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PRESENTAZIONE
Con il presente anno scolastico si conclude il terzo mandato della Consulta, iniziato con le elezioni
avvenute nelle scuole primarie e secondarie di primo grado imolesi nei mesi di ottobre e novembre
2011.
Alla Consulta 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, che collaborano attivamente al funzionamento della “Consulta” mettendo a
disposizione personale docente con funzione di referente di istituto e due docenti in qualità di
mediatori.

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.

Il programma di attività è stato definito in accordo tra mediatori, docenti e componenti la Consulta,
valorizzando le esperienze degli anni precedenti, accogliendo proposte delle ragazze e dei ragazzi,
progettando e proponendo percorsi e progetti su tematiche attinenti la cittadinanza attiva.
In particolare, nel presente anno scolastico, si è scelto di realizzare attività trasversali, superando la
suddivisione in gruppi e coinvolgendo tutti i componenti la Consulta nelle diverse attività, iniziative
e progetti.
I percorsi operativi, definiti a seguito dell’esplicitazione dei “programmi elettorali”, degli interessi
e delle sollecitazioni delle ragazze e dei ragazzi possono essere ricondotti ai seguenti ambiti:
o
o
o
o

legalità
solidarietà
conoscenza delle istituzioni
partecipazione ad iniziative ed attività cittadine
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LEGALITA’

a) Laboratorio sulla comunità e i diritti con Vincenza Pellegrino - seminario Alla Luce
delle regole

Le riflessioni e le richieste delle ragazze e dei ragazzi tese ad approfondire il tema della legalità,
del rispetto delle regole e del significato di responsabilità, ha indotto la Consulta a partecipare al
progetto “Alla luce regole” realizzato in collaborazione con l’Assembla Legislativa della Regione
Emilia Romagna, la Biblioteca Comunale di Imola, Casa Piani, le Biblioteche del Circondario
Imolese, l’Associazione Avvocati Imolesi, il CISST Circondario Imolese, il Servizio Infanzia e il
Servizio Generale del Settore Scuole del Comune di Imola.
All’interno del progetto, la Consulta ha attivato le seguenti iniziative:
- Laboratorio sulla comunità e i diritti condotto dalla Prof.ssa Vincenza Pellegrino, docente
dell'Università di Parma.

All’attività, realizzata con la
metodologia dell’Open Space
Technology hanno partecipato
oltre alle ragazze e ai ragazzi
della Consulta anche un
centinaio di loro compagni di
classe.
Il contenuto del laboratorio,
scelto dagli stessi ragazzi, è
stato quello del terremoto (e
delle relative conseguenze),
che ha colpito la nostra
Regione nel 2012.
Di fronte a questo evento le
ragazze ed i ragazzi hanno
chiesto di riflettere insieme su
ciò che unisce e sostiene una
comunità
che
vuole
“ricostruire” e “ricostruirsi” e
che deve stabilire le priorità
su cui intervenire.
.
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Nel corso dei due incontri i
ragazzi hanno delineato
un’ipotetica città, creando
una mappa di luoghi del
diritto e della cittadinanza
da tutelare (l’ospedale, le
biblioteche, le scuole ....) e
compreso i meccanismi di
sostegno e di difesa dei
singoli messi in atto da una
comunità. Il terremoto ha
quindi rappresentato, per
così dire, un ‘pretesto’ per
capire ciò che è importante
e necessario nella vita di
una comunità.
Prof.ssa Vincenza Pellegrino

Il laboratorio è stato inoltre occasione e spunto per la progettazione ed organizzazione da parte delle
ragazze e dei ragazzi di un’iniziativa di solidarietà a favore dell’Istituto Comprensivo di San Felice
sul Panaro.
- Seminario “Alla luce delle regole”. Gli esiti del laboratorio sono stati presentati con un apposito
filmato e con l’intervento di alcuni ragazzi il 20 novembre 2012 in occasione della Giornata
mondiale dei diritti dell’infanzia 2012, nel corso di un seminario tenutosi presso la sala San
Francesco della Biblioteca Comunale di Imola con la presenza, tra gli altri, del Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia Romagna, del Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Bologna, della Responsabile del Servizio Istituti di Garanzia,
Diritti e Cittadinanza Attiva dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, della
Prof.ssa Vincenza Pellegrino dell’Università di Parma.
b) Iniziativa 9 dicembre 2012 Fai Felice San Felice!

Il 9 dicembre, nello spazio del Centro Cittadino, si è tenuto un mercatino di solidarietà per
raccogliere fondi da donare all’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro colpito dal sisma
dello scorso anno.
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Gli oggetti venduti, libri, giocattoli, oggetti vari, erano stati raccolti dalle ragazze e dai ragazzi
all’interno delle scuole di appartenenza. L’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha visto il
coinvolgimento di molti bambini, ragazzi, genitori e docenti delle scuole di Imola.
Il ricavo della giornata è stato di oltre € 1.850,00. Questa somma è stata ufficialmente consegnata
dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta il 21 gennaio 2013 al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di San Felice.
c) Incontri formativi rivolti ad insegnanti e bibliotecari, sul tema dell’educazione alla
responsabilità

All’interno del percorso formativo complessivo, previsto dal progetto “Alla Luce delle regole”, la
Consulta ha organizzato i tre incontri previsti nel primo modulo con gli interventi del dott. Daniele
Chitti, Responsabile del Servizio Infanzia del Settore Scuole e Giudice Onorario del Tribunale dei
minori e dell’avvocato Silvia Villa dell’Associazione Avvocati Imolesi.
La partecipazione degli insegnanti agli incontri previsti è stata buona e alcuni incontri hanno fatto
nascere, nei docenti presenti, l’esigenza di approfondire alcune tematiche e di estendere la
diffusione dei contenuti anche ai ragazzi. Così, in alcune scuole secondarie di primo e secondo
grado di Imola, hanno preso vita una serie di incontri formativi, in collaborazione con
l’Associazione degli Avvocati Imolesi, proprio per gli studenti.
Lo scopo delle diverse iniziative è stato quello di promuovere il senso di legalità e rispetto delle
regole nei giovani affinché questi ultimi possano vivere secondo un agire più consapevole.
d) Alla luce delle regole: le tasse in regola

Nel mese di gennaio è stata realizzata un’attività educativa, di impronta ludica, sul tema delle tasse
e della legalità, un argomento di grande interesse civico ed educativo. Oltre 200 alunni delle classi
quarte e quinte di diverse scuole primarie degli Istituti Comprensivi 2, 3 e 4, attraverso un gioco di
ruolo hanno riflettuto, in modo originale e rispettoso delle loro competenze, sul significato di
“tasse”, “spesa” e “governo” e, più in generale, hanno incrementato la loro consapevolezza sui temi
della legalità.
Nel corso dell’attività e nel successivo lavoro in classe con i loro insegnanti, gli alunni hanno
formulato centinaia di domande e richieste di chiarimenti sui temi della tassazione e della
riscossione.
Alle domande e alle curiosità
dei ragazzi hanno risposto, il 25
gennaio 2013, presso il teatro
dell’Osservanza il Sindaco,
l’Assessore alla Scuola, il
Comandante della Guardia di
Finanza di Imola, il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate di
Imola,
il
Presidente
dell’Osservatorio Professionale
del Circondario Imolese, un
Giudice del Tribunale di
Bologna, sezione di Imola.
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Nell’occasione il Servizio Diritto allo Studio ha donato agli insegnanti delle classi che hanno
partecipato all’iniziativa una serie di libri per i ragazzi sul tema della legalità e della cittadinanza
attiva.
SOLIDARIETA’
a) Happy Tappy

È partita a dicembre l’iniziativa “Happy Tappy”. I ragazzi della Consulta si sono fatti portavoce del
progetto nella propria scuola di appartenenza. Hanno aderito all’iniziativa 17 scuole.
Le scuole che hanno aderito al
progetto hanno raccolto i tappi
di
plastica
in
appositi
contenitori, posti all’interno
dell’Istituto
Scolastico;
successivamente i tappi raccolti
sono stati portati in un
container comune offerto da
Hera, collocato presso il
Convento dei Frati Cappuccini
di Imola.

L’Associazione Viale K di Ferrara si è occupata del prelievo del materiale per poi selezionarlo,
lavarlo e triturarlo; successivamente è venduto per la realizzazione di oggetti di plastica (panchine,
cassette per la frutta, oggetti per l’arredamento, ecc.).
Parte del ricavato verrà versato all’Associazione CEFA Onlus di Bologna e servirà direttamente per
il progetto “Happy Tappy” in Tanzania. L’altra parte del ricavato servirà all’Associazione Viale
Kappa per la realizzazione di borse lavoro per persone disagiate e svantaggiate.
Con la raccolta tappi si
finanzia il progetto del CEFA
per fornire a 24.000 bambini di
50 Scuole primarie del
distretto di Njombe tre
bicchieri di latte a settimana.
In questo modo i bambini
potranno migliorare la loro
alimentazione, riuscire ad
andare a scuola e migliorare la
loro condizione di vita. Il
progetto è reso possibile dalla
presenza di una latteria sociale
locale, la Njombe Milk
Factory, e diventa anche
un’iniziativa di auto-sviluppo
sostenibile, perché le famiglie
che producono latte potranno
incrementare il proprio reddito.
Viviana Vogli - referente territoriale del progetto
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b) Letture RSA

Anche quest’anno sono state avviate attività presso la struttura RSA di Imola, una struttura
residenziale che accoglie anziani non autosufficienti che necessitano di un'elevata assistenza sociosanitaria, per dare un po’ di conforto ai degenti. Le ragazze ed i ragazzi della Consulta si pongono
l’obiettivo di ricostruire, apprezzare e mantenere i legami intergenerazionali utili a favorire sia la
partecipazione degli anziani, sia lo sviluppo della socialità in età scolare. Il rapporto diretto e
interattivo tra i bambini e gli anziani incoraggia una “nuova etica” dei rapporti tra le generazioni
grazie a tutti i ragazzi che partecipano a questo lavoro di gruppo. Sono tante e diversificate le
attività proposte dai nostri ragazzi della Consulta insieme ai loro compagni di classe: letture,
recitazione di poesie in dialetto romagnolo, canti, balli, barzellette,… nella speranza di donare un
sorriso, anche per pochi attimi, a chi vive in una situazione di sofferenza. Questo confronto concreto
tra generazioni educa al criterio di reciprocità e l’arricchimento di ognuno va oltre la solidarietà di
una generazione verso l’altra, fornendo occasioni di verifica dell’infondatezza degli stereotipi che
connotano le immagini della vecchiaia e delle giovani generazioni.
CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI
Viaggio d’ istruzione al Parlamento Europeo di Strasburgo 5 – 7 febbraio 2013

Mercoledì 6 febbraio 2013, con la visita alla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, si è
concluso il percorso di conoscenza delle Istituzioni Elettive. Il percorso era iniziato l’anno scorso
con gli incontri con il Sindaco, la Giunta Comunale, la Presidente del Consiglio Comunale di Imola
e il Consiglio Comunale stesso. Vi era poi stata la visita all’Assemblea Legislativa Regionale e alla
Camera dei Deputati a Roma.
La visita al Parlamento
Europeo, resa possibile
dalla
collaborazione
offerta dall’eurodeputato
Salvatore Caronna, è
stata preceduta da un
incontro con il dott.
Coda del Centro Europe
Direct dell’Assemblea
Legislativa
Regionale
che ha illustrato alle
ragazze e ai ragazzi le
motivazioni costitutive,
le finalità e gli obiettivi
della Comunità Europea
e
i
rapporti
fra
Parlamento
Europeo,
Governi e Parlamenti
Nazionali.
Dott. Coda del Centro Europe Direct dell’Assemblea Legislativa Regionale
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E così i 30 ragazzi della Consulta, accompagnati da 2 mediatori, 6 dei loro insegnanti e dalla
referente organizzativa del servizio Diritto allo Studio, sono partiti per Strasburgo sapendo di lingue
comunitarie e di lingue di lavoro, Commissioni, direttive, ispezioni ...
A Strasburgo, prima di assistere ai lavori del Parlamento i 30 ragazzi della Consulta hanno avuto a
loro disposizione un funzionario del Parlamento che ha illustrato, rispondendo alle numerose
domande, gli obiettivi di lavoro della Comunità Europea e il funzionamento del Parlamento.
All’incontro ha partecipato anche l’Onorevole Caronna.

Grande è stata l’emozione provata successivamente ad assistere ai lavori dell’Assemblea. Un
emiciclo immenso, modalità di intervento molto essenziali: 1 minuto ad ogni eurodeputato per
intervenire. Sei minuti ad un Presidente di Commissione per illustrare un programma di lavoro. Il
Presidente dell’Assemblea che spegne il microfono quando un Deputato supera il tempo stabilito ....
Ordine del giorno alla mano le ragazze ed i ragazzi, i docenti e alcuni genitori che li
accompagnavano, cuffie con traduzione simultanea, hanno ascoltato la dichiarazione del Consiglio
e della Commissione in merito al “Dialogo su una soluzione pacifica della questione curda in
Turchia” e alla dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentate dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza” in merito ai lavoro in preparazione della XII sessione
del Consiglio per i diritti umani.
Temi complessi e difficili? Forse. Però le ragazze e i ragazzi avrebbero voluto rimanere ancora a
lungo in quell’aula. E, come ha detto un ragazzino di terza media, “abbiamo imparato tanto e
avremo molto da raccontare ai nostri compagni”.
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ED ATTIVITA’ CITTADINE
a) Laboratori pomeridiani nelle scuole

In continuità con l’esperienza realizzata negli anni precedenti, accogliendo la richiesta delle ragazze
e dei ragazzi della Consulta e delle scuole, è proseguita l’esperienza dei laboratori e delle attività
pomeridiane all’interno delle scuole secondarie di 1° grado di Imola. Il laboratorio è stato attivato
presso la scuola secondaria di 1° grado “Sante Zennaro” con la partecipazione dell’ASP del
Circondario imolese che ha inserito queste esperienze all’interno della rete dei centri di
aggregazione giovanile gestiti in collaborazione con il Consorzio Solco.
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La metodologia di lavoro ha previsto la partecipazione attiva dei ragazzi nella scelta dei laboratori e
delle attività e nella loro attuazione.
Nei mesi di novembre e dicembre 2012 è stato attivato un laboratorio espressivo e creativo che ha
avuto l’obiettivo di realizzare oggetti da poter vendere nell’ambito del mercatino di solidarietà
realizzato a dicembre a favore dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro. Essendo un
“mercatino di recupero” il laboratorio è stato impostato sul riciclo e recupero di materiali (stoffe,
carta, bottoni, ecc..). Anche i ragazzi ed i loro genitori hanno contribuito portando materiale da
utilizzare durante le attività. Sono stati effettuati 5 incontri di 2 ore l’uno (dalle 14:00 alle 16:00), da
lunedì 5 novembre a lunedì 3 dicembre 2012, con due operatrici presenti.
Il laboratorio ha avuto un grande successo, testimoniato dalla frequenza molto alta (circa 25-30
ragazzi ad incontro) e dalla grande produzione di diverse tipologie di materiali (decorazioni
natalizie, quadretti, vasetti, porta oggetti, ecc.), che con soddisfazione sia dei ragazzi sia degli
insegnanti hanno contribuito alla riuscita del mercatino.
b) Pulizia Lungofiume Santerno

Per il terzo anno consecutivo è stata promossa e
organizzata, con le ragazze ed i ragazzi della Consulta,
l’iniziativa pubblica “Viva il fiume! Puliamolo
insieme”.
L’iniziativa, realizzata domenica 7 aprile, ha avuto
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 è svolta 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.

c) Murale scuola Andrea Costa

Alla richiesta espressa dalle ragazze e dai ragazzi nei propri “programmi elettorali” di poter
realizzare dei graffiti si è data risposta organizzando un incontro con Andrea Pelliconi, artista
imolese, che si è reso disponibile ad aiutare i ragazzi in questa attività e chiedendo, tramite i
rappresentanti della Consulta, agli Istituti Comprensivi la disponibilità alla realizzazione di un
murale.
Il progetto si è concretizzato con l’Istituto Comprensivo n. 6 che, con il coinvolgimento dei propri
studenti, ha individuato gli spazi più idonei nella scuola secondaria Andrea Costa ed ha elaborato il
bozzetto del murale che sarà realizzato nel mese di aprile.
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Bozzetto del murale che verrà realizzato presso la scuola secondaria Andrea Costa

d) Gruppo miglioramento mensa scolastica

A completamento dell’attività realizzata nel precedente anno scolastico da un gruppo di lavoro,
dopo aver svolto una semplice indagine sulla qualità percepita nelle varie scuole, aver incontrato la
dietista comunale e il gruppo mensa ai quali sono state presentate alcune proposte di cambiamento,
nei mesi di marzo – aprile un gruppo di 8 ragazzi procederà ad un semplice monitoraggio della
attuale qualità percepita, parlandone con i propri insegnanti, intervistando i compagni e riportando
alla Consulta gli esiti delle rilevazioni. Si valuterà, poi, se incontrare nuovamente la dietista o il
gruppo mensa.
e) Carta giovanissimi

La “Carta Giovanissimi” nasce da una proposta delle ragazze e dei ragazzi che partecipavano alla
Consulta nell’anno scolastico 2010/2011.
Nel Comune di Imola era già presente dal 2002
la Carta Giovani che permette di avere sconti e
agevolazioni in negozi e destinata ai giovani dai
15 ai 29 anni.
I partecipanti alla Consulta vollero creare una
tessera gratuita destinata ai ragazzi dagli 11 ai
14 anni che permettesse di beneficiare di sconti
presso diversi esercenti imolesi. E’ stata ideata
la “Carta Giovanissimi” in collaborazione con il
Centro per le famiglie e il Piano Giovani e
distribuita a tutti gli studenti frequentanti le
scuole secondarie di primo grado imolesi.
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.
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f) Carnevale dei Fantaveicoli

Il 10 febbraio 2013 alcuni ragazze/i 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.
Martedì 12 febbraio 2013 hanno partecipato alla giuria per la premiazione dei costumi più
fantasiosi, originali e ecologici durante il Carnevale dei bambini e dei ragazzi.
g) Progetto Regionale Concittadini

Il Comune, in qualità di referente istituzionale della Consulta, ha aderito, anche quest’anno, al
progetto regionale “Concittadini”, coordinato a livello territoriale dalla Provincia di Bologna, e
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.
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.

•

Video: in occasione della realizzazione del Laboratorio sulla comunità e i diritti
condotto dalla Prof.ssa Vincenza Pellegrino è stato realizzato un video di
documentazione dell’attività svolta con i ragazzi. Il video è stato proiettato durante il
seminario “Alla luce delle regole”, svoltosi il 20 novembre 2012 in occasione della
Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia 2012.

•

Giornalino: nel mese di maggio sarà 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.
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Rappresentanti Elette/i – anno scolastico 2012/2013

Istituto
Comprensivo

I.C. 2

I.C.3

I.C.4

Scuola

Ragazze/i Eletti

Primaria Carducci

William Valtancoli – Fabiola Franceschelli

Secondaria di 1° grado Innocenzo

Mattia Dattolo – Giulia Ussia

Primaria Chiusura

Elena Benini – Lorenzo Loreti

Primaria Marconi

Mattia Sona – Lisa Manara

Primaria Sesto Imolese

Sara Bonzi – Mara Cricca

Primaria Sasso Morelli

Giacomo Chelli – Carlotta Ghetti

Secondaria di 1° grado Sesto Imolese

Martina Panichella – Michele Varsallona

Primaria Campanella

Enrico Macchione – Chiara Franceschelli

Primaria Pulicari

Andrea Bocova – Martina Bartoli

Secondaria di 1° grado Valsalva

Leonardo Agrotti – Irma Battilani

Primaria Pelloni-Tabanelli

Luce Busi – Giacomo Pratella

Primaria Rodari

Sofia Dal Monte – Enrico Fuochi

Secondaria di 1° grado Sante Zennaro Sara Cardillo – Luigi Venieri
I.C. 5
Primaria Sante Zennaro

Luca Sabbioni

I.C. 6

Secondaria di 1° grado Andrea Costa

Beatrice Cerquozzi – Filippo Montanari

I.C. 7

Secondaria di 1° grado Orsini

Fernanda Ferretti – Giusy Tomaiuolo

SCUOLE SAN
GIOVANNI Secondaria di 1° grado
BOSCO

Federico Pirazzoli - Giulia Bucchi
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Docenti referenti e mediatori - anno scolastico 2012/2013
Istituto Comprensivo
I.C. 2

Docenti
MICAELA PIAZZA – MEDIATRICE
MANARESI PAOLA

I.C. 3

M. ROSARIA COSTIGLIOLA – MEDIATRICE

I.C. 4

CLAUDIA ZANELLI

I.C. 5

ALESSANDRA BRIALDI

I.C. 6

CRISTINA ALBONETTI

I.C. 7

LIUDMILA BUGLAKOVA

Scuole San Giovanni Bosco

LAURA FOLLI RUANI

Mediatore del Settore Scuole: Luciano Poli
L’attività della Consulta è coordinata dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di Imola

Imola, 10 aprile 2013
a cura di Licia Martini, Luciano Poli, M.Rosaria Costigliola, Micaela Piazza e Rita Albonetti
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