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Art. 1 (finalità)
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.
È stato constatato che la realtà giovanile evidenzia una distanza sempre più profonda tra giovani e
istituzioni e una sfiducia tra giovani e mondo adulto (politici, istituzioni, ecc.). Ciò ci impone un
impegno costante e programmato, che incontri la volontà dei giovani ad essere protagonisti della
società in cui vivono.
Riteniamo doveroso dare la possibilità a coloro che vogliono impegnarsi attivamente, di avere le
informazioni e la formazione che potrebbero consentire di svolgere un ruolo più attivo nella crescita
di quella società che li vedrà, a breve termine, protagonisti.
Art. 2 (istanza di partecipazione)
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, come individuati dal decreto del Direttore
generale dell’USR Puglia n. 7152 del 12.04.2017).
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 disponibile in
allegato al presente bando, alla segreteria scolastica. La stessa istanza deve essere vistata dal
Dirigente scolastico e trasmessa dall’indirizzo email istituzionale della scuola, entro e non oltre il 16
ottobre 2017, esclusivamente all’indirizzo comunicazione@consiglio.puglia.it.
La Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia cura
l’istruttoria delle istanze e provvede alla redazione della lista dei candidati, distinta per ogni ambito
territoriale.

Nel caso in cui per un ambito territoriale non pervengano candidature, la Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale, provvede all’abbinamento con l’ambito territoriale con numerazione
inferiore o superiore più prossima, che abbia il maggior numero di candidati. In caso di parità
l’abbinamento viene effettuato dalla stessa Sezione. Ovviamente da tale ambito risulterà eletto un
numero doppio di giovani.
Art. 3 (elezioni)
La Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia provvederà
a recapitare a tutte le sedi di Direzione degli Istituti scolastici il materiale elettorale, compresa la lista
dei candidati, in relazione all’ambito territoriale di appartenenza.
Le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche, nella data che ogni dirigente scolastico
indicherà per la propria Istituzione, di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,30, possibilmente in
concomitanza con le votazioni degli organi collegiali, e comunque entro il 31.10.2017.
Indicazioni sulle procedure relative alle votazioni sono fornite nell’allegato disciplinare.
Hanno diritto al voto tutti gli studenti i giovani iscritti a tutte le classi degli istituti secondari di secondo
grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese.
Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio ambito territoriale.
Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti territoriali.
I risultati delle votazioni dovranno essere inviati dall’Istituzione scolastica all’indirizzo
comunicazione@consiglio.puglia.it entro il 2 novembre 2017, utilizzando l’apposito modello di
verbale allegato al presente bando. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni di cui all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni,
se compatibili.
La Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia cura la
raccolta e la verifica dei verbali, dispone per la sanatoria di ogni eventuale inadempienza, provvede
ad emettere formale provvedimento per la proclamazione degli studenti vincitori.
In caso di parità di voti tra i giovani di uno stesso ambito territoriale precede in graduatoria il
candidato più anziano di età.
Le istituzioni scolastiche conservano agli atti la documentazione relativa alle elezioni per due anni.
Art. 4 (contenuti)
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.
Nella prima fase, da osservatori i giovani partecipanti potranno seguire l’intero iter procedurale nella
formazione e realizzazione delle leggi regionali verificando i vari momenti del percorso legislativo,

saranno guidati alla conoscenza del sito istituzionale del Consiglio e della sua biblioteca “Teca del
mediterraneo”, per acquisire gli strumenti di documentazione.
Nella seconda fase, come protagonisti, i partecipanti, sotto la supervisione della Sezione Biblioteca
e Comunicazione istituzionale, saranno chiamati a produrre del materiale inerente le funzioni del
Consiglio regionale, che potrebbe essere cartaceo, digitale o audio/video, a seguito di valutazioni
che saranno adottate in maniera partecipata dai giovani, senza escludere la possibilità di formulare
al termine del percorso una proposta di legge regionale.
In questa fase inoltre i partecipanti si impegneranno a diffondere sul territorio e a pubblicizzare i
risultati dell’iniziativa, in special modo tra gli altri studenti, divenendo testimoni della legalità.
L’organizzazione di tali manifestazioni sarà curata dal Consiglio regionale della Puglia, in quanto le
stesse contribuiranno a connotare il presente progetto non solo come un percorso di cittadinanza
attiva, ma anche come iniziativa di comunicazione istituzionale.
Art. 5 (modalità)
La attività sono svolte prevalentemente presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, in Bari,
ma sono possibili iniziative anche in altre sedi del territorio regionale, nazionale ed internazionale.
In linea di massimo è richiesto un impegno medio per una giornata al mese in presenza (circa 40
ore annuali) e per attività a distanza per l’elaborazione dei materiale da produrre, anche relazionando
per gruppi di lavoro. Le Istituzioni scolastiche nei quali sono iscritti gli alunni frequentanti agevolano
la partecipazione degli stessi e adottano apposita deliberazione affinché le attività svolte rientrino a
pieno titolo tra le attività didattiche della scuola, anche ai fini dell’estensione dell’assicurazione.
Il primo incontro è previsto per novembre 2017. Il progetto si concluderà a giugno 2019. 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.
Art. 6 (spese)
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.
Art. 7 – (liberatoria)
Con la partecipazione al Bando, e in particolare con la presentazione dell’istanza di candidatura,
ogni giovane autorizza il Consiglio regionale della Puglia a pubblicare su pubblicazioni cartacee e
sul proprio sito istituzionale e sui connessi profili di applicazioni social (es. facebook) i propri dati
personali non sensibili, i contenuti degli elaborati e dei materiali prodotti (che restano di proprietà del
Consiglio regionale della Puglia) I nomi degli autori saranno sempre citati. Resta inteso che la
liberatoria d’uso dell'idea progettuale e/o dei documenti presentati viene concessa dai giovani
partecipanti a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per

intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale e per i contenuti liberamente inviati
dai partecipanti.
Art. 8 – “Tutela dei dati personali”
In relazione alla più recente normativa vigente in materia di “Tutela dei dati personali”, s’informano i
partecipanti che i dati richiesti non verranno comunicati o diffusi a terzi, saranno trattati
esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando e saranno oggetto di trattamento, svolto
con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Saranno oggetto di libera diffusione nome e cognome dei partecipanti, ogni dato relativo alla scuola
di appartenenza, tutte le foto e i video realizzate nello svolgimento delle attività.
Art. 9 (informazione)
Il presente bando viene pubblicato sul sito www.consiglio.puglia.it e sarà diffuso alle scuole con la
collaborazione dell’USR Puglia.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi al dott. Umberto Binetti al n.
tel. 080 5404625 o alla mail comunicazione@consiglio.puglia.it.
Per ogni urgenza, in particolare relativa alla fase elettorale, si rende disponibile il numero di cellulare
392/9254724 della dott.ssa Perrone Anna Vita, dirigente presso il Consiglio regionale della Puglia.

Allegati:
-

Modulo candidatura giovani, completo di liberatoria
Disciplinare delle modalità di elezione
Modello di verbale di seggio
Modello di verbale riassuntivo per istituzione scolastica sede di presidenza
Fac-simile scheda elettorale
Locandina
brochure

