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PREFAZIONE

La Consulta Provinciale degli Studenti è un organo di partecipazione e di con-
fronto fra le Studentesse e gli Studenti di tutte le Istituzioni d’Istruzione Secon-
daria di Secondo Grado della Provincia che può con le sue proposte di azioni e 
con l’espressione di pareri collaborare per la migliore riuscita delle iniziative e 
degli interventi a livello scolastico e territoriale.  

All’interno di tale organo si muovono le regole organizzative della rappresen-
tanza, della convivenza civile e della partecipazione democratica, della prima 
gestione finanziaria di un organo strutturato che ha l’onere di lavorare per lo 
sviluppo promozionale, per la valorizzazione delle iniziative e delle buone pra-
tiche da realizzare con una gestione trasparente, efficace, economica e di buo-
na amministrazione.  

La Consulta Studentesca della Provincia di Siracusa ha saputo, da una situa-
zione problematica, rivedere i propri processi organizzativi ed elettivi, e, ri-
partendo durante l’anno scolastico con una nuova Presidenza e una nuova ri-
organizzazione, è riuscita con il suo operato a realizzare delle buone pratiche 
studentesche.  

Lo slancio delle iniziative promosse e realizzate a più livelli, Istituzioni sco-
lastiche, Ambito Territoriale, Istituzioni Enti e Organizzazioni locali, ha dato 
luce a una nuova visione di partecipazione alla “Cosa Pubblica” che ha reso le 
Studentesse e gli Studenti protagonisti della scuola e del Territorio realizzando 
esperienze indelebili che narrano con entusiasmo e coinvolgimento personale. 

Non sono solo loro coinvolti in questa esperienza, l’ebrezza adolescenziale del-
la voglia di innovare, di cambiare, di coinvolgere nella lettura della realtà le 
Istituzioni, fermo restante il rispetto ai ruoli di ciascuno e alle persone, vede 
in queste esperienze un’apertura inaspettata delle stesse Istituzioni che, nel 
coinvolgere in prima persona la Consulta giovanile, concedono alla comunità 
siracusana la realizzazione di una alleanza educativa democratica con risvolti 
formativi scolastici e territoriali di tutto rispetto.    

 

   
Giuseppe Pierro    

Direttore Generale  
dell’USR per la Sicilia  
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A lei soprattutto va un ringraziamen-
to speciale per averci ascoltato fin dal 
primo momento del suo insediamen-
to nell’Ambito Territoriale avvenuto 
nel marzo di quest’anno scolastico e 
per averci dato l’onore e l’opportunità 
di concederci la sua prima intervista. 
Un’intervista fatta direttamente da 
noi rappresentanti!

In merito alle attività della CPS di Si-
racusa, quest’anno è stato molto arti-
colato, infatti, durante i primi 3 mesi 
(periodo in cui non ero io il Presiden-
te), a causa di qualche ‘problemino’ 
– come li definisco io – ci siamo resi 
conto che qualcosa non andava e di 
comune accordo, noi rappresentanti, 
abbiamo ritenuto opportuno, segui-
ti dalla professoressa referente Car-
mela Spedale, il referente Regionale 
Giovanni Caramazza e dal referente 
Nazionale Antonio Dinallo, di attivare 
una mozione di sfiducia e poter così 
cambiare marcia. 
Tale decisione è risultata efficace poi-
ché, diventando Presidente, la CPS 
è riuscita a lavorare in team dando 
a ciascuna voce la sua importanza. 
Quest’anno spero sia stato per tutti 
di ispirazione, di crescita personale e 
politica, perché la politica non è solo 
quella che si fa nei partiti, ma è anche 
saper amministrare e organizzare,
lavorare e impegnarsi in una comuni-
tà studentesca. 
Chi ricopre la carica di rappresen-
tante ha l’opportunità di creare nuo-
vi rapporti, di confrontarsi su varie 
questioni e argomenti e di costruire 
collaborazioni per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti. Essere il presi-
dente della CPS di Siracusa è stata una 
splendida esperienza. Rappresentare 
gli studenti e le studentesse di tutta la 

provincia è stato per me un onore e un 
onere. Come suggerito dalla Dirigente 
dell’Ufficio X ambito Territoriale di 
Siracusa, Angela Fontana, abbiamo 
svolto un ruolo di ‘ponte’ tra gli stu-
denti più piccoli e quelli più grandi, 
riuscendo a coinvolgere nelle nostre 
attività tutta la filiera scolastica della 
Provincia. 

ALESSANDRO MANGIAFICO 
PRESIDENTE CPS SIRACUSA

INTERVISTA
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La Dirigente li invita a non sottova-
lutare l’importanza della Rilevazio-
ne Nazionale delle Prove INVALSI, 
poiché consente di misurare gli esiti 
di apprendimento delle competenze 
chiave in Italiano, in Matematica e in 
Inglese. Prosegue affermando che gli 
esiti delle Prove INVALSI sono impor-
tanti sia per gli studenti, perché cia-
scuno può misurare le proprie presta-
zioni rispetto uno standard nazionale, 
sia per la scuola, perché può verifica 
la propria Offerta Formata e la può 
migliorare.

La studentessa Aranya Amenta del 
Liceo Corbino chiede alla Dirigen-
te “Cosa pensa della contemporanea 
presenza di più donne ai vertici costi-
tuzionali della Provincia di Siracusa - 
Prefettura, Questura, Magistratura-?”. 
La dirigente risponde che è solo una 
congiuntura fortunata per le donne e 
proficua per la Provincia di Siracusa, 
perché si presentano tutte con un cur-
riculum vitae qualificato e ciascuna di 
loro è molto dedita al proprio settore 
lavorativo. 

Lo studente Jacopo Burgaretta, fre-
quentante il Liceo Bartolo di Pachino, 
chiede alla Dirigente come affronterà 
i problemi dell’edilizia scolastica e dei 
trasporti. 

La Dirigente risponde che si propone 
di incontrare il Commissario straordi-
nario del Libero Consorzio e i Sindaci 
dei Comuni in raccordo con i dirigenti 
scolastici per trovare soluzioni con-
cordate per la sicurezza degli studen-
ti, dell’utenza, del personale scolasti-
co.

A N G E L A  F O N T A N A
DIRIGENTE DELL’UFFICIO X USR 
SICILIA - A.T. Siracusa

a cura della CPS di Siracusa

INTERVISTA

Nella soleggiata mattinata di merco-
ledì 6 aprile 2022 nel cuore di Ortigia, 
presso Piazza Duomo, la Consulta 
Provinciale degli Studenti di Siracusa, 
dopo un incontro alla Prefettura per la
programmazione delle attività da rea-
lizzare inter- istituzionalmente per la 
Festa della Repubblica del 02 giugno 
2022, ha avuto l’opportunità di inter-
vistare la Dirigente dell’Ufficio X - A.T. 
prof.ssa Angela Fontana.
La Dirigente nell’incontro ha eviden-
ziato l’importanza del protagonismo 
della Consulta Provinciale degli Stu-
denti, organismo che ha il compito di 
realizzare il Match tra le Istituzioni e 
le studentesse e gli studenti della Pro-
vincia di Siracusa.

Gli Studenti si sono mostrati sorpresi 
ed entusiasti considerando tale even-
to una vera opportunità di confronto 
fra gli stessi e le istituzioni.
Nell’Intervista la studentessa Sofia 
Barbarino, dell’istituto Ruiz di Augu-
sta, chiede alla Dirigente
quali propositi e strategie caratteriz-
zeranno il suo mandato. La Dirigente 
risponde che l’incarico presso l’Uffi-
cio X di Siracusa, per la sua esperien-
za di dirigente tecnico e di dirigente 
scolastico, potrà contribuire alla rea-
lizzazione di un servizio scolastico e 

amministrativo attento ai bisogni del-
le scuole della Provincia di Siracusa e 
alle richieste dell’utenza e del Terri-
torio. Con il suo mandato si propone 
di contribuire a realizzare una scuola 
innovativa, inclusiva, flessibile, Smart 
e invita a tal proposito la Consulta de-
gli Studenti ad aiutarla nel conseguire 
questi obiettivi.

Il Presidente della Consulta, Alessan-
dro Mangiafico, dell’Istituto Insolera 
chiede alla Dirigente “Se oggi la scuo-
la prepara adeguatamente gli studenti 
al mondo del lavoro”.
La dirigente premette che è impor-
tante riflettere sulla circolarità del 
processo insegnamento – apprendi-
mento, sottolineando l’aspetto meto-
dologico innovativo apportato dalle 
Piattaforme Digitali nel periodo di 
Pandemia da Covid-19.
Prosegue affermando che nell’orien-
tare gli studenti al mondo del lavoro, 
diventa strategica la scelta degli Sta-
keholder perché possono aiutare la 
scuola a costruire ambienti e scenari 
di vita dove orientare percorsi, realiz-
zare esperienze di apprendimento in 
situazione che possono insegnare agli 
studenti a rapportarsi in modo profi-
cuo sia nelle relazioni sociali che nel 
mondo del lavoro.
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Corrado Calleri, studente dell’Istituto 
Bartolo di Pachino, chiede alla diri-
gente che a volte avverte una chiusu-
ra da parte della scuola nel fare come 
studente esperienza politica nel Co-
mune di residenza. 

La Dirigente risponde che la scuola 
forma i cittadini; la politica comunale 
a volte è partitica e può rappresentare 
gli interessi dei propri elettori. 
La scuola è costituzionalmente aperta 
a tutti e tutti hanno il diritto di trovare 
degli spazi di realizzazione e di cresci-
ta promozionale.
La politica scolastica va fondata sul 
bene comune e su scelte condivise de-
mocraticamente. A parere della diri-
gente la Consulta degli studenti sta la-
vorando bene, attivando per l’appunto 
politiche scolastiche condivise.

Il Vicepresidente Andrea Rau, del Li-
ceo Raeli di Noto, chiede alla dirigen-
te: 

“Qual è la domanda che non le hanno 
mai fatto a cui avrebbe voluto rispon-
dere?”. 

La dirigente simpaticamente rispon-
de con un sorriso e assume improv-
visamente un’aria che denota una sua 
profonda consapevolezza: 

“Avrei voluto che mi fosse stato chiesto 
se ho mai messo da parte la famiglia 
per il lavoro o viceversa?” 

La risposta sarebbe stata assoluta-
mente nessuno dei due! La famiglia e 
il lavoro hanno rappresentato le scelte 
della mia vita. 
Con molta forza di volontà e resilienza 
sono riuscita a trovare un equilibrio 
tra famiglia e lavoro.

Rivolgendo lo sguardo alle ragazze 
aggiunge: “non lasciatevi mai frena-
re dalla carriera nel voler scegliere 
di farvi una propria famiglia; quando 
decidete di mettere su famiglia e ave-
te problemi nel riuscire a gestire la 
famiglia e la carriera, chiedete aiuto. 
Vi stupirete nel vedere quante perso-
ne possano offrirvi aiuto chiedendolo 
con umiltà”.

Con questo messaggio colmo di spe-
ranza e fiducia verso il prossimo, si 
conclude l’intervista alla nostra Diri-
gente Angela Fontana, esperienza che 
per noi rimarrà indelebile.
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G I O V A N N I  C A R A M A Z Z A
REFERENTE REGIONALE CPS - USR SICILIA

CPS

La Consulta Provinciale, organo di 
rappresentanza degli studenti degli 
Istituti Superiori di Secondo Grado, è 
un meraviglioso laboratorio nel quale 
i giovani si incontrano e si confron-
tano nel rispetto della più variegata 
diversità di opinione, consentendo 
lo sviluppo di idee, consapevolezza e 
maturità. 
Le CPS forniscono gli strumenti ne-
cessari alle nuove generazioni, per-
mettendo loro di “correre” verso il 
futuro e realizzare i propri sogni, i 
propri progetti e, talvolta, le proprie 
utopie. 
In questi anni, il ruolo dello scriven-
te, in sinergia con quello dei docenti 
referenti, è stato quello di operare al 
servizio di questi meravigliosi giovani 
siciliani, promuovendo lo sviluppo di 
una piena consapevolezza del ruolo e 
del dovere di rappresentanza nell’e-
sercizio delle funzioni all’interno 
dell’organo Istituzionale, che raffigura 
la più alta espressione di cittadinanza 
attiva e di piena formazione nell’am-
bito dell’educazione civica per ciascu-
no studente. 

In queste attività gli studenti delle 
consulte hanno scoperto l’essenza di 
ciò che significa essere cittadini atti-
vi, affrontando e superando anche il 
difficile e surreale periodo della pan-
demia da COVID-19, scegliendo di 
partecipare e di affrontare i problemi 
emergenti del contesto pandemico 
con impegno e convinzione crescen-
te, con scelte democratiche in seno al 
proprio contesto territoriale.

Un elogio da parte dello scrivente va a 
tutti i rappresentanti delle varie Istitu-
zioni Scolastiche e ai loro Presidenti. 
Nel particolare ai Presidenti e ai rap-
presentanti uscenti va il ringrazia-
mento per come hanno esercitato le 
loro funzioni nel periodo particolar-
mente difficili dovuto allo stato emer-
genziale da COVID-19 che li ha visti 
impegnati in tavoli tecnici e nella riso-
luzione di problematiche di una nuo-
va organizzazione scolastica, garante 
del diritto all’istruzione e alla forma-
zione in uno stato emergenziale che 
ha messo tutti a dura prova. 
Un augurio va alle studentesse e agli 
studenti che assumeranno la nuova 
rappresentanza nella CPS che siano 
latori di proposte innovative e inclu-
sive per l’esercizio di una cittadinanza 
democratica e generativa.

L’auspicio è che nel contesto regiona-
le continui l’attento ascolto da parte 
dei Dirigenti Scolastici e degli Ambiti 
Territoriali di appartenenza, affinché 
quest’organo così vitale abbia maggio-
re respiro e possa crescere raggiun-
gendo posizioni rilevanti come l’inse-
rimento nei Consigli di Istituto.
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La festa ha raggiunto il culmine emozionale quando il Presidente della CPS 
Alessandro Mangiafico e la Giunta accompagnati dalla Dirigente Angela Fonta-
na hanno ricevuto in dono da S.E. il Prefetto G. Scaduto, la bandiera tricolore, 
che sarà ospitata periodicamente in tutte le istituzioni scolastiche di Siracusa 
e provincia. 
Questo simbolico ma graditissimo gesto ha suggellato il successo di un per-
corso dove ciascuno ha avuto la sua parte contribuendo all’indiscussa crescita 
della Consulta siracusana.

Prof.ssa Spedale Carmela

C A R M E L A  S P E D A L E
REFERENTE CPS UFFICIO X - A.T. DI SIRACUSA

PROF.SSA

Essere la docente referente della CPS 
dell’AT di SR in questi ultimi tre anni 
mi ha permesso di vivere un’espe-
rienza altamente formativa e di arric-
chimento dal punto di vista umano. 
Conoscevo la CPS come Organo Isti-
tuzionale, avendo per anni insegnato 
Disegno e Storia dell’arte presso un 
liceo di SR, ma esserne la docente re-
ferente in piena pandemia mi ha pro-
iettata in uno tsunami di esperienze 
e problematiche che talvolta poteva-
no indurre allo sconforto, ma la for-
za del “Fare Insieme” collaborando 
all’interno di questa palestra di vita, 
dando ciascuno il proprio contributo, 
ha favorito un clima di operosa e pro-
ficua ideazione di progetti ed eventi. 
I nostri studenti si sono messi in gio-
co senza riserve, dimostrando il loro 
potenziale con coraggio, competenza 
e costante impegno, favorendo l’eser-
cizio consapevole della cittadinanza 
attiva.

Il mio ruolo vigile a garantire la più 
ampia partecipazione degli studenti 
nel rispetto del regolamento interno, 
da loro elaborato, è stato supportato 
da un efficace e sinergico contatto tra 
la CPS e la Dirigente dell’Ambito terri-
toriale, Angela Fontana. 
Le attività progettuali svolte, attua-
te grazie ai Protocolli d’Intesa, con il 
Parco Archeologico Paolo Orsi, il Co-

mune, la Prefettura, hanno rafforza-
to il rapporto tra gli attori dell’intera 
filiera scolastica. In particolare mi 
riferisco alla seconda edizione del 
Concorso provinciale: “Conoscere per 
amare e difendere”, finalizzato alla 
conoscenza e tutela dei beni culturali 
nel nostro territorio. 

La premiazione si è svolta nell’Audi-
torium del Museo Archeologico e si è 
conclusa con la realizzazione di una 
installazione vivente, nel cuore del 
giardino di Villa Landolina, i cui pro-
tagonisti erano studenti appartenenti 
alle scuole di ogni ordine e grado.
Altra esperienza significativa è stata 
la collaborazione con la Prefettura, 
infatti, la Consulta invitata da S.E. 
il Prefetto Giusy Scaduto si è spesa 
nell’organizzazione della festa della 
Repubblica, il 2 giugno. In questa oc-
casione gli studenti si sono superati 
mostrando grandi capacità ideative e 
realizzando persino il logo dell’even-
to. Inoltre, supportati dall’USP hanno 
bandito un Concorso provinciale, i 
cui elaborati artistici e narrativi delle 
scuole partecipanti, sono stati espo-
sti nella mostra presso il Palazzo del 
Comune di Palazzolo Acreide e nel 
contempo i più piccoli hanno rappre-
sentato le regioni italiane, nell’instal-
lazione creata al centro della Piazza 
Municipio. 



14 15

2. GIORNATA DELLA 
MEMORIA E GIORNATA 
DEL RICORDO
Progetto per la giornata della memo-
ria: “che cos’è la memoria?”. Per la 
produzione del progetto multimedia-
le è stato chiesto a ognuno dei rappre-
sentanti di contribuire in modo diver-
so. Alcuni di loro si sono proposti di 
interpellare i professori che riteneva-
no più adatti a rispondere a domande 
insolite sulla ricorrenza della giornata 
della memoria. 

Uno degli Istituti Superiori inoltre, 
coinvolge una docente madrelingua 
tedesca per raccontare la sua storia: il 
nonno era un partigiano tedesco che 
andò contro il regime, essendo anche 
coinvolto in congiure che a oggi ricor-
diamo, e per questo rischiò la vita. 
Il video, considerato al pari di una le-
zione a tema con la giornata (vedi de-
creto del presidente della repubblica), 
consente ai ragazzi una vasta e appro-
fondita riflessione sul tema della me-
moria in relazione ai tempi odierni e 
sull’importanza di quest’ultima come 
arma contro l’odio. 

La produzione video, una volta inviata 
alle scuole, è diffusa con l’invito a un 
riscontro attivo da parte degli studen-
ti, anche attraverso riflessioni, pro-
duzioni artistiche, letterarie e digitali 
dalla classe, da gruppi della stessa o 
da singoli. 
Le produzioni sono quindi scrutinate 
dal banco di presidenza. 

link: https://youtu.be/Nt8mmaBfp00 -
https://youtu.be/sv24G7mTFR4 

La Giornata del Ricordo è un altro 
evento importante e istituzionale. 
Per la ricorrenza della giornata del 
ricordo, il 10 febbraio, la consulta si 
è impegnata per la realizzazione di 
un prodotto multimediale - i ragaz-
zi hanno chiesto ai loro compagni se 
sapessero qualcosa sulla giornata del 
ricordo (mostrare che non c’è infor-
mazione) per poi chiedere a una do-
cente di approfondire il tema per fare 
informazione.

1. RESQ PEOPLE

Organizzazione evento “Resq people 
incontra Siracusa”. Colto l’invito da 
parte dell’associazione Resq people 
(una ONG -associazione non governa-
tiva) che si occupa di dare supporto 
alla guardia costiera nel mediterra-
neo, salvando centinaia di vite attra-
verso le proprie missioni. 
La conferenza viene organizzata la 
mattina del 6 dicembre 2021: a que-
sta vengono invitati rappresentanti di 
istituto e di consulta e viene inviato 
un link a tutte le scuole per permet-
tere alle classi di seguire a distanza 
attraverso il link Youtube. 

Creazione sondaggi volti a individuare 
i Professori con la nomina di Referen-
ti della salute negli istituti superiori 
di secondo grado, al fine di garantire 
una più fluida comunicazione nelle 
materie di loro competenza (quali ri-
unioni con Avis e Admo) 

Creazione sondaggi di gradimento sui 
temi di Educazione Civica, la presen-
za o meno dello sportello di ascolto, 
e dedicare una sezione di questi agli 
studenti frequentanti il triennio al 
fine di saggiare il gradimento e l’effi-
cacia anche di PCTO, orientamento in 
uscita. 

Creazione di moduli online accessibili 
ai rappresentanti d’istituto propedeu-
tici all’individuazione di problemi re-
lativi a Edilizia scolastica, trasporti e 
meccanismi di ventilazione/riscalda-
mento all’interno delle scuole.

A N N O  S C O L A S T I C O 
2 0 2 1 / 2 2
ATTIVITà SVOLTE DALLA CPS
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Fondamentale la presenza agli incon-
tri delle Professoresse Carmela Speda-
le e Simona Mallemi, rispettivamente 
referente della Consulta Provinciale 
degli Studenti di Siracusa e referente 
della Legalità per l’ A.T. di Siracusa 
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Nel vivace dibattito per l’ampio inte-
resse degli studenti per gli argomenti 

trattati è possibile rinvenire la gratitu-
dine per chi ha reso possibile l’attua-
zione del progetto, in special modo 
per i Dirigenti che hanno ospitato gli 
eventi, rispettivamente al Nervi di 
Lentini la Dirigente Giuseppina San-
zaro, a Siracusa presso l’Einaudi la Di-
rigente Teresella Celesti e al Majorana 
di Avola il Dirigente Fabio Navanteri.

C O S T I T U Z I O N E  E  L E G A L I T À

3. I PARAMETRI DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA:

“I parametri della Cittadinanza Atti-
va: Costituzione e Legalità”, questo il 
nome del progetto avviato dalla Con-
sulta Provinciale degli Studenti di Si-
racusa e dall’Ambito Territoriale di 
Siracusa dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale con l’expertise dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti e con la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Catania. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di 
avviare i giovani ad una piena consa-
pevolezza e partecipazione alla vita 
civica e sociale della loro comunità 
di riferimento, partendo dai principi 
della Costituzione Italiana e appro-
fondendo l’Ordinamento dello Stato si 
giunge ai principi di legalità, di diritto 
e di osservanza dei doveri.
I momenti formativi, destinati agli 
studenti delle classi quinte della Scuo-
la Secondaria di II grado di tutta la 
Provincia raggiunti anche grazie ai 
collegamenti da remoto, si sono svol-
ti in contemporanea giorno 29 Aprile 
presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Luigi 
Einaudi” con il laboratorio del Docen-
te Ordinario di Diritto Costituzionale 
dell’Università di Catania Professor 
Emilio Castorina per tutti le scuole 
superiori di Siracusa mentre le scuole 
della zona nord della provincia hanno 
potuto aderire assistendo al laborato-
rio tenuto dal Docente Ordinario di 
Diritto Costituzionale dell’Università 

di Catania Professor Giuseppe Chiara.
L’evento conclusivo è stato invece lo 
scorso 5 maggio nell’Auditorium del 
Liceo Majorana di Avola dove il Pro-
fessor Giancarlo Antonio Ferro, asso-
ciato di Diritto Costituzionale presso 
l’Università di Catania, ha avuto modo 
di incontrare gli studenti della zona 
sud della provincia.
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Alla conferenza, tenutasi in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, 
erano presenti il Presidente dell’AEDE professore Silvano Maseglia, l’Eurode-
putato Dino Giarrusso, il segretario del Movimento Federalista di Ragusa Gior-
gio Guastella e il Vicepresidente del movimento prima citato Enzo Percesepe.

C E L E B R A Z I O N E
9 MAGGIO

4. WE EUROPE

In data 9 Maggio, la Consulta Provin-
ciale degli Studenti di Siracusa ha or-
ganizzato un evento dal tema:

“cosa vuol dire essere cittadino europeo?”

finalizzato ad informare e sensibiliz-
zare i giovani sui valori fondanti della 
Unione Europea, riflettere special-
mente in questo periodo così critico, 
sull’importanza di far parte di una 
comunità così grande, eterogenea ma 
al tempo stesso con storia principi e 
sentimenti condivisi e condivisibili. 
Grazie alla partecipazione di esperti 
che potranno presentare agli studen-
ti le sfide e le opportunità dell’UE, si 
vorrà sollecitare se c’è consapevolezza 
tra gli studenti e quanto essi siano in-
formati rispetto ai loro diritti e doveri 

di cittadini dell’Unione Europea, e alle 
possibilità che l’Europa promuove per 
supportare le loro esigenze. 
Uscendo da un periodo di Emergenza 
pandemica e ritrovandoci di fronte ad 
una guerra combattuta proprio nel 
cuore della nostra Europeo, il ruolo 
dell’Europa è ancora più determinan-
te per creare equilibri geopolitici tra 
le grandi potenze del mondo. 
Proprio per questo motivo, per la Con-
sulta Provinciale degli Studenti di Si-
racusa e per l’USP, è stato di primaria 
importanza promuovere questo pro-
getto per dare un incipit propositivo 
agli studenti rispetto alle tematiche 
sopracitate.
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Il concorso, nato grazie al protocollo d’intesa tra l’USP di Siracusa e il Par-
co Archeologico, è stato di fondamentale importanza per il nostro or-
gano. Per questo motivo un particolare riferimento in questo concor-
so va all’architetto Calogero Rizzuto che nel 2019 aprì le porte del museo 
alla consulta provinciale degli studenti rafforzando sempre di più la si-
nergia tra le istituzioni scolastiche e il museo. La tematica del concor-
so «CONOSCERE PER AMARE E DIFENDERE» contiene un forte deside-
rio di riscoperta del nostro territorio, dal punto di vista artistico-culturale. 
 
Lo scopo prefissato era infatti quello di sensibilizzare i giovani ed incen-
tivare l’amore per i beni culturali della nostra splendida isola. Si propo-
ne, infatti, di far spiccare quella consapevole fruizione dei beni culturali 
del nostro territorio. La cerimonia di premiazione è avvenuta, inoltre, con 
la presenza del Sindaco di Siracusa Francesco Italia e del Direttore del Mu-
seo Carlo Staffile e con la partecipazione delle dottoresse Concetta Ciurci-
na e Mariella Musumeci, mentre per l’ufficio scolastico provinciale erano 
presenti la prof. Ssa Simona Mallemi, referente alla Legalità, e la professo-
ressa Patrizia Magnano docente referente dell’inclusione e della dispersio-
ne scolastica, oltre alla referente della CPS professoressa Carmela Spedale. 
 
Dopo una emozionante premiazione «Siracusa siamo noi», l’installazione vi-
vente ideata dalla Consulta con lenzuola, cartoncini colorati e gli stessi corpi 
degli studenti degli istituti comprensivi della città di Siracusa, a significare la 
reciproca appartenenza tra territorio e piccoli cittadini. I piccoli sono stati ac-
colti nella zona biblioteca del Museo «Paolo Orsi» e dove poi hanno trovato un 
rinfresco, curato dai rappresentanti di consulti con prodotti agroalimentari del 
territorio a base di pane di farina di grano saraceno «cunzato» con olio locale.

Solo con la costanza e l’impegno, possiamo creare un sentimento più profondo 
verso la nostra terra e il nostro patrimonio, sperando che questo progetto non 
si fermi soltanto alla II edizione, ma che continui nei prossimi anni!

C O N O S C E R E  P E R
A M A R E  E  D I F E N D E R E

5. CONCORSO

Nella giornata di Mercoledì 11 Maggio, presso l’Auditorium del Museo «Paolo 
Orsi», si è svolta la cerimonia di premiazione della II edizione del concorso 
«Conoscere per amare e difendere», proposto dalla Consulta Provinciale degli 
Studenti di Siracusa e promosso dall’Ufficio X - A.T. di Siracusa.
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nel modo di agire dell’individuo che in 
ogni caso ha sempre il diritto di difen-
dersi e di essere difeso. 
I valori che si pongono alla base della 
Repubblica italiana, costruita con il 
sangue dei nostri nonni e delle gene-
razioni che ci hanno preceduto, devo-
no servire a noi giovani come monito 
per comprendere come per costruire 
la democrazia sia necessario l’inter-
vento di tutti…  
Il dialogo costruttivo che il nostro or-
gano ha costituito con la prefettura e 
con i comuni ha permesso la costitu-
zione della stessa consapevolezza civi-
ca che permette di dire ai ragazzi che 
gli organi istituzionali non sono ne-
mici da considerare in modo ostativo, 
ma alleati con cui costruire in modo 
consapevole il nostro futuro”.

Di grande impatto emotivo, l’interpre-
tazione dell’inno da parte dei bambini 
dell’Istituto comprensivo “Valle dell’A-
napo” sulle note del famoso bassista, 
Saturnino Celani, in un video registra-
to per la circostanza.
Altrettanto coinvolgenti la musica e i 
testi degli Isteresi – la band pop/rock 
ennese che proprio nei giorni scorsi 
si è aggiudicata il premio “Sanremo 
giovani” – per aver saputo declinare 
l’orgoglio patriottico nella storia più 
recente, pure rendendo omaggio ai 
tanti servitori dello Stato vittime della 
violenza mafiosa con la loro canzone 
“Casa nostra”.

La Consulta Provinciale degli Studenti di 
Siracusa, in collaborazione con la Prefet-
tura di Siracusa, l’Ufficio X - Ambito Ter-
ritoriale di Siracusa, tutte le forze dell’or-
dine, il Comune di Palazzolo e il Comune 
di Ferla, si sono occupate dell’organizza-
zione della celebrazione del 76° Anniver-
sario della Repubblica Italiana. 

Articolo della Prefettura di Siracusa 
pubblicato il 4 giugno 2022.

“Non ci consegnate solo la bandiera, 
ma l’Italia intera!”. Così i ragazzi del-
la Consulta provinciale degli studenti 
di Siracusa hanno concluso uno dei 
momenti più significativi delle cele-
brazioni per il 76° Anniversario della 
Fondazione della Repubblica. 
Ovvero quando, dopo l’ammaina ban-
diera, il tricolore è stato loro conse-
gnato dal Prefetto, dal Questore, dal 
Presidente del Tribunale, dal Procura-
tore della Repubblica, insieme a due 
dei detenuti del Carcere di Siracusa 
che lo avevano realizzato a noi della 
CPS di Siracusa.
E sono stati davvero tantissimi i mo-
menti in cui le celebrazioni per il 76° 
anniversario della Fondazione della 
Repubblica – svoltesi in maniera iti-
nerante nell’area degli Iblei – hanno 
rappresentato un solido collante tra 
Istituzioni e cittadini di ogni età, tra 
le diverse anime del tessuto sociale, 

tra generazioni. A Palazzolo Acreide, 
Ferla e Cassaro si è respirata un’at-
mosfera di coesione, spontanea ed 
autentica, tangibile e non solo enun-
ciata, alimentata dai simboli della Re-
pubblica e dal gioioso sentimento di 
appartenenza ad un’unica comunità, 
siracusana e italiana.
Parlamentari nazionali e regionali, 
studenti, Sindaci e vertici istituzionali 
provenienti da tutta la provincia han-
no onorato i principi della Carta costi-
tuzionale – che proprio il 2 giugno di 
76 anni fa cominciava a delinearsi con 
l’elezione dell’Assemblea costituente 
– riaffermandone la propria convin-
ta adesione nel commosso ricordo di 
quanti hanno sacrificato la vita per la 
libertà e la democrazia.
Determinante in tale ottica, il contri-
buto della Consulta provinciale degli 
studenti che – sin dalle prime fasi pre-
paratorie – ha svolto un trascinante, 
prezioso ruolo di interfaccia tra Istitu-
zioni e il mondo giovanile rappresen-
tato.
Le parole del loro portavoce, Lorenzo 
Gennaro, sono state un messaggio po-
tente, una finestra aperta sulla vitali-
tà e profondità di menti tutt’altro che 
acerbe.
“La Repubblica ha reso liberi i cittadi-
ni da qualsiasi decisione autoreferen-
ziale – ha affermato – assicurando allo 
stesso modo una libertà democratica 

7 6 °  A N N I V E R S A R I O 
D E L L A  R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

6. 2 GIUGNO 2022
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Il Prefetto, Giusi Scaduto, ha voluto 
sottolineare come “grazie alla straor-
dinaria sensibilità di tutte le Istituzioni 
coinvolte – e specialmente dei sindaci 
di Palazzolo Acreide, Ferla e Cassaro, 
del Comandante Marittimo Sicilia, del 
Dirigente dell’Ufficio provinciale sco-
lastico e del Dirigente dell’Ispettorato 
Ripartimentale delle foreste – durante 
i preparativi non ci sono state barrie-
re né periferie, nessuna “distanza” di 
ruolo né anagrafica. 
È stato un vero fiorire di virtù civiche, 
tanto nei giovani quanto negli adulti: 
cittadine e cittadini che, animati da 
un sentire comune, hanno messo a 
disposizione il proprio talento, la pro-
pria operosità per riempire di signi-
ficati profondi ed inclusivi la nostra 
Festa nazionale, il 76° compleanno 
della Repubblica italiana, curando 
con amore ogni dettaglio. 
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Desidero perciò rivolgere – ha conclu-
so il Prefetto – un commosso e sentito 
ringraziamento alle donne e agli uo-
mini che hanno collaborato nell’orga-
nizzazione dell’iniziativa e ai Sindaci 
di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, 
di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, e 
di Cassaro, Milena Garro, e alle rispet-
tive comunità; ai sindaci degli altri 18 
Comuni della provincia di Siracusa e 
alle rispettive bande musicali cittadi-
ne; al Comandante Marittimo Sicilia, 
Contrammiraglio Andrea Cottini, che 
nel corso della manifestazione ha ri-
cevuto l’onorificenza di “Ufficiale” al 
“merito della Repubblica Italiana”; al 
Dott. Benedetto Sanna, Questore di 
Siracusa; al Col. Gabriele Barecchia, 
Comandante provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri di Siracusa; al Col. 
Lucio Vaccaro, Comandante provin-
ciale della Guardia di Finanza di Sira-
cusa; all’Ing. Antonino Galfo, Coman-
dante provinciale dei Vigili del fuoco 
di Siracusa: all’Arch. Biagio Bellassai, 
Dirigente del Servizio S.05 del Diparti-
mento regionale della Protezione Civi-
le; al Dott. Filadelfo Brogna, Dirigente 
dell’Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Siracusa, per l’attuazione 
del progetto “Salviamo i Boschi”; alla 
Prof.ssa Angela Fontana, Dirigente 
dell’Ufficio provinciale scolastico di 
Siracusa; al Cap. di Vascello Sergio Lo 

Presti, Comandante della Capitaneria 
di Porto di Siracusa; al Dott. Aldo Ti-
ralongo, Direttore della Casa Circon-
dariale di Siracusa, al Dott. Prospero 
Dente, segretario di Assostampa; agli 
studenti che hanno partecipato, tra 
cui, in particolare, dell’Istituto Istru-
zione Superiore Palazzolo Acreide, 
dell’Istituto comprensivo “Messina” di 
Palazzolo Acreide, dell’Istituto com-
prensivo “Valle dell’Anapo” di Ferla, 
Cassaro, Buccheri e Buscemi, dell’I-
stituto comprensivo “Costanzo” di 
Siracusa, dell’Istituto Comprensivo 
“Principe di Napoli” di Augusta, del 
Liceo classico ad indirizzo musicale 
“Tommaso Gargallo” di Siracusa; ai 
volontari dell’ANPAS Sicilia. Infine, 
un ringraziamento speciale ai ragazzi 
della Giunta studentesca –  Alessan-
dro Mangiafico, Lorenzo Gennaro, 
Andrea Rau, Giada Fargione, Corrado 
Calleri e Miram Maiorca – prenden-
do a prestito le parole di Ezra Pound: 
“Quello che veramente ami rimane”.
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