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Un Consiglio per i giovani

Per  offrire  ai  giovani  la  possibilità  di  vivere  da  protagonisti  all’interno  delle  istituzioni,
l’Assemblea regionale promuove – attraverso i Comitati, le Consulte e gli Stati generali per
la prevenzione e il benessere – bandi di concorso per gli studenti.

Concorsi per le scuole

L’Assemblea legislativa piemontese, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, rinnova
anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’offerta formativa rivolta agli studenti degli istituti
piemontesi di primo e di secondo grado proponendo diversi bandi di concorso.

Il  Comitato  Resistenza  e  Costituzione  propone  la  42^  edizione  del  Progetto  di  storia
contemporanea, un’occasione di studio e di ricerca sulla storia contemporanea, finalizzata
all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici e a una riflessione critica sul ‘900 e
sulle  sue eredità, e il concorso Chi è di scena?... La Repubblica che consiste nella
rappresentazione teatrale, riprodotta in un video, su un articolo dei principi enunciati dalla
Costituzione italiana.

La Consulta europea promuove la 39^ edizione del concorso Diventiamo cittadini europei,
pensato  per  ampliare  la  conoscenza  dei  diritti  connessi  alla  cittadinanza  europea  e
promuovere l’identità europea.

Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro è invece il titolo del concorso
curato  dall’Osservatorio sul fenomeno dell’usura, giunto ormai all’11^ edizione, per
educare gli studenti alla gestione consapevole e responsabile del denaro e alla cultura della
legalità.

Sotto il cappello degli Stati generali della prevenzione e del benessere  c’è poi la 3^
edizione del concorso  Le note del Cuore  per promuovere attraverso la musica la cultura
della prevenzione e sensibilizzare i giovani sull’importanza di stili di vita sani.

In occasione dell’Anno europeo dei Giovani – inoltre – l’Assemblea regionale propone il
bando di concorso Il Consiglio regionale ci dà credito per approfondire, a livello europeo,
temi quali la cittadinanza attiva e la transizione ecologica e digitale.

Ogni concorso prevede percorsi formativi per i docenti e per gli studenti che possono essere
considerati crediti formativi. Per gli studenti vincitori e per i loro insegnanti sono previste
varie tipologie di premi.

Regolamenti, scadenze e modalità di partecipazione sono disponibili  sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.cr.piemonte.it/concorsiscuole/
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Ambasciatori del Consiglio regionale

Prima in Italia, l’Assemblea regionale del Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale, ha dato il via nel 2017 a un innovativo progetto di formazione e comunicazione
istituzionale, che rientra nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Ptco),
rivolto agli studenti del triennio degli istituti superiori piemontesi.

Lo  spirito  del  progetto  è  educare  e  formare  gli  studenti  sulle  tematiche  promosse  dal
Consiglio regionale, dai suoi organi e dai suoi organismi per farne “Ambasciatori del
Consiglio  regionale  del  Piemonte”,  in  grado di  trasmettere  le  conoscenze  acquisite  agli
alunni  più  giovani  attraverso  il  metodo  di  “educazione  tra  pari”  e  l’apprendimento
cooperativo.

I  temi  spaziano  dalla  cittadinanza  attiva  alla  cultura  della  legalità,  dalla  lotta  alle
discriminazioni al contrasto del cyberbullismo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e- 
ambasciatori-del-consiglio-regionale-piemonte

Annuario della scuola del Piemonte

Il Consiglio regionale, consapevole che la scuola non può essere lasciata sola
nell’inestimabile e insostituibile  compito di  educare le giovani generazioni  a un maggior
senso civico e a una cittadinanza sempre più attiva, propone anche per l’anno scolastico
2022-2023 l’Annuario della scuola del Piemonte. Uno strumento educativo che può essere
d’ausilio  ai  docenti  per  far conoscere agli allievi valori, ruolo e funzionamento
dell’Assemblea legislativa piemontese e per aiutare le giovani generazioni a maturare una
sempre maggiore responsabilità civica che affianchi il riconoscimento dei propri doveri a
quello dei propri diritti in una rinnovata fiducia nei confronti delle istituzioni.

Anche per il nuovo anno scolastico l’Annuario è strettamente legato alla cultura popolare e
alle tradizioni del Piemonte, al suo passato ricco di storia e di leggenda.
Spazio rilevante è dedicato alla moltitudine dei suoi proverbi e dei suoi modi di dire: una
miniera di ricchezze da cui emergono il buonsenso e la saggezza antica, legate in gran parte
allo scorrere delle stagioni e alla cultura pastorale e contadina che costituiscono – ancora
oggi – un prezioso patrimonio di sapere non solo per la nostra regione ma per l’Italia intera.

L’Annuario sarà distribuito ai docenti piemontesi, sino ad esaurimento scorte, a partire dalla
prima settimana di ottobre 2022: a Torino presso l’Urp del Consiglio regionale del Piemonte
in  via  Arsenale  14/G  e  negli  altri  capoluoghi  piemontesi  presso  gli  Urp  della  Regione
Piemonte.

Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  sul  sito  istituzionale  all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/urp
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Visite guidate alla mostra “Guard-a voi!” e alle Sale auliche di Palazzo
Lascaris

In occasione dell’esposizione “Guard-a voi! – Duecento anni della Scuola Allievi Carabinieri
di Torino” (20 ottobre/7 dicembre 2022) le scuole, per gli studenti a partire dalla classe
quinta della scuola primaria, potranno prenotare una vista guidata alla mostra e alle sale
auliche di Palazzo Lascaris, secondo il seguente calendario.

Ottobre 
24, 25, 27

Novembre
2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 30

Dicembre
1, 5, 7

Orario visite: 9.30 e 11.00

La  prenotazione  può  essere  effettuata  esclusivamente  on  line  alla  pagina
https://www.cr.piemonte.it/prenotazionevisite/scuole/scegli-data compilando la scheda di
prenotazione per le scuole. Le scuole provenienti da comuni non appartenenti al Consorzio
Agenzia della Mobilità Piemontese) potranno presentare richiesta di rimborso delle spese
viaggio.
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