
La Consulta delle 
ragazze e dei ragazzi



La consulta ad Imola
Anno scolastico 2007/2008
Ogni scuola aderente al progetto 
”La consulta delle ragazze e dei 
ragazzi della città di Imola” ha 
avviato il percorso chiedendo agli 
studenti di individuare proposte di 
cambiamento per migliorare la vita 
dei giovani nella nostra città.



I destinatari di 
tale progetto 
sono i ragazzi 
frequentanti le 
classi quarte e 
quinte delle 
scuole primarie e 
le tre classi delle 
scuole secondarie 
di primo grado. 



Ogni istituto ha 
provveduto ad 
eleggere due 
rappresentanti 
per ordine di 
scuola: un 
ragazzo e una 
ragazza



Si è organizzato ,in 
seguito, un primo 
momento comune tra 
tutte le scuole di 
Imola , al quale erano 
presenti anche l 
‘assessore alla 
cultura e il dirigente 
del settore scuole , 
con lo scopo di 
presentare le attività
svolte; Assessore alla   

scuola  (Imola)



I ragazzi eletti 
di ogni scuola 
hanno 
partecipato ad un 
incontro con la 
giunta Comunale 
in cui hanno 
illustrato e 
avanzato le loro 
proposte.



Anno scolastico 2008/2009.
• Si è poi continuata questa 

attività organizzando le 
proposte in tre campi di 
interesse. 

• Qualità della vita : il tema 
più urgente su cui lavorare 
è la sicurezza : più
controllo davanti alla scuole 
e sulla strada per garantire 
tranquillità di movimento ai 
ragazzi.



• Attività ricreative 
e culturali : più
cura delle scuole, 
nuovi spazi per i 
giovani.



• Cura dell’ambiente : 
mantenimento e cura 
dell’ambiente e dei 
luoghi pubblici.



• Ogni gruppo è
composto da 
ragazzi delle scuole 
medie ed 
elementari ed è
coordinato da un 
docente mediatore 
. Il compito è quello 
di scegliere tre 
proposte da 
portare avanti.



• Viene previsto per ogni gruppo un incontro con 
le rispettive cariche pubbliche, assessori o 
dirigenti di servizio, come occasione di 
discussione e confronto sulla fattibilità delle 
idee avanzate dai ragazzi.

• Partecipazione al “progetto - in rete”.
• Incontro con la giunta comunale.



Attività
collaterali:

• Intitolazione di 
una sala dedicata 
alla consulta.

• Realizzazione di un 
logo ad opera dei 
ragazzi degli 
istituti coinvolti.

Istituto Sante Zennaro, 
sede della sala della 
consulta.



• Inserimento di un Link nel 
sito Internet del comune di 
Imola

http://www.comune.imola.bo.it/

http://temi.comune.imola.bo.it/

http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm


