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Tutte le realizzazioni nell'anno scolastico 2011/2012
E' con grande piacere che elenco di seguito tutti i progetti, le iniziative, i
convegni realizzati durante il mio mandato da Presidente della Consulta
Provinciale degli Studenti di Verona. Luca Erbifori
PER LA LEGALITA'
1- Progetto musicale con l'associazione antimafia "Gerbera Gialla". Esibizioni studentesche sul
palco della Gran Guardia di fronte alle più prestigiose autorità italiane che si battono per la legalità.
Settecento gli studenti coinvolti da tutta la provincia di Verona.
2- Firma del Protocollo d'intesa tra Provincia di Verona e il Coordinamento antimafia Riferimenti.
3- Regata della legalità a Garda.
PER LA SICUREZZA
4- Collaborazione con la Protezione Civile e in particolar modo con le unità cinofile per trasmettere
agli alunni di prima e seconda superiore l'importanza del servizio civile in momenti particolari di
crisi.
5- Abbiamo chiesto maggiore sicurezza nelle scuole sottolineando i problemi che si sono verificati
dopo il terremoto che ha colpito la zona di Verona gli scorsi mesi.
PER RISPARMIARE DENARO PUBBLICO
6- Approvazione bilancio spese della Consulta con rimborso spese delle presidenze precedenti.
7- Approvazione rimborsi viaggio e spese ogni volta in modo tale da non accavallare approvazioni
di bilancio che andrebbero a gravare sulle prossime consulte.
8- Ottimizzazione delle spese. Pochi viaggi istituzionali a costo dello Stato.
9- Eventi a costo 0.
RISULTATO: BILANCIO IN ATTIVO di CIRCA 10.000 EURO.
PER I GIOVANI
10- Richiesta riapertura CIC (Centri di informazione e consulenza nelle scuole secondarie) in
collaborazione con le associazioni genitori.
11- Collaborazione con la Provincia per la “Verona Giovani Card”. Una carta che garantisce molte
agevolazioni per tutti gli studenti e i giovani veronesi. La Consulta oltre ad appoggiare il progetto
ha distribuito la card negli istituti scolastici.
12- Collaborazione con Federfarma: progetti per una buona salute in molte scuole veronesi.
13- Creazione del DVD con tre cortometraggi da 20 minuti ciascuno prodotti da tre scuole veronesi
per diffondere la cultura della legalità e dei valori umani. Il DVD è stato consegnato direttamente
nelle mani del Ministro nell'incontro di Roma.
14- Collaborazione alla festa dei maturandi organizzata dalla Diocesi di Verona.

15- Impegno nel ridurre problemi ai trasporti pubblici locali.
16- Collaborazione col "Maggio scuola".
17- Organizzazione incontri di orientamento post-superiori in collaborazione con l'Usp.
I CONVEGNI E GLI INCONTRI ISTITUZIONALI
18- Approvata dalla giunta l'organizzazione di un evento di sicurezza stradale con la partecipazione
di Polizia Stradale, 118 e genitori di vittime stradali. Approvata dalla giunta, da programmare con la
prossima Consulta.
19- Convegno sull'epatite c, prevenzione e cura.
20- Partecipazione alla Giornata del Ricordo per portare avanti la cultura dell'informazione in
merito agli episodi di violenze commesse da Tito in Istria e Dalmazia troppo spesso dimenticati.
21- Partecipazione alla presentazione del libro del dottor Buttitta "Riflessioni con gli studenti: un
itinerario lungo un anno". Sul libro vengono trattati temi raccolti direttamente nelle scuole da idee
e proposte degli studenti.
22- Partecipazione alla presentazione del libro "L'inganno di una persona perbene" nel quale
vengono trattati temi di disagio e difficoltà giovanile.
23- Convegno col dottor Pederzoli al Circolo degli Ufficiali di Castelvecchio.
24- Convegno con Vittorio Sgarbi in Gran Guardia in occasione della giornata dell'arte organizzata
dalla CPS. (RIMANDATO)
25- Incontro con Al Bano in occasione del convegno sulle cellule staminali.
26- Incontro con il Ministro dell'Istruzione Profumo a Verona in occasione dell'apertura dell'anno
accademico all'Università.
27- Incontro studenti-autorità con l'assessore provinciale Luciani.
28- Incontro studenti-autorità con l'assessore comunale di Verona Benetti.
ALTRE COLLABORAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI
29- Collaborazione Avis-Croce Rossa per la donazione di sangue da parte degli studenti. Bus
navetta accompagneranno i ragazzi nel percorso scuola -centri di donazione. Approvata dalla
giunta, da programmare con la prossima Consulta.
30- Collaborazione al vagone della memoria per riportare alla luce gli orrori dell'antisemitismo.
31- Prime uscite del giornalino provinciale della Consulta per pubblicizzare i progetti del mondo
studentesco.
32- Visibilità alla Consulta grazie all'ausilio di social network e siti.
33- Interventi in radio per presentare iniziative e progetti
EVENTI ISTITUZIONALI CON LA PRESENZA DELLA CONSULTA
– Anniversario della Liberazione
– Festa della Repubblica

Credo nella scuola, nel futuro, nei giovani. Ho finito oggi il mio mandato da
Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, un ruolo che mi ha dato
la possibilità di crescere, formarmi e interessarmi dei problemi che ogni giorno
toccano centinaia di studenti di tutta la provincia di Verona e non solo. Decine
di migliaia sono stati i giovani che ho incontrato nella mia attività di
rappresentanza, molte le autorità... ho fatto una cosa semplice, forse banale:
ho raccolto i problemi degli studenti e li ho riportati alle autorità. Ho collegato
due punti che dovrebbero appartenere alla stessa retta e così molti disagi sono
stati risolti.
Inoltre dovete sapere che come organo istituzionale la Consulta amministra dei
fondi provenienti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione: l'anno
scorso sono entrato in carica con un grande buco di bilancio, un deficit, oggi
lascio al mio successore il compito di amministrare come meglio crede i circa
diecimila euro che hanno portato in attivo i conti. Per non gravare
ulteriormente su quei fondi ho rinunciato a molte cose che mi spettavano di
diritto: i viaggi a Roma dal Ministro, il viaggio a Palermo per la legalità,
diverse riunioni a Venezia (...): tutti soldi ricevuti dal ministero anche grazie
alla dottoressa Tiberio, risparmiati e accantonati volontariamente per
permettere a nuovi ambiziosi giovani di gestirli nella forma migliore.
Il lavoro però non si è limitato a questo. Con la Consulta abbiamo organizzato
la giornata veronese della legalità con le più alte istituzioni che combattono la
mafia, abbiamo chiesto sicurezza dopo il terremoto, abbiamo chiesto la
riapertura dei Centri di Informazione e Consulenza nelle scuole della provincia,
abbiamo collaborato alla creazione della Verona Giovani Card per offrire sconti
agli studenti del territorio, abbiamo partecipato attivamente al Vagone della
Memoria, alla giornata della Memoria e al giorno del Ricordo. Tutto a costo
zero. Tre pagine di progetti non si possono riassumere in poche righe, tra poco
saranno disponibili sul sito ministeriale dell'Ufficio Scolastico di Verona.
Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me, che si sono impegnate,
che passo dopo passo, riunione dopo riunione hanno lavorato per garantire un
futuro migliore alla nostra Scuola. Tra queste non posso non citare la
dottoressa Tiberio, dottor Lo Duca, dottor Gianni Pontara, dottoressa
Guadagnini, assessore Luciani, assessore Benetti e a tutto lo staff del mio
vecchio Ufficio di Presidenza.

Il mondo dell'istruzione è troppo importante per essere abbandonato e per
questo starò sempre al vostro fianco, starò con voi studenti, con voi genitori,
con voi professori: uniamo le nostre forze e miglioriamo ciò che ci è consentito
migliorare. Cambiamo le carte in tavola, rendiamoci protagonisti affinchè la
nostra Scuola, in senso lato, non vada distrutta. Per un altro anno resterò
Tutor della Consulta Studentesca ma è mia ferma intenzione creare
un'associazione per promuovere le idee e mettere insieme menti di differenti
realtà: giovani liceali, giovani di istituti tecnici professionali e universitari.
Siamo solo arrivati ad un traguardo, ora cambiamoci le scarpe e continuiamo
a correre... insieme.
Luca Erbifori

