COMMISSIONE "ARTE E CREATIVITA' STUDENTESCA"
Moderatore: Amedeo Colicchio, Consulta di Avellino
Arvati Camilla, Consulta di Mantova
Alessandro Albino, Consulta di Vibo Valentia
Francesco Camporeale, Consulta di Arezzo
Marianna, Consulta di Trapani
Stefania Vono, Consulta di Ragusa
Marco Girometti, Consulta di Piacenza

Nel formulare il documento del nostro gruppo di lavoro
abbiamo considerato in primo luogo quelle che sono le priorità
del 2009 dichiarato “Anno europeo dell'arte, della creatività e
delle tecnologie”.
In linea generale condividiamo l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l’espressione
della creatività attraverso:
•

l'instaurazione di un giorno unico a livello nazionale dedicato interamente
a tutte le varie espressioni artistico-creative, dal disegno alla musica, dalla
danza al cinema e al teatro, che possa coinvolgere tutte le scuole di ogni
provincia con lavori individuali differenti uno dall'altro.

•

la realizzazione di eventi di grande visibilità;

•

la commemorazione di avvenimenti storici;

•

la celebrazione di realizzazioni europee;

•

azioni di sensibilizzazione su temi specifici;

•

assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo.

Sarà incoraggiato il ricorso alle nuove tecnologie con l’utilizzo di strumenti
d'informazione e di diffusione atti a fornire, anche tramite un portale Internet e
altri strumenti, ampie informazioni.

Nella giornata di oggi che celebra la Dichiarazione dei Diritti Umani, abbiamo
posto l'attenzione anche sulla necessità di favorire fortemente una memoria
europea attiva attraverso il sostegno a progetti volti a preservare i principali siti
e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di
concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala nonché
gli archivi che documentano tali tragedie.
Tra le Consulte facenti parti di suddetta commissione quella di Vibo Valentia già
si è fatta promotrice di attività di notevoli importanza già pronte
1) "Risorsa Giovani" che vedrà come prima tappa la produzione di un filmato i
cui protagonisti saranno attori selezionati attraverso provini dalla RAI. I
contenuti saranno orientati nel settore della prevenzione degli incidenti stradali
e le copie prodotte saranno distribuite anche su scala nazionale. Sarà, nell'ultima
fase, prodotto anche uno spettacolo che vedrà sempre gli studenti attori ma
anche autori del copione. Saranno effettuati anche dei murales sui muri delle
scuole e, quindi, attraverso il linguaggio artistico, con un progetto sostenuto
dall'UPI ( unione province italiane ), si tratteranno temi fondamentali.
2) "Convention internazionale dei Presidenti delle Consulte studentesche" che
vedrà a Tropea (VV) i Presidenti delle Consulte riflettere sui temi europei
insieme ai loro coetanei incontrati in occasione di progetti realizzati in
partenariato. Sarà un'occasione anche per far conoscere meglio il territorio
calabrese rendendosi promotori del patrimonio artistico e culturale.
Roma, li 10/12/2008

