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Nell’anno scolastico 2010/2011 si è concluso il secondo mandato della Consulta delle ragazze e dei 
ragazzi della Città di Imola. 
 
La  Consulta è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 17.10.2007 come 
organismo che: 

- può 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; 

- si configura come luogo di 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; 

- costituisce un’occasione per gli adulti e gli amministratori per meglio comprendere bisogni, 
interessi ed aspettative dei bambini e dei ragazzi della comunità. 

Alla Consulta hanno aderito i 7 Istituti Comprensivi Statali (I.C. nn. 1, 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 contribuiscono attivamente al funzionamento della “Consulta”, mettendo a 
disposizione personale docente con funzione di referenti di istituto e due docenti in qualità di 
mediatori. 
 
Le attività della Consulta, affiancandosi ed integrandosi con le esperienze che i giovani realizzano 
negli altri contesti di vita e apprendimento (famiglia, scuola, comunità locale), intendono 
contribuire a sviluppare  conoscenze  ed apprendimenti significativi in merito al senso ed al 
significato del vivere la democrazia in modo diretto. 
 
LE ATTIVITA’ 
 
Il programma di attività è stato definito congiuntamente tra Amministrazione Comunale e docenti 
referenti degli Istituti Scolastici a partire dalle valutazioni e dai risultati dell’esperienza degli anni 
precedenti. 
Con l’anno scolastico 2010/2011, l’attività della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di 
Imola ha acquisito ulteriore spessore e complessità articolandosi in: 
 

a) gruppi di lavoro su nuovi progetti;  
b) attività di completamento e prosecuzione di idee e progetti elaborati dalle ragazze e dai 

ragazzi nel precedente anno scolastico; 
c) partecipazione a progetti finalizzati allo sviluppo della cittadinanza attiva; 
d) attività di documentazione e informazione. 

 
I GRUPPI DI LAVORO 
 
Le nuove attività di lavoro dei gruppi hanno preso spunto e avvio da interessi già espressi dalle 
ragazze e dai ragazzi (ad es. l’interesse rispetto ai temi ambientali) e da proposte emerse dal 
territorio. 
L’attività dei tre gruppi è stata coordinata dai tre mediatori di cui due individuati tra i docenti delle 
scuole  ed uno dall’Amministrazione Comunale. 
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In dettaglio l’attività si è articolata nei seguenti gruppi di lavoro:  

1. ambiente, declinato in due filoni di attività  
a) ecomapping a scuola 
b) Parco delle Acque Minerali; 

2. cultura. 
 
ECOMAPPING A SCUOLA 
 

 

 
Componenti: Irma Battilani, 
Gloria Cassani, Alice 
Contavalli, Angelo Galavotti, 
Alberto Morelli, Federico 
Omicini, Matilde Padovano, 
Tommaso Pirazzini, Agnese 
Renzi, Francesca Renzi, Olga 
Romagnoli, Anna Sicklinger,  
Carmine Tedesco.  
 
 
Mediatrice: Micaela Piazza 
Docente Scuola Secondaria di 
1° grado “Innocenzo da 
Imola” - IC 1 
 

 
L’attività del gruppo si è svolta  in  collaborazione col Centro di Educazione Ambientale “Bosco 
della Frattona” ed è stata finalizzata alla realizzazione ed al successivo utilizzo di un’ecomappa 
quale strumento utile per indagare e monitorare la situazione della propria scuola rispetto al 
consumo dell’acqua e dell'energia elettrica, allo smaltimento dei rifiuti, all'utilizzo degli spazi 
interni ed esterni alla scuola, alla mobilità casa-scuola, ai rapporti con  i “vicini di casa” della 
scuola. 
Dalle informazioni raccolte dai ragazzi e dalle indagini fatte a scuola è emerso che lo smaltimento 
dei rifiuti non sempre è corretto. Da qui, quindi, l’esigenza di creare il “Kit dell’informatore 
ecologico”…un piccolo strumento che mostra, per quanto possibile, le diverse famiglie di rifiuti 
raggruppate in base al medesimo contenitore di raccolta. Ciò con lo scopo di migliorare la 
consapevolezza e il corretto smaltimento rendendo i ragazzi protagonisti di un’attività divulgativa, a 
misura di bambino/ragazzo, da svolgere all’interno delle loro scuole.  
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PARCO ACQUE MINERALI 
 

 

 
Componenti: Margherita Alpi, 
Alessio Boschi, Carlo Casadio, 
Paolo Gentilini, Anna Manaresi, 
Matteo Mannini, Arturo 
Martini, Sofia Mongardi, Jorge 
Ivan Sorti, Francesco 
Valvassori, Alessio 
Zarantonello. 
 
Mediatrice: Maria Rosaria 
Costigliola Docente Scuola 
Primaria “Campanella” - IC 3 
 

 
L’attività del gruppo ha visto la collaborazione con il gestore del Parco Acque Minerali ed ha avuto 
come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del Parco attraverso proposte di  attività destinate a 
bambini e ragazzi.  
Nella prima fase di lavoro i ragazzi hanno rilevato, tramite un questionario somministrato a 
compagni di scuola ed  adulti presenti nelle scuole, il livello di conoscenza della flora presente nel 
Parco ed hanno raccolto tutte le proposte utili per migliorarlo. Contestualmente è stata lanciata la 
proposta nelle scuole di appartenenza di creare una mascotte per il Parco. L’iniziativa ha riscontrato 
particolare interesse da parte degli studenti che hanno partecipato numerosi. Sono pervenuti molti 
elaborati e la selezione del disegno vincitore ha visto la collaborazione anche delle ragazze e dei  
ragazzi componenti degli altri gruppi della Consulta. E’ nata così P.A.M. la mascotte del Parco! 
Nella fase successiva è stata ricostruita la mappa ambientale della flora, che popola l’area del  
Parco delle Acque Minerali limitrofa al laghetto, con la realizzazione  di schede informative. Infine 
è stata progettata un’attività ludica, che si è concretizzata in una caccia al tesoro, che gli alunni 
delle scuole che si recano al Parco possono svolgere per rendere più interessante la visita e per 
apprendere le caratteristiche delle tipologie di piante che popolano il Parco sotto forma di gioco, 
utilizzando le schede informative create dai ragazzi della Consulta. Con la realizzazione di 
quest’ultima attività si è sentito il bisogno di dare risalto all’attività svolta concretizzandola in 
esperienza pratica: il gioco è stato testato durante un incontro straordinario nel Parco, ciò ha reso 
ancor più significativa e coinvolgente quest’esperienza. 
L’attività del gruppo è stata presentata pubblicamente dai ragazzi all’interno dell’iniziativa 
“Naturalmente Imola” nella giornata del 21 maggio. 
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CULTURA 
 

 

 
Componenti: Gioia Bartolini, 
Riccardo Beccafogli, Giorgia 
Bartozzi, Francesco Bonzi, Bianca 
Drudi, Filippo Galassi, Giulia 
Martello, Federica Monduzzi, Luca 
Pirazzoli, Angelica Ritucci, 
Giovanni Valenti, Sonia Zardi. 
 
Mediatore: Luciano Poli  
Pedagogista 
 

 
  
L’attività del gruppo si è articolata in diverse direzioni: 
- collaborazione con Casa Piani per la realizzazione dell’iniziativa “Bibliotecario per un giorno”, 
che ha offerto ai ragazzi la possibilità di fare “per un giorno”  un’esperienza di bibliotecario presso 
Casa Piani; 
-  stesura di recensioni di libri letti, di film o spettacoli visti  che sono state  inserite nel sito web di 
Casa Piani e in parte pubblicate anche sulla stampa locale, in una pagina dedicata quindicinalmente 
dal settimanale “Il sabato sera”. Nell’attività le ragazze ed i ragazzi hanno progressivamente 
coinvolto anche i compagni di classe e della scuola ed il percorso, intrecciandosi anche con il lavoro 
dei docenti, si è così caratterizzato come promozione alla lettura e alla riflessione culturale. Le 
recensione sono state inoltre raccolte in un opuscolo, che sarà distribuito alle scuole imolesi;  
- redazione di interviste sul tema del piacere della lettura a rappresentanti della Comunità e delle 
Istituzioni Locali, della Scuola e della letteratura per i ragazzi. Hanno aderito alle proposte dei 
ragazzi: Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna; Daniele Manca, Sindaco di 
Imola; S.E. Tommaso Ghirelli, Vescovo di Imola; Marco Raccagna, Assessore Scuola, Formazione 
e Università Comune di Imola; Enrico Michelini, Dirigente Istituto Comprensivo di Dozza e Castel 
Guelfo e I.C. 4 di Imola; gli scrittori Mario Lodi e Domenica Luciani. 
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…….IL LAVORO CONTINUA: REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DELLE RAGAZZE E 
DEI RAGAZZI PRESENTATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
 
CARTA GIOVANISSIMI 

 

Nel mese di febbraio è stata realizzata e 
distribuita a tutti i circa 2000 studenti frequentanti 
le scuole secondarie di 1° grado la  Carta 
Giovanissimi, in collaborazione con il Centro per 
le famiglie e il Piano Giovani. Destinata ai 
ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, sul  
modello della già esistente “Carta Giovani”, 
consente anche ai ragazzi più giovani di 
beneficiare di sconti presso gli esercenti imolesi 
aderenti, in particolare per le tipologie di articoli 
che acquistano più frequentemente. La proposta 
di una Carta Giovanissimi era stata avanzata dai 
componenti il “Gruppo Tempo Libero” 
nell’attività svolta nell’a.s. 2009/2010. 

 
VIVA IL FIUME! PULIAMOLO INSIEME 
 
Il giorno 17 aprile 2011 è stata organizzata  un’iniziativa pubblica di pulizia di alcuni tratti del 
lungofiume Santerno. L’iniziativa, che era stata richiesta dai componenti il “Gruppo Città” 
nell’a.s. 2009/2010, è stata realizzata  in collaborazione con l’ufficio Ambiente ed il Servizio di 
Protezione Civile municipale, il Centro di Educazione Ambientale “Bosco della Frattona”, Hera 
S.p.A., Geol@b, Guardie Ecologiche Volontarie, Volontari Soccorso Subacqueo, Volontari 
Associazione C.B. imolese, CRI Imola.  
Questa iniziativa è stata inserita nel programma della settimana nazionale “Porta la sporta 2011”. 
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VIVERE LA SCUOLA IN MODO DIVERSO 
 
In continuità all’esperienza già realizzata nell’anno scolastico 2009/2010 ed accogliendo la richiesta 
dei componenti del “Gruppo Tempo Libero”, a partire dal mese di novembre 2010 si sono avviati i 
laboratori e le attività pomeridiane all’interno delle scuole secondarie di 1° grado “Innocenzo da 
Imola” e “A. Costa”. Le attività sono state realizzate 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. 
In entrambe le situazioni la metodologia di lavoro ha previsto la partecipazione attiva dei ragazzi 
nella scelta dei laboratori e delle attività e nella loro attuazione. 

Alle attività  hanno partecipato complessivamente circa 50 ragazze e ragazzi e le educatrici Monica 
Labruzzo, Francesca Malavolti, Chiara Busato e Piera Giustiniani. Il progetto è stato coordinato per 
la scuola dalla docente Micaela Piazza e per Solco da Claudia Ballardini. 
Nel “centro” presso la scuola “A. Costa”, aperto uno o due pomeriggi alla settimana, in relazione 
ai diversi periodi, si sono realizzati: laboratori creativi e artigianali per la creazione di manufatti,  
una parte dei quali sono stati destinati alla vendita e il ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di 
materiale per la scuola, laboratori di bricolage, laboratori di cura del corpo. 
Alle attività hanno partecipato circa 80 ragazze e ragazzi  e le educatrici Roberta Monduzzi, Simona 
Trerè, Erika Caregato, Valentina Gardenghi e Elena Zanardi. Il progetto è stato coordinato per la 
scuola dalla docente Cristina Albonetti e per Solco da Claudia Ballardini. 
Le ragazze ed i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a queste attività, assumendo un 
comportamento interattivo, propositivo, sentendosi valorizzati e mostrando un forte senso di 
responsabilità. I laboratori sono stati  occasioni per sviluppare relazioni tra i partecipanti, per 
incontrarsi, acquisire nuove competenze, stare insieme, fare esperienze educative e di 
responsabilità. 
Per i ragazzi e le famiglie hanno rappresentato un’occasione importante per vivere la scuola in 
modo diverso. 
 
 
 
 
 

Nel  “centro” aperto presso la 
scuola “Innocenzo da Imola”, 
per un pomeriggio alla 
settimana,  si sono realizzate le 
seguenti attività: cineforum, con 
visione di film legati al mondo 
giovanile e del ballo, laboratorio 
di hip hop, laboratori creativi ed 
artigianali per la costruzione di 
biglietti e piccoli oggetti 
utilizzando tecniche diverse,  
costruzione di giochi del passato, 
attività ludiche con giochi 
interattivi e di società; 
animazione con laboratori e 
giochi all’interno della festa 
della scuola di fine anno 
scolastico. 
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ARTE PER LA SCUOLA 
 
Arte per la scuola nasce dal desiderio espresso 
nel 2010 dalla Consulta delle ragazze e dei 
ragazzi di organizzare laboratori artistici e 
creativi in orario pomeridiano presso le scuole 
di Imola. Il Servizio educativo dei Musei Civici 
ha accolto con molto interesse questa richiesta 
e insieme al Servizio Diritto allo Studio ha 
messo a punto una proposta per l’anno 
scolastico 2010-2011 presentata alla Consulta e 
dedicata ai ragazzi degli Istituti comprensivi 
imolesi.  
Ispirazione alla base del progetto è stato un 
evento importante per la vita della città: la 
scelta e la realizzazione di una nuova opera 
d’arte per Piazza Matteotti attraverso il 
concorso “Arte per Piazza Matteotti”, nato 
dall’accordo tra il Ministero per i Beni e le 
Attività culturali ed il Comune di Imola. 
Cinque artisti di fama internazionale (Alfredo 
Jaar, Studio Azzurro, Grazia Toderi, Luca 
Vitone e Krzysztof Wodiczko) sono stati 
invitati a progettare la nuova opera per la 
principale piazza imolese, seguendo la 
metodologia dell’arte pubblica, pratica che 
presuppone un continuo e attivo 
coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione 
del lavoro artistico e uno studio attento del 
luogo. 

 
 

 

Per far comprendere e sperimentare ai ragazzi la medesima metodologia progettuale ed artistica, i 
laboratori di “Arte per la scuola”, condotti da Fabrizio Rivola e Silvia Ruggeri del Servizio 
educativo dei Musei Civici, hanno proposto e accompagnato i partecipanti nella ideazione e 
installazione collettiva di  interventi artistici site-specific, ovvero pensati per il luogo – in questo 
caso gli spazi scolastici e la sala della Consulta nel plesso Sante Zennaro – a cui affidare un 
messaggio in particolare per i compagni presenti e futuri.  
Hanno partecipato a questo progetto quattro gruppi: tre formati da ragazzi frequentanti diverse 
classi degli Istituti Comprensivi n. 1 (Scuola secondaria di 1° grado “Innocenzo da Imola” e 
“Progetto integrazione”), n. 2 (Scuola primaria Chiusura) e n. 6 (Scuola secondaria di 1° grado 
“Andrea Costa”) e uno da ragazzi della Consulta medesima e da ragazze frequentanti l’Istituto 
Comprensivo n. 5 (Scuola secondaria di 1° grado “S. Zennaro), per un totale di 17 incontri con la 
partecipazione di circa 50 studenti. Svolti in orario pomeridiano extrascolastico hanno visto 
un’attiva e entusiasta partecipazione dei ragazzi.  
I primi incontri sono stati dedicati all’ approfondimento dei linguaggi dell’arte contemporanea più 
all’avanguardia, con uno sguardo attento ai lavori degli artisti invitati al concorso per Piazza 
Matteotti; in seguito si è riflettuto sullo spazio scuola, l’edificio e la sua funzione, e si è dedicata 
molta attenzione alla messa a punto del messaggio, analogamente si è proceduto sullo spazio della 
Sala della Consulta. 
Quindi si è passati alla scelta della tecnica, non tralasciando mai gli aspetti inerenti la sicurezza, la 
durata dei materiali e la realizzabilità, infine ci si è cimentati nella creazione collettiva del lavoro 
progettato.  
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L’intero processo ideativo e la documentazione fotografica delle installazioni realizzate nelle scuole 
e nella sala della Consulta saranno esposti al Museo di San Domenico a fianco e in contemporanea 
della mostra Concorso piazza. Lo spazio sotto il cielo (inaugurazione 7 giugno 2011), che 
presenterà i cinque progetti per Piazza Matteotti e durante la cui apertura i cittadini imolesi saranno 
invitati a dare il loro contributo compiendo la scelta finale dell’opera da realizzare.  
È stato possibile realizzare questo progetto anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Imola. 
 
I  “DOPPIONI”  DI CASA PIANI 
 
La richiesta espressa l’anno scorso dai ragazzi del “Gruppo Tempo Libero” di arricchire la 
dotazione libraria della biblioteca della scuola secondaria di 1° grado “A. Costa” ha trovato risposta 
concreta nelle disponibilità da parte della biblioteca per ragazzi “Casa Piani” di  offrire alla 
biblioteca scolastica copie di libri e DVD doppi. Alla scuola sono già stati consegnati 150 volumi e 
numerosi DVD.  
Questa attività e l’esperienza di “Bibliotecario per un giorno” è stata coordinata da Cesare Galletti, 
bibliotecario di Casa Piani. 
 
PIU’ SICURI A SCUOLA 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 i ragazzi del “Gruppo Città” avevano segnalato la 
necessità di alcuni interventi per migliorare l’accessibilità in sicurezza alla scuola primaria  di 
Chiusura e  alla scuola primaria Campanella. 
 
Davanti alla scuola primaria di Chiusura sono stati realizzati un attraversamento pedonale per 
consentire un passaggio più sicuro durante i momenti di entrata ed uscita dalla sede  scolastica e una 
segnaletica utile ad identificare lo spazio di parcheggio destinato allo scuolabus. 
 
E’ stata completata la rotonda di via Lenci ed i relativi percorsi ciclo-pedonali fino a via Molino 
Vecchio che consentono  un accesso più sicuro alla scuola Campanella. 
 
 
PROGETTI SOVRACOMUNALI DI CITTADINANZA ATTIVA 
 
IL PROGETTO REGIONALE CONCITTADINI 
 
Nel presente anno scolastico, in continuità con il progetto “Partecipa.Rete”, il Comune, in qualità di 
referente istituzionale della Consulta, ha aderito al progetto regionale “Concittadini ”, coordinato a 
livello territoriale dalla Provincia di Bologna. Il progetto è stato finalizzato a: 
• sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva e che vedono 
protagonisti le ragazze ed i ragazzi nelle realtà scolastiche e nel territorio, attraverso la mediazione 
delle Province e delle Scuole; 
• incentivare la nascita di reti a 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 ragazzi e delle ragazze con le istituzioni locali e con 
l’Assemblea legislativa, incrementandone la conoscenza; 
• accrescere la cultura dei diritti e delle responsabilità dei cittadini. 
 
Nell’ambito di questo progetto a livello territoriale sono state realizzate due iniziative: 
 
a) l’attivazione di un tavolo circondariale  con i rappresentanti dei Comuni e delle Scuole che  
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hanno attivato Consulte o Consigli Comunali dei Ragazzi con l’obiettivo  di promuovere 
- la conoscenza delle  attività svolte in ciascuna comunità;  
- interventi che valorizzino la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi alla vita delle 
comunità; 
- percorsi che sostengano  la crescita culturale e sociale delle giovani generazioni;   
 
b) l’organizzazione di una visita alla Provincia di Bologna. 
 

 

Il giorno 24 marzo 2011 le 
ragazze ed i ragazzi della 
Consulta, accompagnati da 
mediatori e docenti hanno 
partecipato ad una visita 
didattica alla Provincia dove 
hanno avuto l’opportunità di 
visitare Palazzo Malvezzi, 
conoscerne la storia, 
incontrare ed intervistare 
l’Assessore Provinciale 
all’Ambiente, Emanuele 
Burgin, a cui hanno rivolto 
domande sulle competenze e 
modalità di funzionamento 
della Provincia e più in 
particolare sullo stato 
dell’ambiente e su cosa la 
Provincia fa sui temi 
ambientali. 

Anche il Capo di Gabinetto, Stefano Ramazza, ha risposto per iscritto ad una serie di domande 
preparate dai ragazzi sul suo lavoro in Provincia e su quanto la Provincia realizza concretamente per 
i ragazzi 
 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE 
 
Nel mese di febbraio 2011 è stato realizzato e distribuito, a cura del servizio Diritto allo studio, alle 
ragazze ed ai ragazzi della Consulta, alle scuole, a Regione e Provincia il DVD di documentazione 
dell’attività realizzate dalla Consulta dell’a.s. 2009/2010. Il DVD è visibile anche su Youtube 
raggiungile anche dell’area dedicata alla Consulta del sito del Comune di Imola. 
 
Nei mesi di marzo e maggio sono usciti rispettivamente il n° 2 e n° 3 di  “Consult…azione”, il 
giornalino realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta. La  redazione è stata composta da 
Irma Battilani, Francesco Bonzi, Anna Manaresi, Alberto Morelli, Francesca Renzi, Angelica Lucia 
Ritucci  e coordinata  dalla docente/mediatrice M. Rosaria Costigliola.  
 
L’aggiornamento continuo dell’area dedicata alla Consulta all’interno del sito web del Comune di 
Imola: http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm anche quest’anno ha 
accompagnato tutta l’attività della Consulta. 
 
L’esperienza della Consulta è stata presentata anche a FORUM PA svoltasi a Roma dal 9 al 12 
maggio 2011. 
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Rappresentanti Elette/i  - anno scolastico 2010/2011 

   
Istituto 

Comprensivo  
Scuola Ragazze/i Eletti 

Primaria Carducci Anna Sicklinger  - Carmine Tedesco 
I.C. 1 

Secondaria di 1° grado Innocenzo Bianca Drudi  - Riccardo Beccafogli 

Primaria Chiusura Paolo Gentilini  - Agnese Renzi  

Primaria Marconi Alice Contavalli  - Carlo Casadio  

Primaria Sesto Imolese Federico Omicini  - Olga Romagnoli  

Primaria Sasso Morelli Giovanni Valenti – Francesca Renzi  

I.C.2 

Secondaria di 1° grado Sesto Imolese Jorge Ivan Sorti – Hagar El Abbassi  

Primaria Campanella Tommaso Pirazzini – Anna Manaresi  
I.C.3 

Primaria Pulicari Francesco Valvassori – Giulia Martello 

Secondaria di 1° grado Valsalva Arturo Martini – Matilde Padovano 

Primaria Pelloni-Tabanelli Irma Battilani – Alberto Morelli I.C.4 

Primaria Rodari Luca Pirazzoli – Sonia Zardi  

Secondaria di 1° grado Sante Zennaro Matteo Mannini  - Sofia Mongardi  
I.C. 5 

Primaria Sante Zennaro Alessio Boschi  

I.C. 6 Secondaria di 1° grado Andrea Costa Francesco Bonzi  - Federica Monduzzi  

Primaria Pedagna Filippo Galassi – Gioia Bartolini 

Primaria Ponticelli Angelo Galavotti – Gloria Cassani  I.C. 7 

Secondaria di 1° grado Orsini Alessio Zarantonello –Margherita Alpi  

SCUOLE SAN 
GIOVANNI 

BOSCO 
Secondaria di 1° grado  Giorgia Bertozzi – Angelica Ritucci  
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Docenti referenti e mediatori  - anno scolastico  2010/2011 
 

Istituto Comprensivo Docenti 

I.C. 1 MICAELA PIAZZA – Mediatrice 

I.C. 2 ROBERTA MERLANI 

I.C. 3 M. ROSARIA COSTIGLIOLA – Mediatrice 

I.C. 4 CLAUDIA ZANELLI 

I.C. 5 FRANCA SELLA  

I.C. 6 CRISTINA ALBONETTI  

I.C. 7 ERICA VENIERI  

Scuole San Giovanni Bosco LAURA FOLLI RUANI 

 
Mediatore del Settore Scuole: Luciano Poli 
 
 
L’attività della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola è coordinata dal Servizio 
Diritto allo Studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imola 25 maggio 2011 
________________________________ 
a cura di Rita Albonetti e Licia Martini 

 


