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W LA SOLIDARIETA’!
Le ragazze ed i ragazzi della Consulta,
coinvolgendo compagni, genitori ed insegnanti hanno organizzato una raccolta
di solidarietà nelle
scuole. Sono stati
raccolti ben 864,38

euro, destinati all’a-

dozione internazionale
realizzata tramite l’AVSI, a cui la Consulta
contribuisce già da
diversi anni. La cifra
restante sarà destinata ad altre iniziative di
solidarietà.

Anche quest'anno la Consulta ha
ittadini aderito
al progetto ConCittadini dell'
ConCAssemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna,
presentando il progetto denominato "Questioni di priorità".
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Giovani in politica?
Certo che sì!

Animazione
pediatrica

Ma è impossibile! Immagino stiate pensando, ma è proprio così, oggi tutti i ragazzi
che sono ancora troppo giovani per votare
alle elezioni possono esprimere al meglio i
loro progetti e le loro idee per rendere migliore la nostra città, attraverso “La Consulta delle ragazze e dei ragazzi”, di cui anch’io faccio parte. Ebbene, quest’anno, a
causa del Covid, ci siamo divisi in quattro
gruppi per realizzare le nostre idee. Ogni
gruppo ha un compito preciso da portare a
termine entro la fine della scuola.

Il gruppo in cui io mi trovo ha l’incarico di
realizzare attività di animazione per i bambini e ragazzi degenti nel reparto di pediatria
dell’ospedale di Imola. Cercheremo, in modo
fantasioso e originale, attraverso la tecnologia, di fare la clownterapia, una terapia che
consiste nel far ridere le persone, perché la
risata è fondamentale per la salute. Inoltre
realizzeremo video di fiabe animate, canzoni, coreografie di ballo, letture di poesie e
tanto altro! Tutto per far dimenticare il semplice fatto di essere in ospedale e per donare
una gioia, un sorriso.
Sofia Salvini

Piste ciclabili
Noi ragazzi della Consulta stiamo
lavorando alla mappa delle piste ciclabili del Comune di Imola. La nostra idea è quella di aggiungere sulla
mappa nuovi punti d’ interesse. Ad
esempio: negozi per riparare le biciclette, parchi giochi, orologi, distributori di bevande e cibo, farmacie,
porta biciclette, indicazioni di strade con salite e discese.
Diego Valli

Pedibus

Dario Barnabè

La scatola delle idee
Il gruppo "scatola delle idee" sta
riprendendo un'attività proposta
qualche anno fa dalla Consulta e
poi messa da parte: costruire delle
scatole per tre scuole secondarie
di primo grado, Andrea Costa, Innocenzo da Imola e Luigi Orsini. In
queste scatole gli alunni delle
scuole individuate potranno dare il
loro contributo con suggerimenti,
idee e proposte a cui poi i ragazzi
e le ragazze della Consulta daranno voce. Purtroppo la situazione
legata al Covid ha fatto sospendere le attività relative alla scatola
delle idee, ma non per questo il
gruppo è rimasto fermo. Infatti,
abbiamo iniziato ad approntare il
questionario relativo al bullismo
che, nelle intenzioni dei ragazzi,
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Questo progetto nasce dall’esigenza di ripristinare la linea di Pedibus
per la scuola primaria di Sasso Morelli. Perché il Pedibus? Per tre
ragioni fondamentali: diminuire il
traffico di macchine davanti alla
scuola; evitare di entrare dentro
l’abitato di Sasso Morelli lasciando
il proprio figlio su una fermata più
comoda sulla via Correcchio; favorire i rapporti d’amicizia e la conoscenza
tra
gli
alunni.
Giorgia, Martina, Maicol

sarà somministrato a tutti gli alunni
imolesi del primo ciclo, cercando
di preferire la somministrazione
digitale così da essere più ecofriendly! Sarà un questionario sui
generis visto che oltre alle domande conterrà qualche consiglio per
poter affrontare eventuali episodi
di bullismo e cyberbullismo. Le
Insieme al CEAS abbiamo pensato
cose da fare sono tante, ma la vo- che sarebbe bello costruire un
glia e le idee non ci mancano!
vademecum per l’ambiente da di-

EcoScuola

stribuire in ogni scuola e premiare
quelle più virtuose. Ad esempio, si
potrebbe proporre una gara a chi
fa meno fotocopie, premiando la
classe che consuma meno carta.
Un'altra idea, finita l’emergenza
Covid, è quella di pulire i parchi
della
nostra
bella
città.
Thomas, Anna, Silvia
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