & Creatività
E’ stato indicato il periodo delle “Giornate della Creatività
Studentesca” dal 23/04 al 16/05.
Durante il periodo sopraindicato verrà indetto un concorso
artistico a tema “Diritti Umani” in occasione del 60°
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo.
Il concorso prevederà una selezione provinciale di lavori (un
vincitore per ogni categoria) ed una selezione a livello nazionale.
Questo concorso potrà essere integrato nella proposta
MACT2010 (Musica Arte Cinema e Teatro) che si propone di
realizzare un osservatorio nazionale permanente per la
promozione della cultura artistica in tutte le sue forme. In
particolare, per quanto concerne la musica, si propone di
implementare una piattaforma di formazione musicale
online secondo le linee guida fornite dal progetto “eezik”,
proposto dalla Consulta di Firenze.

Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
La commissione, data la rilevanza degli eventi in titolo,
propone di organizzare delle delegazioni delle Consulte che
possano prendere parte alle iniziative.
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
Visti gli sforzi che da sempre i Ministeri della Repubblica
Italiana fanno per promuovere una cultura di Pace e di
Nonviolenza è importante segnalare il fatto che l'intero pianeta
sarà presto protagonista di una Marcia Mondiale per chiedere
la fine delle guerre, delle armi nucleari e di ogni forma di
violenza.
A questo proposito ci sembra importante che il Ministero possa
partecipare alla promozione della Marcia anche attraverso
attività di comunicazione mirate a tutte le scuole e a tutti gli
studenti, spot televisivi negli spazi di pubblicità progresso ecc;
I Giochi Mondiali per la Pace che si svolgeranno in Italia;

