
 

 

 
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte 

 

per il conferimento del titolo di 

“Ambasciatrici e Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte” 

 
nell’ambito del nuovo modello di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto e Finalità 

Il Consiglio regionale del Piemonte e Ufficio scolastico regionale del Piemonte (USR), in 

attuazione al protocollo d’intesa del 25 settembre 2017, promuovono un progetto di formazione e 

comunicazione istituzionale, finalizzato a diffondere la conoscenza delle tematiche che l’Assemblea 

legislativa regionale promuove attraverso gli Organi, gli Organismi consultivi e gli Osservatori. 

Obiettivo del progetto è educare e formare, attraverso un nuovo modello di l’alternanza scuola-

lavoro, le Ambasciatrici e gli Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte, per trasmettere 

alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso il metodo di 

“educazione tra pari” e “apprendimento cooperativo”, le conoscenze e le competenze acquisite 

relative alle tematiche promosse dal Consiglio regionale 

Art. 2 

Destinatarie e destinatari dell’Avviso 

Le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado del Piemonte. 
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Art. 3 

Tematiche del progetto 

Le scuole presentano progetti riguardanti le seguenti tematiche: 
 

• educazione civica e cittadinanza attiva, nazionale ed europea, pace; 

• cultura della legalità, del corretto spendere e consapevolezza del denaro; 

• cultura del benessere e degli stili di vita; 

• diritti umani e lotta contro le discriminazioni, politiche di genere e attività di contrasto alla 

violenza sulla donna, lotta contro il cyberbullismo, tutela delle disabilità e dei minori e delle 

persone sottoposte a restrizione della libertà personale; 

• tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale e sorveglianza sulle emittenti 

radiotelevisive    locali; 

• tutela e difesa dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

• tutela dei diritti degli animali e contrasto al fenomeno dell’abbandono. 

Art. 4 

Modalità di realizzazione   

Il progetto consta delle seguenti fasi: 

a) Presentazione della proposta di progetto (entro il 30 novembre 2017) 

Gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte presentano una proposta di 

progetto al Consiglio regionale e quantificano l'impegno orario annuale da dedicare all'attività di 

realizzazione e diffusione del progetto, prevedendo dalle 30 alle 50 ore per gli istituti professionali e 

tecnici e dalle 50 alle 70 ore per i licei. Il Consiglio regionale supporta le studentesse e gli studenti 

nella fase di progettazione, mettendo a disposizione documentazione ed esperti di alto profilo 

istituzionale e professionale e promuove incontri, convegni, seminari, conferenze. 

b) Validazione proposta progetto e stipula convenzione (entro il 15 gennaio 2018) 

Il Consiglio regionale verifica la conformità della tematica presentata e firma la convenzione con 

l'Istituto scolastico. 
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c) Presentazione del Progetto al Consiglio regionale (entro il 30 marzo 2018) 

Le studentesse e dgli studenti coinvolti presentano al Consiglio regionale il progetto realizzato, che 

può essere costituto da una ricerca, un video, un prodotto multimediale o artistico. 

 

d) Verifica progetto, apposizione sigillo e conferimento status Ambasciatrici e Ambasciatori 

del Consiglio regionale (entro il 30 aprile 2018) 

 

Il Consiglio regionale, verificata la conformità, appone il sigillo sul progetto e conferisce alle 

studentesse e agli studenti lo status di Ambasciatrici e Ambasciatori del Consiglio regionale del 

Piemonte. 

e) Diffusione del progetto (a partire dal mese di maggio 2018). 

Le studentesse e gli studenti, insignite ed insigniti del titolo di Ambasciatrici e Ambasciatori del 

Consiglio regionale, divulgano il progetto alle alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado. La diffusione del progetto potrà avvenire anche negli anni scolastici successivi. 

Il Consiglio regionale, con modalità da concordare, supporta le studentesse e gli studenti nella fase 

di diffusione del progetto. 

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di utilizzare a fini divulgativi i progetti presentati. 

Art. 5 

Periodo di svolgimento e luogo 

Il progetto viene realizzato nell’anno scolastico 2017-2018. 

L’attività è svolta prevalentemente in classe per la parte progettuale e nelle classi delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado nella “fase di diffusione”, in cui le studentesse e gli studenti 

insignite e insigniti del titolo di Ambasciatrici e Ambasciatori divulgano il progetto attraverso il 

metodo di “educazione tra pari” e ”apprendimento cooperativo”. 
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Art. 6 

Adesione al Progetto Ambasciatrice e Ambasciatore del Consiglio regionale 

Per partecipare al Progetto gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado devono effettuare 

l’iscrizione, utilizzando l’apposita scheda di adesione/proposta di progetto reperibile sul sito 

internet del Consiglio regionale del Piemonte oppure richiederla tramite email all'indirizzo: 

segreteria.generale@cr.piemonte.it 

La scheda di adesione, debitamente compilata, deve essere inviata entro il 30 novembre 2017 

tramite Pec all'indirizzo: dir.processoleg@cert.cr.piemonte.it 

 

Art. 7 

Condizioni e tutela della privacy 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal 

Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità inerenti al Progetto. 

La/Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuata/individuato nella/nel 

Dirigente del Settore competente per tematica. 

 

 

Per informazioni: 

tel. 011 5757.026 - 348 

oppure inviare la email all'indirizzo: 

segreteria.generale@cr.piemonte.it 
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