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PRESENTAZIONE
Il biennio scolastico, 2015/16 e 2016/17, è stato il primo di applicazione del nuovo
regolamento di funzionamento della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di
Imola, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 19.05.2015, che ha
previsto, come modifica sostanziale, una maggiore rappresentanza degli studenti delle
scuole secondarie di 1° grado.
Alla Consulta hanno aderito tutti i 6 Istituti Comprensivi Statali (I.C. n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e la
Scuola Paritaria San Giovanni Bosco, che hanno collaborato attivamente al funzionamento
della Consulta mettendo a disposizione personale docente con funzione di referente di
istituto e tre docenti in qualità di mediatori.
L’attività si è svolta nel rispetto degli obiettivi fondativi della Consulta, così sintetizzabili:
- 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.
I progetti e le iniziative realizzate sono state scelte dalle/gli elette/i all’interno dei
“programmi elettorali” da loro presentati.
L’impegno del Servizio Diritto allo Studio e dei mediatori si è quindi esplicitato nella
direzione di favorire la capacità progettuale delle ragazze e dei ragazzi al fine di
promuoverne e sostenerne la partecipazione attiva alla vita della città, attraverso la
valorizzazione delle loro idee e dei loro progetti.
Le iniziative e i percorsi di seguito illustrati hanno rappresentato occasioni di crescita
individuale e collettiva e opportunità di incontro e scambio con le articolazioni della
comunità locale sulle tematiche che fanno riferimento all’esercizio di una cittadinanza attiva,
con particolare attenzione alla promozione dei valori democratici, della cultura della
legalità e della solidarietà.
L’attività dei 46 componenti la Consulta ha preso avvio il 3 dicembre 2015 con il primo
incontro di conoscenza e avvio del percorso di lavoro e il successivo 15 dicembre 2015 con
la nomina ufficiale degli eletti alla presenza di Sindaco e Giunta.
La responsabile
del Servizio Diritto allo Studio
Licia Martini

L’Assessore alle Politiche Educative
Giuseppina Brienza
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PROGETTI ED ATTIVITA’
La linea guida metodologica del percorso realizzato con ragazze e ragazzi è stata quella
di far emergere dai componenti la Consulta un pensiero ed una progettazione condivise ed
individuare con loro ambiti di azione da percorre in questi due anni di mandato, a partire
dalle proposte ed idee da loro avanzate in occasione della loro candidatura e “campagna
elettorale”. Il metodo adottato ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di sperimentare la
responsabilità individuale intesa come legame e coerenza fra le scelte individuali e quelle
collettive, l’appartenenza ad una comunità e il riconoscimento del proprio ruolo sociale.
Gli ambiti individuati incrociano le seguenti tematiche:
memoria
diritti e doveri
solidarietà
conoscenza delle istituzioni
documentazione e informazione
Le attività realizzate fanno quindi riferimento ad una cultura della legalità tesa a
rimarcare il valore dei diritti e dei doveri individuali e collettivi e a promuovere il valore
della partecipazione.

Il mio monumento: la nostra memoria
Dalla proposta di alcuni ragazzi di realizzare e collocare in punti della Città dei manufatti
in ricordo dei partigiani è nato il progetto “Il mio monumento: la nostra memoria”, con il
quale la Consulta ha partecipato al più ampio progetto “ConCittadini” promosso
dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.
Obiettivo proposto e condiviso dai ragazzi è stato quello di rivitalizzare la memoria degli
eventi della seconda guerra mondiale, che hanno coinvolto la Città di Imola, con un
manufatto di arte pubblica che valorizzi la storia del territorio e la renda presente
particolarmente ai giovani.
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Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Cidra-Centro Centro Imolese di
Documentazione sulla Resistenza Antifascista di Imola, l’ANPI di Imola, I Musei Civici di
Imola, il Museo della Guerra di Castel del Rio e il CAI di Imola.
Attraverso la ricerca storica, la visita dei luoghi (Monte
Battaglia) e l’utilizzo delle modalità e degli strumenti dell’arte
contemporanea pubblica e partecipata, è stato individuato
nella stele e nel cippo posti nella Pineta di via Baviera
Maghinardo, eretti in memoria del primo bombardamento della
Città di Imola, avvenuto il 13 maggio del 1944, il monumento di
cui riappropriarsi e da rivitalizzare per tutta la comunità.
Il progetto ha preso avvio da un laboratorio di conoscenza,
confronto e dibattito storico realizzato in collaborazione con il
Cidra, integrato da spunti di riflessione tratti dall’arte
contemporanea, per sollecitare ragazze e ragazzi a pensare al
passato come qualcosa di attuale e proiettato nel futuro.
Le/I ragazze/i della Consulta hanno poi visitato alcuni luoghi della memoria, guidati da
Anpi e CAI, in particolare “Monte Battaglia”, uno dei luoghi simbolo della resistenza nel
nostro Appennino, con visita guidata al museo della guerra di Castel Del Rio.
In un successivo laboratorio svolto con il CIDRA, attraverso l’utilizzo di parole, poesie,
immagini, lettere dei caduti della Resistenza, filmati dei bombardamenti su Imola, è stato
individuato l’evento e il monumento da riattualizzare, da riportare alla coscienza della
cittadinanza e in particolare delle generazioni più giovani.

Ragazze e ragazzi hanno poi individuato parole “simboliche” che servissero a rendere
unico, personale e vivo il monumento.
Grazie al laboratorio di ceramica, realizzato in collaborazione con i Musei Civici, i
componenti la Consulta hanno realizzato formelle in ceramica con incise le loro parole che
sono state poi posate alla base del monumento.
Un progetto che ha consentito di rivitalizzare un monumento alla memoria ma soprattutto di
rendere prossimo a quei/quelle ragazzi/e che lasciando un segno, una parola, potranno
pensare “Il Mio monumento”, “La Nostra memoria”.
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Il monumento è re-inaugurato nella giornata dell’11 maggio, in occasione dell’incontro
della Consulta con il Consiglio Comunale, con un evento aperto a scuole e cittadini, inserito
nella programmazione delle iniziative cittadine che si svolgono per ricordare la liberazione.

Scatola dei pensieri
Con l’intento di creare uno strumento che consenta agli studenti di esprimere liberamente
pensieri, idee e proposte e con lo scopo di creare un contatto comunicativo continuo tra la
scuola e la Consulta, le ragazze e i ragazzi della Consulta hanno realizzato delle “scatole
dei pensieri”, che sono state poi collocate in ogni plesso scolastico. All’interno delle scatole
tutti gli alunni possono “depositare” pensieri ed idee, che periodicamente sono state
raccolte dai rappresentanti della Consulta e riproposte come stimoli di lavoro a tutti i
componenti della stessa, continuando così, idealmente, anche quella raccolta d’idee da cui
prende origine il mandato della Consulta.

Il tema della solidarietà è stato declinato in azioni e pensieri utili per comprendere le
complessità della povertà o della solitudine in relazione con le persone, i gruppi, le
organizzazioni, il contesto locale e internazionale nel loro insieme.
I percorsi realizzati hanno permesso ai ragazzi di avere spunti di riflessione sul valore delle
differenze, utili quando entrano in relazione tra loro, sui legami che si costruiscono fra le
persone quando operano per la realizzazione di progetti comuni, sull’importanza della
solidarietà, nelle sue diverse declinazioni.

Incontri ed animazioni presso la Rsa “F. Baroncini”
Possono collocarsi in questa direzione le iniziative in favore delle strutture per anziani
dell’ASP del Circondario Imolese finalizzate a realizzare occasioni e momenti di scambio
tra bambini, ragazzi e ospiti delle strutture.
Il 25 e il 26 maggio 2016 ragazze e ragazzi della Consulta, assieme ai compagni di
scuola si sono recati presso la RSA “F.Baroncini” per presentare agli ospiti della struttura
canti, letture e balli. Alle attività hanno partecipato gli alunni delle scuole primarie
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Campanella, Sasso Morelli, Carducci, Marconi e Rodari. A conclusione un gruppo di alunni
della scuola secondaria di primo grado "L. Orsini" si sono esibiti in un concerto musicale.
In occasione del Natale, il 20 dicembre 2016 ragazze e ragazzi, coinvolgendo i compagni
di scuola, hanno organizzato presso la RSA “F.Baroncini” letture, momenti musicali e
animazioni. Un’ora trascorsa ad alto tasso di emotività dove il piccolo coro di artisti ha
usato la musica per trasmettere emozioni e per regalare un breve momento di gioia agli
ospiti della struttura.

Mercatino della solidarietà natalizia
Il 18 dicembre 2016 sotto il Centro Cittadino di Imola, in piazza Gramsci, le ragazze ed i
ragazzi della Consulta di Imola hanno partecipato al mercatino di Natale per raccogliere
fondi da destinare ad iniziative di solidarietà. Le ragazze ed i ragazzi, coinvolgendo amici
e compagni di scuola, hanno progettato in concreto e in dettaglio questa iniziativa,
partendo dal volantino d’invito, dall’organizzazione della raccolta, dalla scelta e
dall’esposizione degli oggetti messi in vendita. Nell’occasione si sono anche esibiti e
cantato alcune canzoni che hanno fatto da sottofondo musicale all’iniziativa.

Sono stati raccolti 940,34 euro che, successivamente, ragazze e ragazzi hanno scelto di
destinare alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto e a Kasomay,
5

associazione di Imola, composta da medici e volontari impegnati in un progetto di
promozione della salute bio psico sociale in Senegal, nella regione della Casamance, per i
bambini e i genitori.
I componenti la Consulta hanno avuto occasione di incontrare nel mese di aprile
rappresentanti della Protezione civile, impegnati nei soccorsi e nella ricostruzione delle
zone del centro Italia, e dell’Associazione Kasomay.

Mercatini della solidarietà nelle scuole
Durante i ricevimenti o le feste di diverse scuole aderenti alla Consulta si sono svolti e si
svolgeranno, prima del termine della scuola, alcuni mercatini di solidarietà, i cui fondi
saranno destinati a sostenere l’adozione a distanza della Consulta.

Happy Tappy
È proseguita l’iniziativa "Happy Tappy", realizzata in collaborazione con i Frati Cappuccini
di Imola ed Hera.
Il progetto, ideato da CEFA, onlus che promuove e realizza progetti di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo, è finalizzato a sostenere in Tanzania il progetto “Un bicchiere di
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latte per la vita”, che aiuta la frequenza scolastica dei bambini del distretto di Njombe e
ne migliora le condizioni di vita.
La promozione del progetto di raccolta tappi contribuisce anche a educare i bambini e i
ragazzi della nostra comunità alla raccolta differenziata e alla solidarietà, coinvolgendoli
in una forma di riciclaggio utile, anzi solidale.
Oltre alle scuole degli istituti
comprensivi, grazie al passaparola,
moltissimi altri soggetti partecipano
alla
raccolta:
scuole
superiori,
associazioni
e
privati
che
contribuiscono a riempire i contenitori
installati nelle proprie sedi con i tappi
di plastica raccolti in famiglia e tra gli
amici o a conferirli direttamente nel
punto di raccolta.

Pulizia del Lungofiume Santerno
Il 16 ottobre 2016 si è svolta la quinta edizione dell’iniziativa “Viva il fiume! Puliamolo
insieme” promossa ed organizzata dalla Consulta. All’iniziativa hanno partecipato oltre un
centinaio tra ragazzi, genitori e docenti. I partecipanti, suddivisi in tre gruppi, guidati dalle
Guardie Ambientali Metropolitane e dagli operatori del CEAS, hanno percorso le rive del
fiume Santerno raccogliendo oltre 106 kg di rifiuti diversi, che sono stati portati dagli
operatori di Hera direttamente alla stazione ecologica.
La numerosa partecipazione all’iniziativa testimonia l’interesse e la sensibilità dei nostri
giovanissimi cittadini nei confronti della cura dell’ambiente e della propria città. Al termine
della pulizia, bambini e ragazzi hanno partecipato ai laboratori di riciclo e riuso
organizzati dal Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità del Circondario Imolese.
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La mattinata promossa all’insegna della pulizia e della tutela ambientale è stata anche
occasione per molti bambini ed adulti di scoperta e conoscenza di uno degli ambienti di
maggior pregio naturalistico del nostro territorio. L’iniziativa è stata resa possibile dalla
collaborazione offerta da Hera, dalle Guardie Ambientali Metropolitane, dal Servizio di
Protezione Civile Municipale, dai Volontari della Protezione Civile di Imola e della Cri
Imola.

Carnevale dei fantaveicoli
Il 7 e il 9 febbraio 2016 e il 26 e il 28 febbraio 2017 alcuni ragazzi della Consulta hanno
partecipato alle diverse giurie del Carnevale dei Fantaveicoli che hanno conferito il premio
Hera e il premio Maschera del Carnevale dei bambini.

Cross Booking – liberiamo i libri
Progetto “Crossing book – Liberiamo i Libri”: questo progetto nasce dall’idea delle
ragazze e dei ragazzi di raccogliere libri (usati e/o nuovi) per costruire una rete di
distribuzione periferica all’interno del territorio comunale, nelle zone e frazioni meno servite
dalle biblioteche.
L’idea era quella di individuare dei punti di distribuzione, anche presso esercizi commerciali
o strutture della città, in cui le ragazze e i ragazzi possano trovare e prelevare libri da
leggere liberamente, da riconsegnare successivamente, eventualmente anche in altri punti
della rete di distribuzione, affinché restino sempre a disposizione di tutti.
Questo progetto, inoltre, tende a valorizzare l’idea stessa di rete proprio attraverso il
coinvolgimento degli adulti, in quanto titolari di esercizi commerciali, favorendo l’incontro e
lo scambio intergenerazionale giovani/adulti.
Il tempo ha consentito solo una prima definizione del progetto da parte della Consulta, che
consegnerà alle ragazze e ai ragazzi del prossimo mandato la possibilità di sviluppo e
realizzazione.
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Aule verdi
La proposta “Aule nei
parchi e parchi nelle aule”
riflette un’esigenza molto
sentita da parte delle
ragazze e dei ragazzi in
quanto alunni: quella di
introdurre nelle aree verdi
delle loro scuole e della
città degli ambienti di
apprendimento aperti, che
possano attivare modalità
didattiche più coinvolgenti
ed efficaci, sfruttando le
notevoli risorse del nostro
territorio.
Da questa idea è stato avviato un primo percorso, che ha coinvolto il CEAS “Bosco della
Frattona”: è stato individuato, nel Parco del complesso di Sante Zennaro, uno spazio idoneo
ad essere attrezzato come laboratorio di didattica all’aperto, un’aula verde che gli alunni
di tutte le scuole imolesi potrebbero utilizzare per fare delle osservazioni di carattere
naturalistico/scientifico, geografico (es. percorsi di orienteering…) ed eventualmente anche
storico/archeologico, grazie alla presenza nel plesso del Deposito archeologico del Museo
di San Domenico.
La cura della realizzazione del progetto, che è solo alla fase iniziale, sarà consegnata alle
ragazze e ai ragazzi del prossimo mandato della Consulta.

LA CONSULTA NELLE ISTITUZIONI
Nel biennio di attività alle ragazze e ai ragazzi della Consulta è stato proposto un
percorso di conoscenza, anche in forma diretta, delle Istituzioni democratiche del nostro
Paese.

Incontro con Sindaco, Giunta e Presidenza del Consiglio
Comunale di Imola
Il 3 maggio 2016 ragazze e ragazzi della Consulta hanno incontrato Sindaco, Giunta e
Presidenza del Consiglio Comunale di Imola, a cui hanno potuto porre domande sulle
competenze e le modalità organizzative dei diversi organismi istituzionali, sui contenuti
delle attività, sui percorsi personali che hanno portato i rappresentanti delle Istituzioni del
territorio all’impegno politico e amministrativo diretto.
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Visita alla Camera dei Deputati e incontro con l’On. Daniele
Montroni
Il 6 marzo 2017, le ragazze e i ragazzi accompagnati dai loro mediatori e dall’Assessore
alle Politiche Educative si sono recati in visita alla Camera dei Deputati.
La “giornata romana” è stata preceduta da un incontro formativo di illustrazione delle
prerogative, degli organi e delle funzioni del Parlamento e della Camera dei Deputati con
l’obiettivo di fornire alle ragazze e ai ragazzi gli elementi necessari per apprezzare il
senso della visita.
Arrivati a Roma i ragazzi, in attesa dell’appuntamento alla Camera, hanno avuto
l’opportunità di fare un percorso nella storia della Capitale, dal Colosseo fino al Quirinale.
Alle ore 15 appuntamento in Piazza Montecitorio, dove un funzionario della Camera ha
accolto i ragazzi, ha illustrato la storia del palazzo e ha dato informazioni sul
funzionamento di questo ramo del Parlamento. I ragazzi sono poi stati guidati lungo le sale
del palazzo, dove hanno avuto modo di vedere i corridoi che portano al Transatlantico in
stile liberty, la Sala “Aldo Moro” dove sono accolti ospiti in veste ufficiale dal Presidente
della Camera, la Sala della Lupa, in cui sono tenute cerimonie importanti, la camera
dedicata alle donne, dove vi sono le fotografie che ritraggono le donne costituenti ed altre
figure femminili di grande spessore politico, come Nilde Iotti e il Primo Ministro donna Tina
Anselmi. Infine lo spazio della Camera dei Deputati, in cui, seduti nelle tribune riservate al
pubblico, ragazze e ragazzi hanno potuto assistere a parte dei lavori che la Camera ha
tenuto in quella giornata.

In una giornata successiva alla visita ragazze e ragazzi hanno potuto incontrare l’On.
Daniele Montroni a cui hanno posto domande sulla vita lavorativa di un deputato, ma anche
le prospettive per i giovani, i temi della guerra e dell’inquinamento, le motivazioni che
portano ad impegnarsi nell’attività politica.
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ALTRE INIZIATIVE
Carta giovanissimi
La “Carta Giovanissimi” è nata da una proposta delle ragazze e dei ragazzi che hanno
partecipato alla Consulta nell’anno scolastico 2010/2011.
La
distribuzione
della
Carta
Giovanissimi, destinata ai ragazzi di
età compresa tra gli 11 e i 13 anni,
consente anche ai ragazzi più giovani di
poter beneficiare di sconti presso gli
esercenti imolesi, in particolare per le
tipologie di articoli che acquistano più
frequentemente. La Carta è realizzata in
collaborazione con il Centro per le
famiglie e il Progetto Giovani.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE
• Giornalino: dopo ogni incontro è stato realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della
Consulta, con il coordinamento della docente-mediatrice M. Rosaria Costigliola, un
numero di “Consult…azione”, il giornalino della Consulta, che è stato distribuito nelle
scuole.
• Sito della Consulta: alla Consulta è dedicata un’area all’interno del sito web del
Comune di Imola: http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ragazzi/home.htm creata con
la collaborazione del Servizio Sistemi Informativi del Comune.
• Documentazione: l’attività della Consulta è stata oggetto di attività di documentazione
fotografica.
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Il giornalino della Consulta: Consult..azione
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CCoom
mppoonneennttii ddeelllaa CCoonnssuullttaa –– AAnnnnii ssccoollaassttiiccii 22001155//22001166 22001166//22001177
Primaria Carducci
Secondaria di 1° grado
Innocenzo
Istituto Comprensivo n. 2

Primaria Q.Casadio
Primaria Marconi
Primaria Sesto Imolese
Primaria Sasso Morelli
Secondaria di 1° grado
Sesto Imolese
Primaria Campanella

Istituto Comprensivo n. 3
Primaria Pulicari
Secondaria di 1° grado
Valsalva
Istituto Comprensivo n. 4
Primaria Pelloni-Tabanelli
Primaria Rodari
Primaria Sante Zennaro
Istituto Comprensivo n. 5

Secondaria di 1° grado
Sante Zennaro
Primaria Zolino
Primaria Cappuccini

Istituto Comprensivo n. 6
Secondaria di 1° grado
Andrea Costa

Istituto Comprensivo n. 7

Secondaria di 1° grado
Orsini

Scuola San Giovanni
Bosco

Secondaria di 1° grado
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Otshudi Odimba David
Tumedei Maria Giulia
Violani Lucia
Bacchini Lucia
Bortolotti Emma
Csere Richard
Macrini Ruggiero
Albonetti Anna
Carnevali Alessandro
Cannilla Gaia
Cioccolini Nicolo'
Bonzi Martina
Dall'Olio Paolo
Fazziani Letizia
Ghini Luca
Riviello Giulia
Spataro Simone
Gollini Sofia
Iaquinandi Silvio
Bruno Alessia
Fabbri Alessandro
Burzacchini Alessandro
Scoccianti Tatiana
Taroni Caterina
Tartarini Matteo
Becca Lucrezia
Tassoni Lapo
Rasca Alessandro
Sasdelli Elena
Peticchi Luca
Zuffa Emma
Ariotti Filippo
Morosi Giorgia
Coletti Umberto
Felici Jorja Amelie
Manetti Vittoria
Papa Giuseppe
Chelli Federico
Dall'Osso Nicole
Morelli Simone
Zotti Enia
Camaggi Matilde
Di Primio Federico
Gentilini Davide
Marchetti Isabella
Neri Margherita
Poggi Gabriele

Si ringraziano: le ragazze e i ragazzi della Consulta, gli Istituti Comprensivi, i
Dirigenti Scolastici, i docenti referenti e i mediatori: Paola Manaresi (Istituto
Comprensivo n. 2), Maria Rosaria Costigliola (Istituto Comprensivo n. 3),
Annalisa Palmisani, Federica Costa (Istituto Comprensivo n. 4), Alessandra
Brialdi (Istituto Comprensivo n. 5), Cristina Albonetti (Istituto Comprensivo n. 6),
Liudmila Buglakova (Istituto Comprensivo n. 7), Veronica Guadagni, Claudia
Calderoni (Scuola San Giovanni Bosco)
il mediatore per il Comune Alberto Martini
le famiglie, le associazioni, i servizi comunali e l’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna

LLaa CCoonnssuullttaa…
….. IIll ccuuoorree ddeellllaa CCiittttàà
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