
  

IoStudio per Cuneo



  

Il Protocollo d’Intesa del 9 luglio 2008 siglato fra il 

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
  Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
  Unione delle Province d’Italia
  Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
  Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
  Associazione Generale Italiana Spettacolo

per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’accesso degli 
studenti alla cultura “Carta dello Studente” cita…



  

Art. 2  “Stabilire le modalità di raccordo dell’offerta culturale 
realizzata a livello locale con quanto previsto dal presente 
protocollo, al fine di valorizzare e integrare le iniziative e le 
esperienze già avviate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni 
nel campo dell’accesso al sapere da parte degli studenti”

Art. 2 Punto 3 “Promuovere la stipula di accordi diretti tra il MIUR e 
i soggetti locali al fine di aderire all’iniziativa oggetto del presente 
accordo in linea con le politiche già avviate dalle Regioni”



  

Il 21 Giugno 2010 è stato siglato l’Accordo Quadro 

e

fra



  

che ha previsto

1. la realizzazione di una versione della Carta dello 
Studente Edizione speciale Provincia di Cuneo che 
è stata distribuita a tutti gli studenti frequentanti il 
I anno di corso a partire dall’a.s. 2010/2011



  

2. l’ideazione di iniziative 
congiunte per prevedere 
l’opportuna integrazione 
tra l’iniziativa nazionale 
IoStudio e l’iniziativa locale 
“Carta Studenti” promossa 
nell’ambito territoriale 
della provincia di Cuneo: 
l’evento del 21 Febbraio



  

3. la realizzazione di un  
programma di attività 
comuni  volto alla 
diffusione dei principi a cui 
si ispira il progetto e teso 
alla divulgazione e 
promozione dell’iniziativa:  
          il decalogo



  

4. l’estensione della validità 
della Carta Edizione 
speciale Provincia di Cuneo 
a tutti i beni e servizi di 
natura culturale aderenti al 
circuito locale e  a quello 
nazionale



  

E ancora...



  

  la creazione di una sezione del Portale dello Studente     
      www.istruzione.it/studenti interamente dedicato all’iniziativa

  l’inserimento all’interno del motore di ricerca del Portale di tutti 
 
      i partner aderenti al circuito locale

  ideazione di concorsi e iniziative mirate per la promozione del 
      progetto

  realizzazione di un piano di fattibilità per la sperimentazione 
     della Carta nell’ambito delle Università della provincia di Cuneo

http://www.istruzione.it/studenti


  

il ruolo della Consulta



  

La Consulta di Cuneo, oltre ad essere uno dei soggetti promotori 
dell’iniziativa, svolge un ruolo fondamentale nelle fasi successive di 
gestione e avanzamento del progetto:

  Monitoraggio
Studenti

  Promozione e Diffusione 
Nuovi Partner

Il Regolamento dei Privati – L’Allegato A



  

e ora tocca a voi!
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