PRESENTAZIONE
Con l’anno scolastico 2013/2014 si è avviato il quarto mandato della Consulta, cui aderiscono i 6 Istituti
Comprensivi Statali (I.C. n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e la Scuola Paritaria San Giovanni Bosco, comprendenti le scuole
primarie e secondarie di 1° grado presenti nel territorio imolese.
L’attività si è svolta in coerenza con gli obiettivi fondativi della Consulta, istituita con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 188 del 17.10.2007, di:
- contribuire in modo significativo alle funzioni di educazione dei bambini e dei ragazzi al confronto
democratico e di avvicinamento alla vita ed ai percorsi amministrativi;
- caratterizzarsi come espressione, proposta e progettazione partecipata su argomenti ed attività di interesse
per i bambini ed i ragazzi, dando ad essi la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione della vita
futura della comunità locale;
- costituire un’occasione per gli adulti e gli amministratori per meglio comprendere bisogni, interessi ed
aspettative dei bambini e dei ragazzi della comunità.
Nel mese di novembre 2013 si sono svolte negli Istituti Comprensivi le elezioni dei rappresentanti della Consulta
che hanno portato all’elezione di 17 ragazze e 17 ragazzi per il biennio 2013/2014 e 2014/2015.

L’INSEDIAMENTO: 17 DICEMBRE 2013

Martedì 17 dicembre 2013 si insediano nella sala
del Consiglio Comunale, alla presenza della
Giunta, i nuovi membri della Consulta delle ragazze
e dei ragazzi della Città di Imola. I 34
rappresentanti sono stati eletti dalle classi 4° e 5°
delle scuole primarie e dalle scuole secondarie di 1°
grado degli Istituti Comprensivi Imolesi. I neo eletti
sono stati scelti dai compagni sulla base di un
“programma elettorale” nel quale hanno presentato
proposte, progetti ed idee per la scuola, la comunità
locale e la città.

PROGETTI ED ATTIVITA’
Il percorso della Consulta si è articolato in incontri e attività di gruppo e in plenaria, coordinati dai tre mediatori,
due dei quali individuati dagli Istituti scolastici ed uno dal Comune.
Le attività a cui si sono dedicati le ragazze ed i ragazzi della Consulta, coinvolgendo in molti casi anche i propri
compagni di scuola, sono state individuate a partire da quanto emerso dai loro programmi elettorali, identificando,
assieme a loro, quelle realizzabili grazie all’impegno e alla creatività delle ragazze e dei ragazzi.
Le attività e le iniziative realizzate sono riconducibili sostanzialmente ai seguenti ambiti:
solidarietà
vita scolastica
una città ecosostenibile
viaggio nelle Istituzioni
I percorsi e le attività realizzate sono inoltre parte di una progettualità di più ampio respiro che vede la
partecipazione della Consulta al programma della Provincia di Bologna “Segnali di Pace” e all’iniziativa
della Regione Emilia Romagna “ConCittadini”.
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SOLIDARIETA’
Le attività di solidarietà sono state realizzate all’interno di un percorso che ha avuto l’intento di coinvolgere le
ragazze ed i ragazzi, i loro compagni, i docenti e le famiglie nella realizzazione concreta di azioni, ma anche nella
costruzione di una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura della solidarietà nella comunità imolese.
Le azioni sono state finalizzate sia verso la dimensione locale che verso quella internazionale e si sono articolate
nelle seguenti iniziative:
letture e animazioni presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Imola “F. Baroncini”
mercatini di solidarietà nelle scuole
Happy Tappy
Negli incontri dei mesi di marzo ed aprile le ragazze e i ragazzi hanno definito le modalità per organizzare i
mercatini della solidarietà nelle scuole e gli incontri con gli anziani ospiti della RSA.
Letture e animazioni presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Imola “F. Baroncini”
Anche quest’anno sono state realizzate attività presso la struttura RSA di Imola, una struttura residenziale che
accoglie anziani non autosufficienti che necessitano di un'elevata assistenza socio-sanitaria.
E’ stato un percorso di solidarietà e scambio intergenerazionale, voluto dai ragazzi che ha arricchito i giovani di
una straordinaria esperienza di conoscenza e scambio con gli ospiti della RSA e ha portato, calore e allegria tra ai
meno giovani. Le ragazze ed i ragazzi della Consulta hanno voluto ricostruire, apprezzare e mantenere i legami
intergenerazionali utili a favorire sia la partecipazione degli anziani, sia lo sviluppo della socialità in età scolare.
Sono stati tre gli incontri pomeridiani in cui ragazze e ragazzi, assieme ai loro compagni di scuola, circa 20-30
ragazzi ad ogni incontro, hanno organizzato attività e momenti per portare il loro sorriso ed animare i pomeriggi
alla RSA. Durante il primo incontro gli ambienti, normalmente tranquilli, si sono animati con letture di testi e
poesie, anche scritti dai ragazzi, recite e la vivacità delle loro voci.
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Nel secondo incontro i ragazzi e le ragazze hanno preparato un piccolo concerto con il flauto, balli e canzoni. Il
suono melodico dei flauti ha reso intensa l’atmosfera che diveniva sempre più vibrante, allegra, festosa. Le ore
sono trascorse in uno scambio sereno che ha donato agli ospiti la gioia del ricordo, tanto che qualcuno di loro ha
voluto ricambiare cimentandosi nel canto di alcune canzoni rimaste nell’indelebile memoria della lontana
infanzia. Il terzo incontro ha coinvolto anche alunni e docenti dell’indirizzo della scuola secondaria di primo
grado Innocenzo che, guidati dalla prof.ssa Tarabusi Paola, hanno eseguito brani di musica jazz, musica italiana,
musica anni ’60 e colonne sonore di film.
Ognuno di questi ragazzi ha diffuso nei loro cuori una piccola luce piena di “… magia che risveglia le emozioni e
dà calori nuovi.” (Ada Merini). Con questa iniziativa la nostra Consulta ha trovato il senso di parole come amore,
dono, gioia, calore e incontro con il semplice scopo di divertire.
Scoprire l’origine di una parola è una ricerca ricca di fascino, che consente di rintracciare un senso arcaico e
ancora vero: divertire deriva da un antico verbo che significa volgere altrove, in direzione opposta, deviare,
ovvero fare prendere un'altra direzione e, quindi, andare lontano da, spostarsi da un luogo, allontanarsi dal
presente, evadere dal luogo in cui ci si trova: la genuinità dei ragazzi ha ridato immaginazione, fantasia,
emozione, tenerezza e stupore dando un tocco di novità ai giorni piatti e sempre uguali.
Le scuole che hanno partecipato agli incontri sono state: secondaria di primo grado Innocenzo, primaria Marconi
(I.C.2) primaria Campanella, primaria Pulicari (I.C. 3), primaria Rodari, primaria Pelloni Tabanelli (I.C.4),
primaria Sante Zennaro (I.C.5). E’ stata un’esperienza che ha portato serenità e gioia negli anziani, ma soprattutto
un’importante esperienza di crescita personale e di educazione alla solidarietà per i giovani, un’occasione per
rinnovare e consolidare un legame sociale fondamentale per costruire una comunità che dia risalto alla ricchezza
sociale rappresentata dai nostri anziani.
Mercatini di solidarietà nelle scuole

Per la prima volta quest’anno hanno preso il via i mercatini della solidarietà presso alcune scuole del territorio
Imolese. L’idea è partita dai ragazzi in particolare quelli delle scuole secondarie di 1° grado.
L’obiettivo principale è quello di sperimentare la bellezza della fratellanza e la gioia della condivisione, per la
costruzione di un futuro più umano e equo per tutti. L’entusiasmo dei ragazzi ha contagiato molti adulti che hanno
deciso di dare loro la possibilità di attivare i mercatini durante i ricevimenti, nelle feste della scuola o nella festa
del paese. I primi sono stati Chiara e Fabio della scuola “Valsalva”, che hanno realizzato il mercatino con oggetti
di recupero nei pomeriggi del 2 e dell’8 aprile realizzando la bella somma di euro 230.
Gli incontri programmati:
- scuola “A. Costa” di Imola il 24 maggio con Giulia e Lorenzo aiutati da tutti i ragazzi della Consulta Interna
alla scuola e in particolare dalla 3A, con il banchetto delle COLLANE PER L’UGANDA;
- Greta e Kevin hanno realizzato il loro mercatino domenica 25 Maggio a Sesto Imolese durante la festa
dell’Amicizia vendendo oggetti realizzati da loro con l’aiuto dei compagni;
- Sara e Francesco della scuola di “Chiusura” allestiranno il loro mercatino durante la festa della scuola il 30
Maggio;
- chiuderanno i mercatini di quest’anno Alice e Luca della scuola “Sante Zennaro” il 6 giugno.
Non sappiamo ancora economicamente quanto riusciremo a raccogliere ma una cosa è certa: le esperienze di
altruismo sono contagiose.
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Happy Tappy
La ragazze ed i ragazzi della Consulta, per il terzo anno consecutivo si sono fatti portavoce e promotori nelle
proprie scuole di questo progetto di solidarietà che, in quest’anno scolastico, ha coinvolto 18 plessi scolastici. Il
progetto, promosso dall’Associazione CEFA Onlus di Bologna, vede il coinvolgimento di diversi soggetti, anche
nel territorio imolese ed ha come finalità la raccolta di fondi che sono destinati prioritariamente all’Associazione
CEFA per la realizzazione del progetto “Un bicchiere di latte per la vita” in Tanzania che ha l’obiettivo di fornire
a 24.000 bambini di 50 Scuole primarie del distretto di Njombe tre bicchieri di latte a settimana e, in parte,
all’Associazione Viale Kappa per la realizzazione di borse lavoro per persone disagiate e svantaggiate.
Il progetto, oltre all’Associazione CEFA e all’Associazione Viale Kappa, che si occupa del prelievo dei tappi,
della selezione, del lavaggio e dello sminuzzamento e, successivamente, della vendita del materiale che viene
utilizzato per la realizzazione di oggetti di plastica (panchine, cassette per la frutta, oggetti per l’arredamento,
ecc.), vede il coinvolgimento, nel nostro territorio, del Convento dei Frati Cappuccini di Imola e di Hera. Le
scuole che hanno aderito al progetto hanno raccolto i tappi di plastica in appositi contenitori, posti all’interno del
plesso scolastico.
I tappi raccolti sono stati conferiti in un container comune offerto da Hera, collocato presso il Convento dei Frati
Cappuccini di Imola.

In Tanzania, la realizzazione del
progetto, è resa possibile dalla
presenza di una latteria sociale
locale, la Njombe Milk Factory; il
progetto diventa, così, anche
un’iniziativa di auto-sviluppo
sostenibile, in quanto le famiglie
che producono latte possono
incrementare il proprio reddito.

Il tema della solidarietà è stato anche l’argomento affrontato nella vista d’istruzione delle ragazze e dei ragazzi
della Consulta presso l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna di cui più avanti.
VITA SCOLASTICA
Con l’intento di migliorare la qualità della loro vita scolastica, le ragazze ed i ragazzi della Consulta hanno
focalizzato la loro attenzione su due aspetti del loro vissuto scolastico: il servizio di mensa e la dotazione libraria
delle biblioteche scolastiche.
Mensa
Un gruppo di 10 ragazze e ragazzi in rappresentanza delle scuole primarie “G. Carducci”, “Q. Casadio”, “G.
Marconi”, “G. Rodari”, “Sante Zennaro” e “Sesto Imolese” ha definito e realizzato, coinvolgendo i compagni di
classe, un percorso per esprimere valutazioni e proposte per migliorare, dal punto di vista dei ragazzi, la qualità
della mensa sia sotto il profilo della composizione del menù evidenziando gusti e preferenze che delle modalità di
distribuzione dei pasti.
L’obiettivo è stato quello di comprendere i motivi delle proposte, di suggerire modifiche nell’ottica di avere menù
ancora più rispondenti ai gusti di bambine e bambini e di evitare sprechi.
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Il percorso è stato avviato con la predisposizione di
uno strumento condiviso di rilevazione per accertare
in maniera omogenea i dati relativi al gradimento
dei menù. La rilevazione è stata effettuata per 5
settimane con la registrazione dei dati. Al termine
della rilevazione, che ha confermato un buona
valutazione complessiva del menù, le ragazze e i
ragazzi hanno incontrato la dietista del Comune di
Imola, dott.ssa Battilani Elisabetta, che ha fornito
spiegazioni ed informazioni sul menù e sulle scelte
ed indicazioni dietetiche e ha preso nota dei dati
emersi e delle proposte dei ragazzi.

A partire dagli elementi risultanti dalla rilevazione e dalle indicazioni dei ragazzi per il menù 2014-15 la dietista
ha fatto le seguenti scelte:
- il passato di legumi, attualmente poco gradito da molti, sarà realizzato con ingredienti e ricetta diversi dal
precedente;
- un passato di verdura, altro piatto critico per molti, sarà sostituito dalla zuppa imperiale, piatto solitamente ben
accetto ai bambini;
- l'arrosto di lombo sarà servito con una salsina al latte densa e appetitosa in sostituzione della salsa verde;
- gli yogurt della merenda saranno al gusto fragola, albicocca e vaniglia (anziché alla banana come in passato);
- il pinzimonio di verdura sarà più frequente nel menù perché i bambini/ragazzi lo preferiscono ad altri formati;
- qualità della frutta: si sta considerando con le Ditte la possibilità di aumentare la pezzatura della stessa per avere
delle caratteristiche organolettiche migliori.
Per quanto riguarda la DISTRIBUZIONE, i temi sollevati dai ragazzi come critici (temperatura delle portate,
porzioni adeguate/"personalizzate" ecc.) saranno oggetto di un incontro specifico prima dell'inizio del prossimo
anno scolastico.
Biblioteche Scolastiche
La richiesta di arricchire il patrimonio delle biblioteche delle proprie scuole è emersa in particolare dai
rappresentanti della Consulta eletti nella scuola primaria “Carducci” e nella scuola secondaria di 1° grado
“Pasolini dall’Onda” di Sesto Imolese, entrambe dell’Istituto Comprensivo n. 2.
La richiesta, che manifesta da parte dei giovani interesse al sapere e cura della propria scuola è parsa da subito
degna di attenzione oltre che da parte dell’Amministrazione Comunale, anche da parte della Fondazione per
l’Infanzia S. Maria Goretti di Imola, che ha concesso un contributo di € 1.000,00 per l’acquisto di libri,
nella consapevolezza che le biblioteche scolastiche sono un patrimonio ed uno straordinario ambiente di
apprendimento, di accesso e di educazione all’informazione, uno strumento per sollecitare la lettura,
l’esplorazione e la raccolta di informazioni, le attività di gruppo, la socializzazione dei materiali prodotti a scuola.
Con le ragazze ed i ragazzi della Consulta, in collaborazione con la biblioteca per ragazzi “Casa Piani” è stato
realizzato percorso che ha coinvolto gli insegnanti delle due scuole ed i compagni.
I gusti letterari dei giovani lettori sono stati messi a confronto con le dotazioni delle biblioteche scolastiche e con
le novità dell’editoria fornite dai bibliotecari di Casa Piani. Prima di stendere un elenco i ragazzi hanno osservato,
sfogliato e in parte letto i libri selezionati.
I generi individuati spaziano dalla mitologia, al “giallo”, all’horror. Si confermano alcuni autori evergreen, come
ad esempio Gianni Rodari, Roald Dahl, Bianca Pitzorno e Stefano Bordiglioni.
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UNA CITTA’ ECOSOSTENIBILE
Pulizia del lungofiume Santerno
Anche quest’anno la Consulta ha ritenuto di dare continuità all’iniziativa pubblica “Viva il fiume! Puliamolo
insieme”.
Le ragazze ed i ragazzi hanno partecipato alle prime fasi dell’organizzazione dell’iniziativa e realizzato i disegni
tra i quali sarà scelto quello più idoneo per la locandina.
L’iniziativa è prevista per domenica 28 settembre e avrà l’obiettivo di sensibilizzare bambini, ragazzi e, tramite
loro, la cittadinanza in generale, sull’importanza di tenere pulita la propria città ed in particolare il fiume Santerno
che la costeggia.
L’iniziativa si realizza in collaborazione con Ufficio Ambiente, Servizio di Protezione Civile Municipale, Centro
di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Circondario Imolese, Hera S.p.A., Guardie Ecologiche
Volontarie, Volontari Soccorso Subacqueo, Volontari Associazione C.B. Imolese, CRI Imola e Scout di Imola.
I tre disegni più votati dai rappresentanti della Consulta per la locandina dell’iniziativa

Tozzola Giacomo-Andrea Costa

Cammarota Sara-Primaria Marconi

Fedrigo Alessia-Andrea Costa

Il CEAS, Centro di Educazione alla Sostenibilità del Circondario imolese, si è reso disponibile a collegare questa
iniziativa a percorsi informativi ed educativi, da realizzarsi all’interno delle scuole, sulla corretta gestione e cura
degli spazi pubblici, in particolare delle aree verdi delle scuole.
Ecoscuole
Tramite i docenti referenti delle Consulta all’interno delle scuole è stato nuovamente divulgato il vademecum “Il
buon esempio” sulla corretta gestione dei rifiuti, realizzato dall’Ufficio Ambiente del Comune, che contiene
indicazioni e suggerimenti per la raccolta ed il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della normale
attività, ma anche delle feste scolastiche. L’Ufficio Ambiente si è reso disponibile, su richiesta delle scuole, a
fornire in occasione delle feste contenitori per la raccolta differenziata.
VIAGGIO NELLE ISTITUZIONI
Il percorso di conoscenza delle Istituzioni ha avuto la finalità di fornire alle ragazze ed ai ragazzi della Consulta
elementi conoscitivi utili a comprendere funzioni e compiti delle Istituzioni, a partire da quelle più vicine alla
comunità locale, e delle possibilità e opportunità di partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica.
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Il Consiglio Comunale della Città di Imola

Venerdì 28 marzo, nei locali dei gruppi Consiliari e nella
sala del Consiglio Comunale, le ragazze e i ragazzi
hanno incontrato Paola Lanzon, Presidente del Consiglio
Comunale e Alessandro Mirri, vicepresidente del
Consiglio Comunale.
L’incontro ha permesso ai ragazzi di conoscere il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari della loro città, il ruolo dei
consiglieri comunali e di individuare i passaggi e l’iter
amministrativo che portano le volontà dei singoli
consiglieri a trasformarsi in atti di indirizzo o in
provvedimenti amministrativi.
Tante le domande poste da ragazze e ragazzi cui è stata data esauriente risposta: cosa sono le delibere e chi le
prepara. E le mozioni, gli ordini del giorno e le interrogazioni? Il maggior numero delle domande ha ripreso in
parte argomenti già individuati nei programmi elettorali delle ragazze e dei ragazzi come, ad esempio, la
manutenzione delle aree verdi e delle strade, la sicurezza della vita quotidiana in città, l’igiene pubblica e la
gestione dei rifiuti. Non sono mancate richieste di chiarimenti su temi di carattere più generale come, ad esempio,
i rapporti fra cittadini ed eletti, l’utilizzo corretto delle risorse e il contrasto allo sperpero dei fondi pubblici.
L’incontro si è concluso con la visita (particolarmente apprezzata), alle sale del piano nobile della residenza
municipale e con un gradito omaggio: la consegna a tutti i partecipanti di una copia del volumetto di Alessandra
Gatti e Fabiana Pole: “La costituzione siamo noi”.
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Venerdì 11 aprile le ragazze ed i ragazzi della Consulta hanno partecipato ad una visita ed incontro di formazione
sulle funzioni e attività dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.

Le ragazze e i ragazzi, accompagnati dai mediatori, da alcuni docenti delle scuole e dai funzionari del Servizio
Diritto allo Studio del Settore Scuole, sono stati dapprima ricevuti dai funzionari regionali che seguono i progetti
inerenti la promozione della cittadinanza attiva.
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Seduti sui banchi della Presidenza, della Giunta e dei Consiglieri regionali hanno ascoltato con attenzione, spesso
chiedendo chiarimenti e spiegazioni, tutte le informazioni fornite in merito alla distinzione fra gli impiegati
regionali e i consiglieri eletti, sulle competenze legislative regionali, sul rapporto fra leggi regionali e leggi
parlamentari, sulle modalità che regolano la presentazione di eventuali proposte di legge di iniziativa popolare.
Successivamente hanno incontrato un gruppo di ragazzi che hanno raccontato le loro esperienze nell’ambito del
volontariato. Li ha particolarmente interessati scoprire che non è necessario essere maggiorenni per far parte di
un’associazione di volontariato e rendersi utili nei confronti del prossimo o della comunità.

ALTRE INIZIATIVE
Programma provinciale Segnali di pace
Il Comune, in qualità di referente istituzionale della Consulta, ha aderito al programma della Provincia di Bologna
“Segnali di Pace” all’interno del quale ha presentato il progetto “La comunità: un giardino in cui far
germogliare partecipazione, legalità e solidarietà” nel quale cui sono confluite iniziative e attività della
Consulta relative alla solidarietà, ai diritti, alla legalità, al rispetto del territorio ed alla conoscenza delle
Istituzioni. In particolare i fondi resi disponibili dal progetto hanno anche consentito di promuovere tra gli alunni
delle scuole aderenti alla Consulta percorsi di lettura e conoscenza sui temi della solidarietà, della pace, dei diritti
e della legalità, percorsi definiti in collaborazione con la biblioteca per ragazzi “Casa Piani”.
Ad ogni scuola sarà fornito un kit di libri, individuato all’interno della produzione editoriale più attenta alle
esigenze delle ragazze e dei ragazzi, che faciliterà la riflessione in merito ai legami tra i compagni di scuola, gli
amici, le famiglie e la comunità. L’intento, oltre a quello di contribuire a implementare la lettura, è rappresentato
dalla convinzione educativa di valorizzare la cultura della solidarietà, della cooperazione e della pace.
Progetto Regionale ConCittadini
Il Comune, ha aderito, anche quest’anno, al progetto regionale “Concittadini”, finalizzato a:
• sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva che vedono protagonisti sia i
ragazzi che gli adulti, tanto nelle realtà scolastiche quanto nel territorio, attraverso la mediazione degli
Enti Locali, delle scuole e della società civile organizzata che supportano il vivere civile delle comunità di
riferimento;
• incentivare la nascita di reti su base territoriale che siano espressione della molteplicità dei soggetti a
vario titolo attivi sui temi della cittadinanza e della responsabilità verso la comunità;
• promuovere il rapporto diretto dei giovani e dei cittadini tutti con le istituzioni locali in generale e con
l’Assemblea legislativa in particolare;
• incrementare la conoscenza dei partecipanti in merito agli strumenti ed ai percorsi che accrescono la
cultura dei diritti e la responsabilità individuale e collettiva;
• innalzare il livello di elaborazione e i contenuti approfonditi nelle scuole e sul territorio sui temi che
attengono alle regole, al sistema di valori e al processo democratico;
• promuovere una cultura della partecipazione e della cittadinanza ai vari livelli istituzionali regionali.
Uno sguardo all’ Europa
Nato in collaborazione con alcuni Stati della Comunità europea, il Progetto Comenius “Healthy school, healthy
kids” ha visto la sua realizzazione grazie al forte impegno dell’Istituto Comprensivo n. 3 di Imola. Le scuole
primarie dell’Istituto sono state il luogo deputato all’accoglienza dei 18 partner scolastici provenienti dalla
Francia, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Turchia e dalla Spagna, i quali, durante
la loro permanenza a Imola, hanno potuto apprezzare gli aspetti didattici/formativi e organizzativi delle nostre
scuole.
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Martedì 25 febbraio le ragazze e i ragazzi della Consulta hanno incontrato il gruppo di docenti interessati a
conoscere le attività e le modalità di lavoro della Consulta, come esperienza di educazione alla cittadinanza attiva.
Nell’accogliere i partner, tra scambi di battute in inglese, spagnolo e italiano, i ragazzi della Consulta hanno
illustrato le attività che li vedono coinvolti: la cooperazione tra scuole, l’opportunità di lavorare insieme su uno o
più argomenti di interesse comune, fare qualcosa di utile per le persone in difficoltà, per l’ambiente e per la città.
Questo incontro ha permesso ai partecipanti di scambiarsi esperienze, esplorare differenti aspetti delle diversità
culturali e sociali, incrementare le conoscenze e imparare ad apprezzare il punto di vista degli altri… forse il
preludio di un’intensa collaborazione……che vede la Consulta in Europa.

Nell’ambito delle attività della Consulta è stato inoltre
conoscenza e l’utilizzo all’interno delle scuole imolesi
l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna,
formativi sull’Europa, sui temi della cittadinanza europea
ogni ordine e grado.

promossa, tramite i docenti referenti di Istituto, la
del Centro Europe Direct Bologna, attivo presso
Centro che realizza gratuitamente percorsi didatticoe sui diritti umani rivolti agli studenti delle scuole di
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Carta giovanissimi
La “Carta Giovanissimi” è nata da una proposta delle ragazze e dei ragazzi che partecipavano alla Consulta
nell’anno scolastico 2010/2011.

Nel Comune di Imola era attiva dal 2002 la Carta
Giovani che permetteva di avere sconti e
agevolazioni in negozi ai giovani dai 15 ai 29 anni e
confluita nella Younger Card (14 – 29 anni).
I partecipanti alla Consulta hanno proposto una
tessera gratuita destinata ai ragazzi dagli 11 ai 13
anni che permettesse di beneficiare di sconti presso
diversi esercenti imolesi. E’ stata così ideata la
“Carta Giovanissimi” in collaborazione con il
Centro per le famiglie e il Piano Giovani.
Anche quest’anno, all’inizio dell’anno scolastico, la Carta è stata distribuita alle ragazze e ai ragazzi frequentanti
le classi prime delle scuole secondarie di primo grado imolesi.
"Alla luce delle regole: le tasse … in regola”
Per il secondo anno consecutivo la Consulta ha promosso il progetto "Alla luce delle regole: le tasse … in
regola”, finalizzato a sostenere e diffondere la cultura della legalità nei giovanissimi, nella prospettiva della loro
identità di cittadini e futuri contribuenti.
In particolare il progetto si prefigge l’obiettivo, attraverso un gioco di ruolo, di sostenere le esplorazioni delle
bambine e dei bambini verso la comprensione del senso e del valore di obiettivi individuali e obiettivi collettivi
all’interno di una comunità e del senso e del valore delle tasse per la comunità.
Venerdì 24 gennaio, presso la sala della Consulta, gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Ponticelli,
Zolino e Cappuccini hanno partecipato al laboratorio conclusivo del progetto, dopo aver realizzato con i propri
docenti un percorso ricco di attività sui temi della legalità.
Carnevale dei Fantaveicoli
Domenica 2 marzo 2014 una ragazzo e una ragazza della Consulta hanno fatto parte della giuria che ha giudicato
i fantaveicoli che hanno sfilato durante il Carnevale dei Fantaveicoli, manifestazione organizzata dal Progetto
Giovani del Comune di Imola.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE
•

Sito della Consulta: alla Consulta è dedicata un’area all’interno del sito web del Comune di Imola:
http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm creata con la collaborazione del Servizio
Sistemi Informativi del Comune.

•

Giornalino: nel mese di maggio è stato realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta, con il
coordinamento della docente-mediatrice M. Rosaria Costigliola, un numero di “Consult…azione”, il
giornalino della Consulta, che sarà distribuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado di Imola.

•

Video: l’attività della Consulta è stata oggetto di documentazione fotografica e video. Un primo
video è stato realizzato in occasione dell’insediamento della Consulta ed è scaricabile dal sito internet
del Comune, area riservata alla Consulta. Il video di documentazione delle principali attività svolte
nel corso dell’anno scolastico sarà completato a chiusura delle diverse iniziative.
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Componenti la Consulta – anno scolastico 2013/2014
Istituto
Scuola
Componenti la Consulta
Comprensivo
Primaria Carducci
Bucur Adrian
Tumedei Maria Vittoria
Secondaria di 1° grado
Zanotti Ilaria
Zauli Ignazio
Innocenzo
I.C. 2

I.C.3

I.C.4

I.C. 5
I.C. 6
I.C. 7
SCUOLA
SAN
GIOVANNI
BOSCO

Primaria Q.Casadio

Bandini Sara

Rosetti Francesco

Primaria Marconi
Primaria Sesto Imolese
Primaria Sasso Morelli
Secondaria di 1° grado Sesto
Imolese
Primaria Campanella
Primaria Pulicari
Primaria Rodari
Primaria Pelloni-Tabanelli
Secondaria di 1° grado
Valsalva
Primaria Sante Zennaro
Secondaria di 1° grado Sante
Zennaro
Secondaria di 1° grado Andrea
Costa
Secondaria di 1° grado Orsini

Cammarota Sara
Bandini Valentino
Carapia Alexia

Perrone Carmine
De Felice Federica
Dal Pozzo Filippo

Fantini Greta

Silvestrini Kevin

De Gregorio Paolo
Folli Matilde
Minichiello Jona
Militerno Matteo

Emiliani Matilde
Zardi Nicolas
Sabetta Cristiana
Vannini Elena

Ehrenhofer Fabio

Vivarelli Chiara

Maietti Enrico

Preus Annalisa

Baroncini Alice

Sabbioni Luca

Dall'Olio Giulia

Turrini Lorenzo

Cavoli Alessio

Gucci Lucrezia

Bendanti Filippo

Muscari Gemma

Secondaria di 1° grado

Docenti referenti e mediatori - anno scolastico 2013/2014
Istituto Comprensivo

Docenti

I.C. 2

MANARESI PAOLA - (referente d’Istituto)

I.C. 3

COSTIGLIOLA M.ROSARIA - (referente d’Istituto e mediatrice)

I.C. 4

COSTA FEDERICA - (referente d’Istituto)

I.C. 5

BRIALDI ALESSANDRA - (referente d’Istituto)

I.C. 6

ALBONETTI CRISTINA - (referente d’Istituto e mediatrice)

I.C. 7

BUGLAKOVA LIUDMILA - (referente d’Istituto)

Scuola San Giovanni Bosco

GUADAGNI VERONICA - (referente d’Istituto)

Mediatore del Settore Scuole: Luciano Poli
L’attività della Consulta è coordinata dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di Imola
Imola, 28 maggio 2014
a cura di Licia Martini, Luciano Poli, M.Rosaria Costigliola, Cristina Albonetti e Rita Albonetti

11

12

