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Appena arrivati ci 

hanno fatto firmare il 

foglio presenze e ci 

hanno dato un sacchet-

to che conteneva un 

depliant illustrativo 

del palazzo Comunale, 

un’ agendina, una 

penna e dei post-it 

colorati. Radunati 

tutti, abbiamo fatto 

una foto con il Sinda-

co e l’Assessore alla 

scuola, poi siamo en-

trati nella sala del 

Consiglio Comunale e 

lì il Sindaco   ha tenu-

to un discorso molto 

intenso e bello. 

I ragazzi 

eletti nella Consulta 

precedente hanno rac-

contato la loro espe-

rienza passata e si 

vedeva che erano emo-

zionati e felici. Ci 

hanno poi chiamati 

uno ad uno e ci hanno 

rilasciato l’atto di no-

mina a membri della 

Consulta delle Ragaz-

ze e dei Ragazzi della 

Città di Imola.  

 Lapo T., Sofia G., 

Maria Giulia T.,   

Giosuè , Tatiana S.,   

Giulia R. 

Ciao a tutti! Secondo noi,  il modo migliore per parlare delle 

elezioni che si sono tenute a Novembre del 2015, è quello di non 

perdersi nei dettagli tecnici ma parlare per emozioni, quell’emo-

zione che coinvolge chi si prende una responsabilità davanti ai 

propri compagni e viene scelto da loro per rappresentarli. Detto 

questo… Via alle Elezioni!:  

“Il giorno delle elezioni, la mattina,  abbiamo appeso al muro del 

corridoio della scuola i cartelloni con cui ci presentavamo e di-

stribuito i bigliettini con le nostre idee. Ho sentito un vuoto 

nella pancia quando mi sono trovata davanti a dei miei coetanei 

ad esporre le idee che avevo pensato, dopo averle dette ho 

tirato un respiro di sollievo..” Maria Giulia T.  

“Il giorno delle elezioni è stato molto emozionante, due 

studenti tenevano il mio cartellone ed io dovevo presen-

tare le mie idee al microfono davanti a tutti i miei com-

p a g n i  d i  s c u o l a .  T a t i a n a  S .                                              

“Il giorno delle elezioni ci sono state le candidature, ero 

l’unica femmina! Poi sono riuscita a convincere una mia 

compagna...il giorno dopo, verso le nove del mattino, sia-

mo passate per tutte le classi per illustrare le nostre 

idee. Ho aspettato con ansia il risultato, dopo due ore è 

arrivata la professoressa: ero stata eletta. ”Giulia R. 

Da qui inizia davvero tutto.. appena 

arrivati i mediatori ci hanno accolto calorosamente, ci siamo 

seduti nella stanza principale del CEAS e ci siamo presenta-

ti. Passato il primo momento organizzativo, ci hanno presen-

tato quattro cartelloni diversi per colore e  per argomenti 

trattati cioè: Ambiente, Città, Scuola, Tempo Libero. Questi 

sono gli ambiti di cui ci occuperemo e che dovremo cercare 

di migliorare. Subito dopo ci hanno dato dei post-it dello 

stesso colore dei cartelloni, noi dovevamo scrivere le idee 

con cui eravamo stati eletti e attaccarle nel cartellone cor-

rispondente, ci hanno poi chiamato per nome e tutti hanno 

attaccato almeno un’idea, dopo di che 

ci hanno diviso in quattro gruppi in stanze diverse. Così divi-

si, abbiamo deciso quali idee mantenere e concretizzare e 

quali staccare e ridistribuire agli altri gruppi di lavoro o 

quali segnalare agli adulti. Alla fine ci siamo rivisti un’ultima 

volta nella sala principale e ogni gruppo ha mostrato il suo 

elaborato agli altri gruppi e le riflessioni fatte, prometten-

doci, la volta successiva di scegliere le idee più importanti e 

cominciare a realizzarle. Giorgia M., Nicole, Enia, Davide 
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