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PRESENTAZIONE
Con le elezioni avvenute nelle scuole primarie e secondarie di primo grado imolesi nei mesi di
ottobre e novembre 2011 è iniziato il terzo mandato della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della
Città di Imola, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 188 del 17.10.2007.
I percorsi finora svolti, la collaborazione e la partecipazione attiva delle scuole nell’organizzazione
delle elezioni, i dettagliati e ampi programmi “elettorali” dei candidati, l’entusiasmo delle ragazze e
dei ragazzi eletti possono costituire alcuni indicatori che ci consentono di affermare che la Consulta
sta perseguendo i propri obiettivi fondativi 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.

Le ragazze ed i ragazzi eletti - assieme alle loro famiglie - e con il contributo dei loro insegnanti e
compagni, contribuiscono, infatti, ad approfondire e a ri-declinare il senso e il significato del vivere
la partecipazione attiva delle giovani generazioni all’interno della comunità locale.
Alla Consulta hanno aderito, 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 referenti di istituto e due docenti in qualità di
mediatori.
Le ragazze ed i ragazzi si sono insediati ufficialmente il giorno 12 dicembre 2011 nella sala del
Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco e della Giunta a cui hanno illustrato programmi e
proposte avanzate nel corso della “campagna elettorale” svoltasi nelle scuole.

LE ATTIVITÀ
a) Programma di lavoro del presente anno scolastico
b) Prosecuzione di idee e progetti elaborati dalla Consulta nei precedenti anni
c) Progetti e attività finalizzate allo sviluppo della cittadinanza attiva ed alla conoscenza delle
Istituzioni
d) Attività di documentazione e informazione
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a) Programma di lavoro del presente anno scolastico
Il programma delle attività di questo anno scolastico è stato definito dalle ragazze e dai ragazzi
sulla base dei propri programmi elettorali costituiti da diverse centinaia di proposte, utilizzando una
sintesi di circa 50 progetti di lavoro approntata dal Servizio Diritto allo Studio e dai tre mediatori.
Successivamente si sono costituiti i tre gruppi di lavoro di seguito riportati:
Gruppo A - eletti delle classi quarte e quinte della scuola primaria - coordinato dalla mediatrice
Maria Rosaria Costigliola
Gruppo B – eletti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie - coordinato dal mediatore
Luciano Poli
Gruppo C - eletti delle scuole secondarie di I° grado - coordinato dalla mediatrice Micaela Piazza

Sintesi attività Gruppo A
Il gruppo, composto da Scalegni Alessandro, Benini Elena, Manara Lisa, Buscaroli Andrea,
Bedeschi Laura (Istituto Comprensivo n. 2), Guicciardi Ginevra, Nulmi Luca (Istituto Comprensivo
n. 3), Micchinelli Cecilia, Bottau Stefano (Istituto Comprensivo n. 4), Sabbioni Luca (Istituto
Comprensivo n. 5), ha focalizzato l’attenzione sulle seguenti aree di attività:
• Riqualificare gli spazi esterni alla scuola “Carducci”
• Organizzare iniziative, con il coinvolgimento delle scuole, per gli anziani presenti nelle case
di riposo o nell’ospedale
• Organizzare attività in collaborazione con il canile e il gattile del Comune di Imola
• Un “tappo per la vista”: raccogliere i tappi di plastica per finanziare l’acquisto di cani per
ciechi
Il
lavoro
sulla
riqualificazione
degli
spazi esterni alla scuola
“Carducci” ha visto
l’intervento tecnico e la
collaborazione
della
Dott.ssa Catia Nanni
dell’Ufficio Verde del
Comune di Imola, che ha
guidato i ragazzi in una
progettazione consapevole
all’uso degli spazi del
giardino, nonché alla
conoscenza delle piante
che circondano tale area.
I ragazzi hanno elaborato dei “progetti”, lavorando sulla planimetria e sull’organizzazione degli
spazi, individuando:
- zone d’ombra;
- aree per la sistemazione di tavoli-panca, per favorire il momento della ricreazione all’aperto
soprattutto nelle giornate calde;
- postazioni per mettere i cestini dei rifiuti e una fontana
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- uno spazio verde per favorire le attività didattiche all’aperto: es. orto scolastico
- uno spazio che consenta il gioco libero
- una zona dove curare l’aspetto estetico con aiuole fiorite, cespugli, etc..
La realizzazione finale del progetto sarà correlata alla disponibilità economica e finanziaria del
Comune di Imola.
Per quanto riguarda la realizzazione di iniziative a favore degli anziani presenti in strutture sociosanitarie di Imola, l’attività del gruppo si è concretizzata nella organizzazione, nel mese di maggio,
di una visita dei ragazzi della Consulta presso l’RSA di Imola, struttura residenziale che accoglie
anziani non autosufficienti che necessitano di un'assidua assistenza socio-sanitaria. Scopo della
visita è stato quello di portare un po’ di conforto e svago ai degenti attraverso la lettura di testi
ameni e divertenti. Visto l’esito molto positivo dell’iniziativa, i ragazzi della Consulta intendono
dare continuità con anche maggiore frequenza e assiduità a quest’attività a partire da settembre.
Per quanto riguarda le attività in collaborazione con il canile di Imola, i ragazzi hanno avanzato la
richiesta di interventi da parte dei volontari del canile all’interno delle classi.
Poiché questa richiesta ha incontrato
difficoltà di realizzazione a causa
dell’esiguità del numero dei
volontari del canile, già molto
impegnati nel far fronte alle attività
connesse alla gestione del canile
stesso, per capire quali sono le reali
difficoltà che il personale incontra
giorno per giorno e per meglio
conoscere direttamente la realtà del
canile di Imola, dai ragazzi è emersa
la proposta di una visita al canile,
che si è realizzata il giorno 14
maggio.
Per l’attività relativa alla raccolta dei tappi, dopo ripetuti contatti con l’associazione di Padova che
organizza questa raccolta finalizzata all’acquisto di cani per non vedenti, senza ottenere riscontro
positivo, i ragazzi hanno deciso di avviare comunque la raccolta tappi a favore di altre associazioni
che sostengono progetti di solidarietà. In particolare sono stati presi contatti con i referenti locali
dell’iniziativa “Happy tappy” che, attraverso la raccolta dei tappi, sostiene il progetto del CEFA
“Un bicchiere di latte per la vita” finalizzato ad aiutare i bambini della Tanzania. La raccolta sarà
promossa nelle scuole imolesi a partire dal mese di settembre anche attraverso uno slogan e un
volantino realizzati dai ragazzi della Consulta per incoraggiare l’adesione a tale iniziativa non solo
delle proprie classi di appartenenza, ma anche di altre classi interessate a partecipare a iniziative a
sostegno di progetti di solidarietà.
Sintesi attività Gruppo B
Il gruppo composto da Franceschelli Fabiola, Loreti Lorenzo, Cardelli Simone, Freddi Sofia, Alpi
Matteo (Istituto Comprensivo n. 2), Carlderara Andrea, Gabriele Paola (Istituto Comprensivo n. 3),
Cavina Nicolas, Calderia Eleonora (Istituto Comprensivo n. 4), ha lavorato sui seguenti temi:
•

Migliorare la mensa

•

Pulizia lungo fiume e aree verdi

•

Box per i pipistrelli
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Per quanto riguarda
la prima
proposta le ragazze e i ragazzi,
coadiuvati dai loro insegnanti,
hanno elaborato un questionario
di gradimento dei cibi presentati
nei menù della mensa scolastica
per rilevare, attraverso
una
successiva indagine, gli elementi
che si vorrebbero confermare,
modificare o sostituire. Con i dati
ricavati i ragazzi hanno incontrato
la dott.ssa
Elisabetta Battilani,
dietista comunale, che, prendendo
atto con interesse dei risultati, ha
fornito
elementi e informazioni
per comprendere le scelte che
stanno alla base delle proposte
della mensa scolastica.
I ragazzi sono poi stati inviatati a partecipare, il 3 maggio, all’incontro del “Gruppo Mensa” nel
quale hanno presentato i principali elementi emersi dalla loro indagine e le richieste conseguenti.
L’incontro è stato valutato molto positivamente dai ragazzi perché hanno ricevuto risposte puntuali
e rassicurazioni di presa in esame delle loro istanze.
I temi della salvaguarda, della sostenibilità ambientale e degli opportuni comportamenti civici
presenti in quasi tutti i programmi elettorali degli eletti hanno creato le premesse per la riedizione
dell'’iniziativa pubblica “Viva il fiume! Puliamolo insieme”, tesa a sensibilizzare bambini, ragazzi
e, tramite loro, la cittadinanza in generale, sull’importanza di tenere pulita la propria città ed in
particolare il fiume che la costeggia.
Il Gruppo ha partecipato ad un incontro con i rappresentati degli Enti e delle Associazioni che
hanno promosso l’attività apportando il proprio punto di vista e proposte ed elaborando
successivamente disegni che sono stati utilizzati per realizzare il volantino di presentazione
dell'iniziativa.
L’iniziativa è stata organizzata nella mattinata del 13 maggio in collaborazione con l’ufficio
Ambiente e il Servizio di Protezione Civile municipale, il Centro di Educazione Ambientale “Bosco
della Frattona”, AGESCI – Gruppo Scout di Zolino, Hera S.p.A., Guardie Ecologiche Volontarie,
i Volontari Soccorso Subacqueo, Centro per le famiglie, l’ufficio Verde e il servizio MIV del
Comune.
Purtroppo il maltempo non ha consentito di effettuare la pulizie delle rive del fiume Santerno e
l’attività è stata circoscritta alla realizzazione dei laboratori che si sono svolti presso il Centro di
Educazione Ambientale “Bosco della Frattona”, laboratori che sono stati finalizzati alla costruzione
di sportine realizzate con materiali di riciclo e ad osservazioni di elementi naturalistici connessi con
l’ecosistema del fiume.
Il tema della salvaguardia e dell’incremento dei pipistrelli sia dal punto di vista della tutela e della
conservazione della specie sia da quello della difesa sostenibile dell'ambiente (questi mammiferi
sono infatti grandi divoratori di insetti), ha suscitato interesse in tutti i componenti del gruppo. Ci si
è pertanto orientati nel promuovere presso le scuole l’installazione delle cosiddette bat-box, ovvero
le case per i pipistrelli. Dapprima si è incontrato Massimo Bertozzi, esperto del Centro di
Educazione Ambientale “Bosco della Frattona” che ha illustrato la funzione e le caratteristiche di
una bat-box e la collocazione ottimale all’interno di un’area scolastica. Ha offerto inoltre la propria
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disponibilità per fornire consulenza alle scuole in merito alla collocazione delle casette. I ragazzi,
consapevoli delle scarse disponibilità finanziarie degli istituti scolastici, hanno suggerito alcune
soluzioni per reperire i fondi per l’acquisto di alcune casette, come ad esempio:
- collocare in ogni scuola un salvadanaio per raccogliere volontariamente i fondi necessari;
- proporre ai comitati che organizzano le feste di fine anno di utilizzare una parte dei ricavi
per l’acquisito delle bat-box.
Diverse scuole hanno già provveduto all’acquisto di alcune bat-box di cui se ne prevede
l’installazione prima della conclusione di questo anno scolastico.
Sintesi attività Gruppo C
Il gruppo composto da Dattolo Mattia, Ussia Giulia, Varsallona Michele, Panichella Martina
(Istituto Comprensivo n. 2), Agrotti Leonardo, Battilani Irma (Istituto Comprensivo n. 4), Garavini
Rebecca, Venieri Luigi (Istituto Comprensivo n. 5), Cerquozzi Beatrice, Marino Andrea (Istituto
Comprensivo n. 6), Ferretti Fernanda, Rebecchi Alberto (Istituto Comprensivo n. 7), Ritucci
Angelica Lucia, Pirazzoli Federico (Scuola San Giovanni Bosco) si è occupato dei seguenti
progetti:
• graffiti, dopo aver individuato gli esperti idonei, ai ragazzi sarà offerta la possibilità di
realizzare graffiti negli spazi interni od esterni alla scuola;
• aiutare i ragazzi che hanno difficoltà economiche che si è intersecato con il progetto
imparare a sentirsi cittadini del mondo attraverso scambi culturali e solidali con altri
ragazzi di altre parti del mondo: durante gli incontri i ragazzi hanno manifestato più volte
interesse per tematiche legate al sociale oltre a quelle attinenti il desiderio di conoscere altre
realtà lontane da loro. Hanno così individuato una pista di lavoro in grado di coniugare i due
ambiti immaginando di poter organizzare una giornata di raccolta fondi, attraverso mercatini
presso ogni scuola. I fondi raccolti dovrebbero essere utilizzati per acquistare una
strumentazione tecnologica da donare ad una scuola di un’altra parte del mondo per poter
condividere esperienze di vita o, nel caso in cui ciò non fosse realizzabile, verrebbero impiegati
per aiutare, attraverso l’acquisto di materiale scolastico, ragazzi in difficoltà;
•

tornei sportivi
tra
scuole (per le classi
seconde della secondaria
di 1° grado): dopo aver
preso contatti con alcuni
docenti di educazione
fisica e con l’ufficio
sport del Comune di
Imola, si è delineata la
possibilità di progettare
un torneo grazie alla
collaborazione delle due
istituzioni (Comune di
Imola attraverso progetto
Consulta e Ufficio sport
e scuola).
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b) Prosecuzione di idee e progetti elaborati dalla Consulta nei precedenti anni
In quest’anno scolastico hanno avuto seguito le seguenti iniziative:
- collaborazione con Casa Piani per la prosecuzione dell’iniziativa “Bibliotecario per un giorno”,
che offre ai ragazzi la possibilità di fare “per un giorno” un’esperienza di bibliotecario presso Casa
Piani: in quest’anno scolastico hanno partecipato 23 alunni delle scuole primarie.
- Recensioni di libri letti, di film o spettacoli visti da ragazze e ragazzi che sono stati inseriti nel
sito di Casa Piani.
- “Carta giovanissimi”, all’inizio dell’anno scolastico è stata distribuita, agli studenti frequentanti
la classe prima delle 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.
La Carta consente di beneficiare di sconti presso diversi esercenti imolesi.
- “Viva il fiume! Puliamolo insieme”, prosecuzione dell’iniziativa pubblica di pulizia di alcuni
tratti del lungofiume Santerno, realizzata il giorno 13 maggio. L’iniziativa, presente seppur con
denominazioni diverse nei programmi elettorali di quasi tutti gli eletti, è stata realizzata in
collaborazione con l’ufficio Ambiente e il Servizio di Protezione Civile municipale, il Centro di
Educazione Ambientale “Bosco della Frattona”, il Centro per le famiglie, AGESCI – Gruppo Scout
di Zolino, Hera S.pA., Guardie Ecologiche Volontarie, Volontari Soccorso Subacqueo, CRI Imola,
Ufficio verde e Servizio MIV del Comune.

UN’OPPORTUNITA’ PER VIVERE LA SCUOLA IN MODO DIVERSO
In continuità con l’esperienza realizzata negli anni precedenti, avviatasi nell’anno scolastico
2009/2010, accogliendo la richiesta delle ragazze e dei ragazzi della Consulta, è proseguita
l’esperienza dei laboratori e delle attività pomeridiane all’interno delle scuole secondarie di 1°
grado di Imola. 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 e sono state attivate presso le scuole “Innocenzo da
Imola” e la secondaria “Sante Zennaro ”.
Come di consueto, la metodologia di lavoro ha previsto la partecipazione attiva dei ragazzi nella
scelta dei laboratori e delle attività e nella loro attuazione.
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Nel centro aperto presso la scuola
“Innocenzo da Imola”, per un
pomeriggio
alla
settimana,
per
complessivi 13 pomeriggi, a partire dal
mese di novembre si sono realizzati
laboratori finalizzati, per la prima parte
dell’anno scolastico, a produrre materiali
ed oggetti creativi per un mercatino della
scuola e per proprio uso e, a partire dal
mese di marzo, borse realizzate con
materiale di riciclo da esporre in
occasione dell’iniziativa di pulizia del
lungofiume Santerno.

Alle attività hanno partecipato complessivamente circa 24 tra ragazze e ragazzi nel primo periodo e
15 nel secondo. Il progetto è stato coordinato per la scuola dalla docente Micaela Piazza e per Solco
da Claudia Ballardini e le attività sono state realizzate dalle educatrici Francesca Malavolti, Cristina
D’Aviero, Erika Caregnato e Amalia Grassi, a cui si sono aggiunte nel mese di marzo Tamara
Bordini e Carlotta Sabattani del Centro per le famiglie del Comune di Imola.
Il centro presso la scuola secondaria “Sante Zennaro”, è stato attivato nel mese di maggio, per 4
pomeriggi. Le attività dei laboratori creativi e artigianali sono state finalizzate alla realizzazione di
materiali scenici ed oggetti per la festa di fine anno scolastico.
I ragazzi hanno partecipato con interesse a queste diverse attività, assumendo un comportamento
interattivo, propositivo e sentendosi valorizzati. Queste esperienze si sono confermate sono stati
occasioni importanti per sviluppare relazioni tra i partecipanti, per incontrarsi, acquisire nuove
competenze, stare insieme, fare esperienze educative e di responsabilità.

c) Progetti e attività finalizzate allo sviluppo della cittadinanza attiva ed alla conoscenza
delle Istituzioni
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,
finalizzato a:
• sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva e che vede protagonisti
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 sono state realizzate le seguenti iniziative:
1) Prosecuzione dell'attività del tavolo circondariale con i rappresentanti dei Comuni e delle
Scuole che hanno attivato Consulte o Consigli Comunali dei Ragazzi con l’obiettivo di promuovere:
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- la conoscenza delle attività svolte in ciascuna comunità;
- interventi che valorizzino la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi alla vita delle
comunità;
- percorsi comuni che sostengano la crescita culturale e sociale delle giovani generazioni;
- organizzazione di un incontro degli eletti nei diversi organismi di rappresenta di bambini e
ragazzi presenti nei Comuni del circondario, che si terrà nell’autunno 2012, presso il municipio di
Castel Guelfo.
2) Conoscere le Istituzioni democratiche
-

Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna

Venerdì 2 marzo le ragazze ed
i ragazzi della Consulta hanno
partecipato ad un visita ed
incontro di formazione sulle
funzioni
e
attività
dell’Assemblea.
Le ragazze e i ragazzi,
accompagnati
dai
loro
mediatori 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.
Successivamente hanno incontrato il consigliere regionale Antonio Mumolo, relatore della legge
regionale contro le infiltrazioni mafiose, approvata nel maggio 2011 dalla Regione EmiliaRomagna, e Presidente dell’Associazione “Avvocato di strada” e alcuni studenti dell'Istituto
d’Istruzione Superiore di Bologna “Pacinotti – Ferraris”, che hanno raccontato le loro esperienze di
stage e tirocinio nell’ambito del volontariato sociale.
I funzionari regionali hanno illustrato l’organizzazione dell’Aula, le regole che sottendono al
funzionamento dell’Assemblea e delle Commissioni e il ruolo dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
L’avvocato Mumolo ha trattato molti dei temi che interessano i ragazzi della Consulta come, ad
esempio, la crescita della partecipazione democratica attiva, il volontariato e l'aiuto ai deboli o alle
persone che sono in difficoltà. Si tratta, infatti di argomenti presenti nei programmi elettorali di
quasi tutti gli eletti della Consulta e che l’impegno dei ragazzi sta cercando di trasformare in azioni
e percorsi concreti. Particolarmente apprezzata dalle ragazze e dai ragazzi è stata la sua definizione
di politica, da declinare come opportunità e possibilità di occuparsi del bene comune.
Molto interesse hanno suscitato anche le testimonianze in prima persona degli studenti sulle loro
esperienze di volontariato.
- Consiglio Comunale, martedì 27 marzo, presso la sala del Consiglio Comunale, le ragazze e i
ragazzi hanno incontrato Paola Lanzon, Presidente del Consiglio Comunale di Imola.
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
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indirizzo o in provvedimenti amministrativi. L’incontro, grazie alla presenza di Claudia Dall’Osso,
docente dell’Università di Bologna, è stato anche occasione per riflettere con i presenti
sull’evoluzione della partecipazione della donne alla vita democratica e sulla loro presenza nelle
istituzioni.
- Camera dei Deputati, giovedì 19 aprile 2012 è stata organizzata una visita alla Camera dei
Deputati
La visita è stata per ragazze e
ragazzi, ma anche per gli adulti che
li hanno accompagnati, un evento
importante e significativo: visitare
il
palazzo
di
Montecitorio,
camminare nelle sale e nei corridoi
che di solito si vedono nei
telegiornali, ascoltare, seduti nelle
tribune dell'aula di Montecitorio, un
Ministro della Repubblica che
risponde ad un’interrogazione di un
deputato,
rappresentano
“fotogrammi”
ed
emozioni
indimenticabili per molti.

Dai racconti delle ragazze e dei ragazzi sono emersi:






il piacere di trovare l’assessore Raccagna davanti al portone di Montecitorio ad attenderli per
accompagnarli nella vista;
la sorpresa di essere “ricevuti da ben due onorevoli”: l’imolese Massimo Marchignoli e il
faentino Gabriele Albonetti, uno dei tre Questori della Camera;
la soddisfazione di poter fare tante domande “ai politici” e di ottenere risposte pertinenti e
immediate;
lo stupore di assistere ad una seduta della camera e di ascoltare un intervento del Ministro
Elsa Fornero;
il piacere per l’accoglienza riservata alla Consulta dai funzionari di Montecitorio.

Le domande che le ragazze e i ragazzi hanno posto sono state numerosissime, tanto che si è dovuto
limitarle per mancanza di tempo. Le più significative:
-

Che cosa fa un Questore?
Quanto tempo ci vuole ad approvare una legge?
Perché si pagano tante tasse?
Riusciremo ad uscire dalla crisi?
Come vi rapportate con l’Europa?
Quanto lavora il parlamento?
Come sono organizzati i lavori del Parlamento?
Quanto guadagna un deputato?
Cosa fa un deputato quando non è a Roma?
……
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Le puntuali risposte dei due deputati
hanno permesso alle ragazze e ai
ragazzi di fare paragoni fra ciò che
hanno ascoltato direttamente e quello
che ascoltano a casa o seguono tramite
i mass media e le trasmissioni
televisive e forse di vedere con “altri
occhi” l’organizzazione complessiva
della Comunità.

Questi tre momenti, di conoscenza delle Istituzioni democratiche, sono state occasioni importanti di
arricchimento del percorso di crescita e di esercizio della cittadinanza attiva iniziato nelle aule
scolastiche quando hanno deciso di candidarsi per la Consulta.

d) Documentazione e informazione
Nell’anno scolastico sono stati realizzati:


un video di documentazione della seduta di insediamento della Consulta avvenuta il 12
dicembre 2011 presso la Sala del Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco e della
Giunta Comunale e un video sulla visita alla Camera dei deputati del 19 aprile 2012.
Le occasioni di conoscenza delle istituzioni, le iniziative pubbliche e le attività di lavoro di
gruppo sono state inoltre documentate con foto;



un
numero
di
“Consult…azione”,
il
giornalino
realizzato
dalle
ragazze e dai ragazzi della
Consulta, con il coordinamento
della docente/mediatrice M.
Rosaria Costigliola, distribuite
agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di 1°
grado di Imola;



l’aggiornamento dell’area dedicata alla Consulta all’interno del sito web del Comune di
Imola: http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm. con la collaborazione del
servizio sistemi informativi del Comune, che anche quest’anno ha accompagnato tutta
l’attività della Consulta.

11

Rappresentanti Elette/i - anno scolastico 2011/2012
Istituto
Comprensivo

I.C. 2

I.C.3

I.C.4

Scuola

Ragazze/i Eletti

Primaria Carducci

Alessandro Scalegni – Fabiola Franceschelli

Secondaria di 1° grado Innocenzo

Mattia Dattolo – Giulia Ussia

Primaria Chiusura

Elena Benini – Lorenzo Loreti

Primaria Marconi

Simone Cardelli – Lisa Manara

Primaria Sesto Imolese

Andrea Buscaroli – Sofia Freddi

Primaria Sasso Morelli

Matteo Alpi – Laura Bedeschi

Secondaria di 1° grado Sesto Imolese

Martina Panichella – Michele Varsallona

Primaria Campanella

Andrea Calderara – Ginevra Guicciardi

Primaria Pulicari

Paola Gabriele – Luca Nulmi

Secondaria di 1° grado Valsalva

Leonardo Agrotti – Irma Battilani

Primaria Pelloni-Tabanelli

Nicolas Cavina – Cecilia Micchinelli

Primaria Rodari

Stefano Bottau – Eleonora Calderia

Secondaria di 1° grado Sante Zennaro Rebecca Garavini – Luigi Venieri
I.C. 5
Primaria Sante Zennaro

Luca Sabbioni

I.C. 6

Secondaria di 1° grado Andrea Costa

Beatrice Cerquozzi – Andrea Marino

I.C. 7

Secondaria di 1° grado Orsini

Fernanda Ferretti – Alberto Rebecchi

SCUOLE SAN
GIOVANNI Secondaria di 1° grado
BOSCO

Federico Pirazzoli - Angelica Lucia Ritucci
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Docenti referenti e mediatori - anno scolastico 2011/20112
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

Imola, 23 maggio 2012
a cura di Licia Martini, Luciano Poli, M.Rosaria Costigliola, Micaela Piazza e Rita Albonetti
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