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Progetto CPS Alessandria 

Consult@sport2018 

Tornei Sport Calcio a 7 – Pallavolo – Paddle 

Istituti Istruzione Superiore Alessandria e Provincia 

 

Lo Sport rappresenta per i componenti la Consulta Provinciale Studentesca di 
Alessandria l’occasione di farsi conoscere in Alessandria e provincia. 

La CPS, organismo consultivo e propositivo, ha l’ovvio, quanto importante, ruolo di 
comunione tra studenti: deve garantire un confronto diretto tra scuole per la 
realizzazione di iniziative, fornisce un contatto con enti e associazioni locali e con il 
mondo del lavoro, abitua i ragazzi alla collaborazione interscolastica per l’esecuzione 
di progetti più ampi del raggio d’azione del singolo istituto. Inoltre ha il ruolo 
fondamentale di controllo sull’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. È molto importante cercare di ritrovare i presupposti che la CPS può 
avere all’interno delle istituzioni scolastiche. 

I componenti la Consulta sono consapevoli che il ruolo della Consulta deve essere 
diffuso tra gli studenti pertanto, l’evento sportivo in programma, è il modo migliore 
per portare a conoscenza di tutti che, far parte della Consulta, è un diritto degli 
studenti ed è un’ottima opportunità per confrontarsi tra pari, con le istituzioni, gli enti 
locali provinciali e nazionali. 
Con questa giornata sportiva rivolta agli I.I.S. hanno fatto proprio un messaggio 
estrapolato dal Trattato di Amsterdam dell’U.E del 2 ottobre 1997  “Si ribadisce 

l’interesse legittimo per lo sport,in particolare per i suoi aspetti sociali e culturali, 

nonché per i valori sociali ed educativi che lo sport trasmette quali l’autodisciplina, la 

sfida dei limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell’avversario, 

l’integrazione sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione, lo spirito di 

gruppo, la tolleranza e la lealtà.”  

ABSTRACT 

Competenze da acquisire durante la progettualità: imparare ad organizzare, creare 
idee, condividere iniziative, co-progettare. 
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Il progetto prevede incontri mensili per il coordinamento e la progettazione coincidenti 
con l’Assemblea Plenaria nel corso dei quali verranno stabilite scadenze e verranno 
divisi i compiti. 

Indispensabile la presenza dei componenti la Consulta il giorno dell’evento. 

La governance del percorso è attribuita allo studente Mattia Annaratone, 
rappresentante Consulta del Cellini di Valenza guidato dalla docente referente della 
Consulta Provinciale Studentesca di Alessandria prof.sa Marina Ferrando e dalla 
docente referente dello sport prof. sa Bruna Balossino. La prof. sa Ferrando 
predisporrà un piano finanziario integrato a carico del fondo provinciale con la 
collaborazione dell’attuale Scuola polo il “Liceo Peano” di Tortona. 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

Titolo del Progetto 

Progetto Consult@sport2018 

TEMATICA DEL PROGETTO 

Tornei sportivi di Calcio a 7; Pallavolo, Paddle 

SOGGETTI COINVOLTI 

Studenti Scuola Secondaria di Secondo Grado Statali e non  Statali di Alessandria e 
provincia 

Componenti CPS Alessandria e Provincia  

PERIODO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 

Maggio 
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ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 

Crono- programma progetto 

Progetto Consult@sport2018 - Mesi da Febbraio - Giu gno 
ATTIVITÀ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1^ FASE: PREPARAZIONE           

Elaborazione del progetto           

Modalità raccolta adesioni           
Modalità scelta dell'assistenza medica durante 
l'evento           

Suddivisione compiti           

Scelta del luogo           

Modalità di promozione: felpe o magliette           

Ricerca degli sport           

2^ FASE: AVVIO           

Scelta degli sport           

Scelta dell'Assistenza Medica: Medico sportivo ASL           

Promozione evento tramite magliette personalizzate           

Preparazione Regolamento discipline Sportive           

Preparazione Schede di iscrizione           

Preparazione Schede di adesione           

Diffusione programma           

Diffusione progettualità           

Criteri di selezione scuole e studenti           

Individuazione campi per le attività sportive           

Promozione attività           

Modalità di premiazione Tornei           

Modalità di trasporto: Navetta Comune            

Ricerca arbitri           

Individuazione campi da gioco            

Composizione Staff di accoglienza           

4^ FASE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE           

Raccolta scHede di adesione           

Raccolta schede di iscrizione           

Rilascio attestazione di partecipazione alle scuole           

Monitoraggio grado di soddisfacimento           

5^ FASE: DIFFUSIONE RISULTATI           

Diffusione risultati           
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MOTIVAZIONI E SCOPI GENERALI DEL PROGETTO 

Nell’immediato chiarire ai partecipanti il torneo Chi? Quando? Dove? e Perché? è 
importante la Consulta Provinciale Studentesca di Alessandria. 

Nel lungo termine il progetto ha come obiettivo di creare la circolarità tra 
informazione, comunicazione e partecipazione all’interno delle scuole secondarie di 
primo grado. È importante che gli studenti del Primo Ciclo sappiano, quando si 
iscrivono al Secondo Ciclo di istruzione, che cosa è la Consulta e li renda consapevoli 
che cosa comporta essere eletti in qualità di rappresentante CPS all’interno della 
propria scuola. 

DESTINATARI 

Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statali e non Statali di Alessandria e 
Provincia 

RISORSE FINANZIARIE 

Le spese sono coperte dai fondi MIUR per la realizzazione di progetti da realizzare a 
livello provinciale dalle consulte  

PRODOTTO FINALE 

Tornei di Calcio a 7; Pallavolo; Paddle 

RISULTATI ATTESI 

Partecipazione a tutte le iniziative sportive inserite nella progettualità.  

VALORIZZAZIONE RISULTATI 

Distribuzione di volantini che chiariscono che cosa è la Consulta.  

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO 

Diffusione mediante pubblicazione del progetto sul sito provinciale e previsioni di un 
comunicato stampa.  
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IMPLEMENTAZIONE BUONE PRATICHE 

Il progetto vuole informare le Scuole Superiori di Alessandria e Provincia circa 
l’importanza che riveste l’organismo “Consulta Provinciale Studentesca” per consentire 
in periodi di elezioni di candidarsi con coscienza e di garantire un’ampia partecipazione 
democratica e  l’esercizio consapevole del voto. 
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