
 

PRESENTAZIONE E DEL PROGETTO EDITORIALE “DIARIO DI BORDO” A CURA 
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI VERONA 
 
La sottoscritta Anna Lisa Tiberio e la Consulta degli studenti 
mediante questo diario di bordo  intendono valorizzare e 
divulgare la progettualità messa in atto nelle scuole di Verona 
e provincia. Tutte le attività sono state tese  a promuovere la 
cultura della legalità attraverso percorsi di cittadinanza 
attiva e un’attenzione costante ai principi della Costituzione. 
Sinergici e fondamentali sono stati i rapporti 
interistituzionali territoriali con la Prefettura, le Forze 
dell'Ordine,(Arma dei Carabinieri,Polizia di Stato.,Guardia di 
Finanza Polizia Municipale e Provinciale), il Dipartimento delle 
Dipendenze Ulss 20, la Protezione Civile che ci hanno offerto 
tutta la loro disponibilità,risorse professionali, competenze e 
risorse logistiche per realizzare percorsi altamente formativi 
che si sono tradotti in seminari, workshop,Convegni... 
Strategici si sono rilevati gli imput provenienti dal Ministero 
dell’Università e Ricerca e dalla Direzione Regionale  
dell’Ufficio Scolastico  Regionale del Veneto. A livello 
nazionale, con tutte le Consulte, si stanno costruendo rapporti 
di scambio di buone pratiche e  si stanno attuando alcuni 
percorsi con il loro coinvolgimento attivo. Sul sito  
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona si può prendere 
visione del report finale delle attività espletate e in 
particolare del documento relativo al report percorsi di 
legalità e del protocollo abuso ai minori con relativo decalogo 
promosso dalla Prefettura che gli stessi studenti stanno 
cercando di divulgare anche attraverso manifesti  che saranno da 
loro ideati. Nel precedente anno scolastico,in concomitanza con 
la settimana della legalità della Scuola Veneta la Consulta 
aveva indetto un concorso denominato"SEGNI, PAROLE E IMMAGINI 
PER LA LEGALITA'”. Molto significativi sono stati gli elaborati 
prodotti(TESTI DI VARIO GENERE,IMMAGINI FOTOGRAFICHE,DIPINTI..) 
che vorremmo riunire in un semplice testo ma ricco di valori. 
Anche per la Festa dell'Arma dei Carabinieri è stato promosso il 
concorso denominato "AL CARABINIERE" e  gli studenti della 
Consulta hanno realizzato presso il Comando Provinciale  di 
Verona una mostra, anche con opere dei bambini più piccoli, che 
vorremmo pubblicare con una storia scritta da più autori e con 
un finale degno della nostra bandiera e della nostra Patria..E 
tutto per ringraziare chi ci sostiene con particolare 
attenzione. In questa occasione è stato premiato un semplice ma 
efficace video prodotto da uno studente. Inoltre nel laboratorio 
di scrittura creativa sono stati redatti testi veramente pieni 
di messaggi che toccano il tema dell'integrazione, 
dell'anoressia, del rispetto reciproco, della solidarietà...Non 
dimenticandosi del bullismo. I ragazzi, seguendo le linee 
dell'Osservatorio Regionale,hanno sostenuto l'apertura dello 
sportello ascolto presso l'USP che lavora in sinergia con gli 
altri sportelli presenti sul territorio e attivi nelle scuole. 
Questo semplice diario di bordo intende valorizzare tutto il 
percorso attuato nell'ottica di una Scuola viva e aperta al 
territorio, in linea con le Direttive Ministeriali. Un 
particolare ringraziamento a chi sostiene le progettualità delle 
Scuole dando voce e protagonismo ai nostri giovani che hanno 
bisogno di punti di riferimento che infondano a loro motivazione 
ed entusiasmo ad apprendere. 
 dott.ssa Anna Lisa Tiberio 
IL DIARIO DI BORDO VIENE DIVULGATO IN RIUNIONI ISTITUZIONALI, 
CONVEGNI FIERISTICI, SEMINARI, WORKSHOP E RIUNIONI DI 
COORDINAMENTO. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA DOTTORESSA ANNA LISA 
TIBERIO PRESSO L’USP DI VERONA O AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 
MICHELE MARCANTONI. 

 

 

 

 


