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Monza, 16 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
della Consulta Provinciale Studentesca di Monza e della Brianza e della Consulta Provinciale
Studentesca di Novara
OGGETTO: accordo quadro di cooperazione tra le Consulte di Novara e di Monza e Brianza

Nello splendido contesto della Villa Reale di Monza, mercoledì 11 aprile è stato sottoscritto da
Francesco Ramella (Liceo “Carlo Alberto” di Novara - presidente Consulta di Novara) e da Lorenzo
Pedretti (Liceo “Frisi” di Monza - presidente Consulta di Monza e della Brianza) un accordo
quadro di cooperazione scolastica che coinvolge gli studenti novaresi e brianzoli.
L’intesa raggiunta tra i due presidenti arriva al termine di un articolato percorso di discussione e
confronto che ha visto la partecipazione anche di altre Consulte italiane.
Il testo sottoscritto si pone a fondamento di molte azioni che andranno progettate e organizzate
dalle due assemblee plenarie (due studenti per ogni scuola superiore della provincia), superando i
limiti territoriali per ottimizzare in rete tutte le iniziative complementari e integrative realizzate con
il supporto dei rispettivi Uffici scolastici territoriali.
Con questo gemellaggio si afferma che l’amicizia e la cooperazione fra le due Consulte sono il
punto di partenza per rivendicare il ruolo centrale degli studenti in molte aree tematiche anche
complesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita l’Agenda 2030, l’educazione alla legalità,
il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e la promozione dei propri territori.
Il prossimo appuntamento sarà a Novara, venerdì 27 aprile.
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