Programma di sostegno al consiglio studentesco # SU-w-ak
Fondazione educativa per loro. P. Stanisław Konarski”. Polonia
Beata Nosek (coordinatora del programma)

Durante l'anno scolastico 2021/2022, la "Fondazione educativa per loro".
Stanisław Konarski" ha attuato il "programma di sostegno al consiglio
studentesco # SU-w-ak-", un progetto che ha coinvolto 43 scuole primarie e
secondarie di Cracovia:
- hanno partecipato a 20 ore di formazione ispiratrice;
- ha partecipato a 5 edizioni di concorsi per l'assegnazione di borse di studio per
la realizzazione di un progetto di governo locale (ideato e realizzato dagli
studenti);
- ha attuato 42 progetti di governo locale con un sostegno finanziario per un
importo totale di quasi 70.000 PLN;
- hanno avuto l'opportunità di promuovere la loro attività di governo locale.
Inoltre, 7.000 giovani di Cracovia hanno partecipato ad attività sociali e di governo locale.
Il programma era ed è una risposta alle esigenze dei consigli studenteschi di Cracovia in termini di sostegno
finanziario e sostanziale alle attività sociali svolte dagli studenti nelle scuole.
L'obiettivo del programma era attivare gli autogoverni studenteschi, promuovere l'autogoverno studentesco
nelle scuole, fornire sostegno finanziario alle attività degli autogoverni studenteschi nelle scuole primarie e
secondarie di Cracovia e migliorare le capacità organizzative degli organi degli autogoverni studenteschi.
Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo iniziato la nostra collaborazione con le scuole a partire dalla
formazione. Anche se condotto a distanza, siamo riusciti non solo a trasmettere le conoscenze necessarie,
ad esempio nel campo del lavoro di squadra e del governo locale, ma anche a convincere i partecipanti a
interagire e a fare domande.
Gli elementi più importanti del programma sono stati i concorsi per la concessione di sovvenzioni e la
realizzazione di progetti governativi locali selezionati per i quali era disponibile un sostegno finanziario
dell'importo di 500-2000 PLN.
In totale, ci sono state 5 edizioni di concorsi di sovvenzione a cui hanno partecipato 32 scuole, che hanno
presentato 70 progetti di enti locali (sotto forma di domande appositamente preparate). Ognuna di esse
doveva essere preparata dall'autogoverno degli studenti ed essere il risultato delle reali esigenze degli
studenti o dell'ambiente locale a loro più vicino. Per l'attuazione sono stati selezionati 42 progetti di enti
locali di 25 scuole di Cracovia. Per la loro realizzazione è stato stanziato un importo di 70.000 PLN. Questi
progetti hanno coinvolto gli studenti, li hanno stimolati ad attività sociali o di beneficenza, o a beneficio della
loro scuola o della comunità locale. I progetti realizzati hanno riguardato le seguenti aree:
- integrazione della comunità studentesca,
- istruzione nel campo dei diritti e dei doveri degli studenti,
- promozione di atteggiamenti civici e patriottici,
- cultura,
- ecologia,
- stile di vita sano,
- promozione dell'imprenditorialità,
- attività di beneficenza,
- cooperazione con la comunità locale.
La realizzazione di ciascuno di essi ha coinvolto non solo gli studenti membri degli organi di autogoverno
studentesco, ma anche la comunità scolastica (talvolta anche insegnanti e genitori).

In totale, vi hanno partecipato circa 7.000 giovani di Cracovia. Le descrizioni di tutti i progetti (solo in polacco),
corredate da foto, sono disponibili all'indirizzo: https://oswiatowa.pijarzy.pl/ksiega-dobrych-praktyk-cz-i-i-iizainspiruj-sie-do-dzialania-w-ramach -su /
Durante l'attuazione del programma, il personale della Fondazione non si è limitato a svolgere corsi di
formazione e concorsi di sovvenzione, ma ha anche lavorato a stretto contatto con le scuole nella fase di
preparazione delle domande di concorso e nella fase di attuazione dei progetti. Ci sono state numerose
consultazioni (telefoniche, online e dal vivo) e visite alle scuole. Questo ci ha fatto sentire coinvolti in questi
eventi importanti per le scuole e per lo sviluppo dell'autogoverno.
Il programma è stato realizzato in collaborazione con le autorità cittadine di Cracovia nell'ambito del
programma di partecipazione attiva dei giovani alla vita della città "Giovane Cracovia 2.0" e da esse
interamente finanziato. Siamo lieti di annunciare che il programma sarà attuato anche nel prossimo anno
scolastico in collaborazione con la città di Cracovia.
Chi siamo? Siamo una fondazione educativa per loro. Padre Stanisław Konarski è un'organizzazione non
governativa fondata nel 1998 dalla Provincia polacca dell'Ordine dei Piaristi. La Fondazione è
un'organizzazione di pubblica utilità (PBO), ossia ha diritto a ricevere l'1%. La Fondazione opera nel campo
dell'istruzione e dell'educazione. Aiuta bambini, adolescenti e anziani.

