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COORDINAMENTO REGIONALE CONSULTE DEGLI STUDENTI del la REGIONE TOSCANA 

 
 

Iniziative a sostegno delle popolazioni e in particolare degli studenti delle zone colpite dal 
sisma: 

 
Il Coordinamento regionale delle Consulte degli stu denti toscani è  in accordo con le 
iniziative delle province impegnate in loco e nella  raccolta fondi . 
 
 Le Consulte toscane hanno ritenuto inoltre di fondamentale importanza il fatto che questa triste 
occasione voglia essere un nuovo inizio, un nuovo modo anche di vedere le cose, in un ambito 
di funzionalità, di sicurezza e di ambiente a misura d'uomo, ma soprattutto di studente. Infatti 
l'idea condivisa delle Consulte Provinciali degli Studenti della Toscana è quella di presentare un 
documento al MIUR, con approvazione dei Presidenti delle varie CPS Toscane, nel quale si 
richiede l'esigenza e la necessità di iniziare dalle scuole a ricostruire con bioedilizia, con 
parametri strutturali per il risparmio energetico sia in ambito di dispersione di calore, sia per 
quanto riguarda l'utilizzo di energie rinnovabili. Un nuovo modo di concepire la scuola iniziando 
dal rispetto della natura e dall'educazione al risparmio deve nascere dal basso, iniziando a 
convincere e far convivere con queste idea  studenti di oggi e professionisti di domani. 
Inoltre è intenzione, sempre nel documento, richiedere un forte scambio tra scuola, lavoro e 
università. 
Le consulte toscane si impegnano nell’accoglienza di studenti rilevando una disponibilità diffusa 
a coordinarsi per offrire la possibilità di completare gli studi presso istituti convitto delle nostre 
province o per offrire l’ospitalità per viaggi studio o soggiorni estivi per gli studenti abruzzesi. 
 
In particolare: 
 
La Consulta Provinciale degli Studenti di Arezzo  nella seduta del 21 aprile 2009 ha deliberato in 
riferimento al punto n.1 Raccolta donazioni- Diffusione iniziativa pro terremotati dell’Abruzzo, 
versamenti su apposito Conto corrente IBAN IT 53 B 05390 000000093481 quanto segue: 

1- provvedere alla raccolta di somme da depositare in un unico versamento nell’apposito 
conto corrente 

2- proporre l’ospitalità degli studenti delle zone terremotate presso il Convitto Nazionale 
V.Emanuele II e l’Istituto Thevenin 

3- Proporre gemellaggi fra le varie scuole 
4- Ospitalità presso famiglie aretine 

 
La Consulta di Arezzo propone l’accoglienza di studenti della provincia de L’Aquila, sia estiva sia 
per permettere il completamento dell’anno scolastico, con la possibilità di accedere alle classi in 
corso. 
Accoglienza anche nell’esperienza di un campus estivo in zona montana(Parco nazionale delle 
foreste casentinesi) per una settimana con spese addebitate alla Consulta degli studenti. 
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La Consulta di Livorno  propone l’accoglienza estiva degli studenti abruzzesi o in strutture del 
comune o in famiglie. Durante la giornata dell’arte e della creatività, che si svolgerà per zone, 
verrà effettuata una raccolta fondi pro-Abruzzo, coinvolgendo tutti gli ordini e i gradi di scuole. 
 
La Consulta di Massa  propone una collaborazione con il comune tramite le associazioni di 
volontariato presenti in Abruzzo, per evidenziare quali sono le esigenze della popolazione e 
mantenere la proposta di ospitalità delle altre consulte della Toscana o offrire la disponibilità dei 
ragazzi, se necessario, come animatori sul posto. 
Si propone un evento musicale per la raccolta fondi da destinare agli studenti dell’Abruzzo. 

 
Lucca,Massa, Siena e Arezzo confluiranno i fondi raccolti adottando la ricostruzione del paese di 
San Demetrio in collaborazione con la Provincia di Arezzo e attraverso la Consulta Provinciale 
del Volontariato con la quale sono riusciti a raccogliere 40 mila euro circa. 
 
La Consulta di Pisa  ha raccolto fondi nelle scuole e si impegna a collaborare con la provincia 
per portare avanti le iniziative connesse. 
 
La Consulta di Prato   ha mobilitato le scuole per la raccolta fondi, che sono stati inviati alla 
Protezione civile. 
Il giorno 16 maggio si terrà un evento abbinato ad un progetto di educazione stradale di 
prevenzione degli incidenti e con il tema “Alcol e guida”, con raccolta fondi da parte della 
Consulta. 
 
La Consulta di  Lucca  destinerà 2000 €  alla casa dello studente dell’Aquila, in alternativa alla 
festa della creatività a cui  rinuncia;il mandato dell’istituto cassiere sarà inviato  nei prossimi 
giorni.La Consulta provvederà inoltre a sensibilizzare in tutte le assemblee di istituto delle scuole 
della provincia per l’accoglienza di  studenti nelle famiglie,  durante il  periodo estivo, con il 
contributo delle spese di viaggio a carico della Consulta 
 
La Consulta di Pistoia ha promosso una raccolta fondi i cui proventi saranno versati sul conto 
corrente aperto dal Ministero.Gli studenti inoltre dell'Istituto d'arte "Petrocchi"hanno prodotto 
quadri da destinare alla vendita:il ricavato sarà interamente devoluto. 
  
Le Consulte di Grosseto e Siena  propongono le iniziative in allegato. 
 
La Referente Regionale per la Toscana                                                            Serenella Nardoni    

           


