
28 MAGGIO 2018

ADUNANZA STRAORDINARIA 

CON SINDACO, GIUNTA E

CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

A.S. 2017/2018



La sfida del C.C.R.R.
 LA RACCOLTA DEL TESTIMONE E I NUOVI SCENARI PROPOSTI 

ALLA SCUOLA, CHE È CENTRO DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI 

E SNODO DI RELAZIONE CON IL TERRITORIO



LA SCELTA DEL TEAM DOCENTI

 Lettura dello statuto del C.C.R.R., alla luce delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, del primo e 

secondo ciclo di istruzione: L’educazione alla cittadinanza, alla 

sostenibilità e alla responsabilità.

Infatti:

«La scuola realizza a pieno la propria funzione pubblica 

impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che 

possano impedire il pieno sviluppo della persona.»

Cit. Miur, Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, la scuola nel nuovo scenario, pag. 4



 Discussione, confronto e condivisione delle opinioni 
sul ruolo dei rappresentanti del C.C.R.R. all’interno 
della scuola e del proprio paese: vivere i meccanismi 
di rappresentanza per sostenere…

PARTECIPAZIONE
E 

INCLUSIONE

LA SCELTA DI NOI RAGAZZI



IL C.C.R.R… SI METTE IN DISCUSSIONE!

 Dalle commissioni sport, cultura, tempo libero ad 

un’unica commissione individuata dai ragazzi: 

nasce la commissione INCLUSIONE, PER UNIRE LE 

SENSIBILITÀ che vanno oltre le distinzioni!

 Condividere il nostro obiettivo con la comunità 

perché fare democrazia è una sfida .



ABBIAMO IMPARATO A CONOSCERE
LO STEMMA DEL COMUNE DI PEGOGNAGA



ECCO LA NOSTRA IDENTITÀ:
il LOGO del C.C.R.R.!



C.C.R.R.: UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA NOSTRA SCUOLA
Le attività:
 Riflessioni nelle classi sul significato di DIRITTO E DOVERE 

secondo la nostra Costituzione

 Presenza attiva nelle attività d’Istituto: 

- Scuola aperta (Progetto continuità Primaria-Secondaria)

- Manifestazione Giornata contro le discriminazioni

- Giochi di strada

- Ruolo di mediazione nella discussione all’interno del 
gruppo classe

- Capacità di trovare soluzioni concrete in linea con le 
competenze richieste 

- Elaborazione giornalino scolastico finale



Alcuni temi trattati:



Tutto ciò rientra nella condivisione della Costituzione
«La Costituzione è la base su cui poggiano le nostre libertà, i nostri diritti e i nostri doveri.
Ma non si tratta soltanto di un corpo di norme giuridiche. 
E’ anzitutto un patrimonio condiviso di principi e valori che unisce la comunità di cui facciamo 
parte. 
Attuare la Costituzione è un impegno che non può dirsi mai esaurito: le istituzioni, le formazioni 
sociali, i singoli cittadini sono continuamente chiamati a rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono a una piena inclusione, a una partecipazione responsabile, allo sviluppo integrale 
della persona.

Per questo è di vitale importanza per la Repubblica che i giovani ne facciano propri i principi e 
spendano i loro talenti, affrontando con coraggio i tempi nuovi e gli straordinari mutamenti che 
questi recano con sé. 
Le conoscenze che si acquisiscono nella scuola sono occasioni di crescita e ampliano le 
opportunità di ciascuno: ma la scuola è anche maestra di vita e nella sua missione educativa 
rientra la formazione di cittadini consapevoli e attivi, capaci di esseri protagonisti della vita 
democratica.

Le differenze, i diversi interessi, i problemi con i quali ci misuriamo ogni giorno saranno 
un’opportunità se sapremo esprimere nella vita civile quei valori di libertà, di eguaglianza, di 
solidarietà, di giustizia, che la nostra Costituzione ci ha consegnato.»

Sergio Mattarella



Quindi:
noi «piccoli cittadini» 

partendo dalle potenzialità 
ci sentiamo di dire che…



SEI DI PEGOGNAGA SE…

TI PIACCIONO LE AREE VERDI!



CONSIDERI IL CENTRO CULTURALE LA TUA SECONDA CASA

SEI DI PEGOGNAGA SE…



HAI PARTECIPATO AI GIOCHI DI STRADA

SEI DI PEGOGNAGA SE…



TROVI SEMPRE UN BUON MOTIVO PER FAR FESTA…

SEI DI PEGOGNAGA SE…



NON RINUNCI AD ESPRIMERE UN DESIDERIO

NELLA NOTTE DI SAN LORENZO…

SEI DI PEGOGNAGA SE…



“Non è possibile classificare le città tra 

«città felici» e «città infelici».

La città è quella che continua, attraverso gli anni

e le mutazioni, a dare forma ai desideri.”

Libera citazione da: Le città invisibili di Italo Calvino



Avete voglia di aiutarci?



LA NOSTRA VISIONE

CCRR:
Come vivi a 
Pegognaga?

Che cosa mi piace?

- Partecipazione viva a 
manifestazioni e volontariato

- Scuola attiva e propositiva 

- La biblioteca, come centro 
culturale e social point

- Il Parco S. Lorenzo e le altre aree 
verdi, patrimonio di tutti

Cosa posso fare come 
piccolo cittadino? 
Essere attivo/a e 

propositivo/a

Che cosa vorrei 
migliorare?

Sistemazione della «palestrina» con 
attrezzature/spazi più inclusivi

Maggior condivisione del Parco 
Ferrari: lo sport unisce



Le nostre proposte:
«PALESTRINA»:
ADEGUAMENTO DELLA 
STRUTTURA (LUCI, 
CONTROSOFFITTO 

DELLA SALA ATTREZZI, 
MATERIALE, 

RISANAMENTO 
STRUTTURALE

CAMPO SPORTIVO 
«FERRARI»:

RICHIESTA DI MEDIAZIONE DA 
PARTE DEL COMUNE CON LE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA 
CONDIVISIONE DELLO SPAZIO  
DA PARTE DI TUTTI I RAGAZZI 
(MOMENTI CALENDARIZZATI)

INDIVIDUAZIONE
DI SPAZI 

INCLUSIVI



Infine, ringraziamo il sindaco, la 

giunta comunale, tutti i presenti e 

coloro che hanno collaborato a 

questo progetto.

Sperando di averVi suscitato 

interesse e riflessione, vogliamo 
salutarVi con questo pensiero:



Nella vita non bisogna mai 

rassegnarsi, arrendersi, 

bensì uscire da quella «zona grigia» 

in cui tutto è abitudine.

Cit. Rita Levi Montalcini


