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PRESENTAZIONE 
 
L’imminente conclusione delle attività didattiche di questo anno scolastico, coincide anche con il 
termine del quarto mandato della Consulta, cui hanno aderito i 6 Istituti Comprensivi Statali (I.C. n. 2, 3, 
4, 5, 6 e 7) e la Scuola Paritaria San Giovanni Bosco che, come consuetudine, hanno collaborato 
attivamente al funzionamento della “Consulta” mettendo a disposizione personale docente con funzione 
di referente di istituto e due docenti in qualità di mediatori. 

L’attività si è svolta nel rispetto degli obiettivi fondativi della Consulta, istituita con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 188 del 17.10.2007, che possono così essere sintetizzati: 

- 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. 

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 elencati 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. 

PROGETTI ED ATTIVITA’  
 
Le attività realizzate in questo anno scolastico si sono inserite in piste di lavoro, in parte già avviate nel 
precedente anno, ritenute utili a concretizzare gli interessi e le sollecitazioni che le ragazze e i ragazzi 
hanno espresso nei propri programmi elettorali, in occasione della loro elezione. 
In dettaglio progetti ed attività possono essere ricondotti ai seguenti ambiti: 
 

� legalità e responsabilità 
� solidarietà  
� conoscenza delle istituzioni 
� documentazione e informazione 

 
I percorsi e le attività realizzate sono state, inoltre, parte di una progettualità di più ampio respiro che 
vede la partecipazione della Consulta al progetto “ConCittadini” dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna, i cui obiettivi di accrescere la cultura dei diritti, di promuovere la 
partecipazione alla vita democratica e di praticare una responsabilità consapevole nei confronti della 
propria comunità, coincidono in gran parte con quelli sottesi alle attività della Consulta. 
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LEGALITA’ E RESPONSABILITA’ 
 
Il metodo di lavoro adottato dalla Consulta 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. 
Le attività sotto riportate 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. 
 
Iniziative per la cura e la pulizia della città: 

 
Pulizia del Bosco della Frattona 
Domenica 28 settembre la Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola ha promosso una 
mattinata all’insegna della pulizia della Riserva Naturale del Bosco della Frattona. L’iniziativa, nata 
originariamente per la pulizia del lungofiume Santerno, a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 
precedenti, che ne hanno resa non praticabile l’area, è stata realizzata nell’area della Bosco della 
Frattona e del Parco Tozzoni. L’evento, aperto a tutta la città, ha testimoniato l'interesse e la sensibilità 
dei nostri giovanissimi cittadini nei confronti dell'ambiente e della propria città. Le ragazze ed i ragazzi 
della Consulta sono stati impegnati in prima persona, assieme ai docenti mediatori, nella sua 
organizzazione e nella sua promozione all'interno delle scuole imolesi. 
 

 
La mattinata è stata occasione sia di pratica, riflessioni e attività laboratoriali sul rispetto dell’ambiente e 
sul corretto smaltimento e recupero dei rifiuti, che opportunità per conoscere uno degli ambienti di 
maggior pregio ed interesse naturalistico del nostro territorio. 
All’iniziativa hanno collaborato l’Ufficio Ambiente, il Servizio di Protezione Civile Municipale, il 
Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità  del Circondario Imolese, Hera S.p.A. e le Guardie 
Ecologiche volontarie. 
 
Settimana Verde 
Nelle scuole primaria “Campanella” e secondaria di primo grado “A. Costa”, in collaborazione con il 
Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Circondario Imolese, è stata realizzata la 
settimana verde come occasione per promuovere una riflessione sul valore dei comportamenti corretti 
in materia di gestione dei rifiuti e di utilizzo degli spazi pubblici, attraverso il coinvolgimento di alunni e 
docenti in una pulizia straordinaria dei cortili e dei giardini scolastici.  
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Graffiti 
Partendo dalla documentazione fotografica su alcuni dei principali graffiti presenti sui muri cittadini, le 
ragazze ed i ragazzi hanno realizzato un percorso di conoscenza e riflessione sui graffiti al fine di  
comprendere i messaggi trasmessi da queste opere e riflettere sul rapporto fra l’espressione di bisogni 
individuali ed il rispetto della legalità e dei beni della comunità. 

La collaborazione con i Musei Civici di Imola ha offerto l’opportunità di analizzare l’opera dell'artista 
BLU collocata nel sottopasso di viale Saffi, le installazioni presenti sulle pareti esterne di “Ca’ Vaina” e 
sul deposito dell’acquedotto di Toscanella e di fare gli opportuni raffronti con il murale che orna la 
recinzione della scuola primaria “Pelloni – Tabanelli” e con i dipinti presenti sui muri di Dozza. 

Un laboratorio condotto dall’esperta Silvia Ruggeri ha consentito ai ragazzi di comprendere la tecnica 
usata dagli artisti della “street art”  per riprodurre sui muri le loro opere; le ragazze e i ragazzi della 
Consulta si sono anche cimentati in prima persona nella realizzazione di alcuni bozzetti di graffiti 
utilizzando diapositive in acetato. 

  
 

  
Graffito di “Blu”- sottopasso Viale Saffi Foto Mottola Federico (primaria Marconi) 

 
SOLIDARIETA’  

 
Il tema della solidarietà, in continuità con le attività già avviate nello scorso anno, 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.  
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I percorsi realizzati hanno permesso ai ragazzi di avviare una 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, sulla differenza tra beneficenza e solidarietà.  
 
Incontri ed animazioni presso le Rsa “F. Baroncini” e Via Venturini 
Possono collocarsi in questa direzione le iniziative in favore delle strutture diurne e residenziali per 
anziani dell’ASP del Circondario Imolese finalizzate a realizzare occasioni e momenti di scambio tra 
bambini, ragazzi e ospiti delle strutture. Nel mese di dicembre 2014 è stato organizzato un concerto di 
Natale presso la struttura di Via Venturini con la partecipazione dell'Orchestra della Scuola Secondaria 
di primo grado “Innocenzo  da Imola”. 
Una cinquantina di anziani ospiti di questa struttura hanno potuto ascoltare in anteprima il repertorio 
natalizio di questa orchestra che, allo scadere della mezz’ora prevista per l’esibizione, ha accolto con 
evidente piacere la richiesta di due bis. 
 

  
 
Nel mese di marzo 2015,  presso l’RSA “Fiorella Baroncini”, due gruppi di alunni delle scuole primarie 
“Quinto Casadio” e “Gianni Rodari” hanno presentato rispettivamente balli moderni in singolo e di 
gruppo e musiche inedite cantate e suonate con il flauto, composte durante uno dei Laboratori ID 
promossi dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di Imola. 
 

 

Entrambi i gruppi sono stati 
accompagnati dai genitori che, insieme 
agli anziani presenti, hanno accolto con 
calore le esibizioni dei ragazzi, alla loro 
prima occasione pubblica, al di fuori 
dell’ambito scolastico. Un’esperienza 
che ha permesso loro di superare paure e 
timori e di donare un’esibizione ricca di 
emozioni e di partecipazione che ha 
suscitato, anche in questo caso, la 
richiesta di ben due bis, tra gli applausi 
dei presenti. 
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MMMMercatini della solidarietàercatini della solidarietàercatini della solidarietàercatini della solidarietà nelle scuole  nelle scuole  nelle scuole  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.  In alcuni casi vengono venduti oggetti 
realizzati dai ragazzi della Consulta insieme ai loro compagni, nella la scuola “Valsalva” sono state 
vendute collane di carta realizzate da donne Ugandesi malate di Aids che, attraverso il progetto, “Le 
collane di Rose”, coordinato da Avsi, riescono a prendersi cura di se stesse, dei loro figli e a contribuire 
al sostentamento dell’intero villaggio.  
Presso la scuola “A.Costa” i genitori provenienti da vari paesi del mondo si sono impegnati ad allestire 
una merenda “Multiculturale” donando il ricavato di tale attività. 
 
Mercatino della solidarietà nataliziaMercatino della solidarietà nataliziaMercatino della solidarietà nataliziaMercatino della solidarietà natalizia 
Il  14 dicembre 2014 presso il Centro Cittadino le ragazze ed i ragazzi della Consulta, coinvolgendo 
compagni, genitori ed insegnanti, hanno organizzato un mercatino di solidarietà nel quale sono stati 
messi in vendita oggetti realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
utilizzando materiali di recupero e oggetti usati donati dai ragazzi e dai loro compagni.  
 
 

 
 

Sono stati raccolti ben  
1.026,19 euro destinati in 
parte all’acquisto di 33 pecore, 
attraverso l’adesione al 
progetto “Una pecora ad una 
famiglia del Dawro (Etiopia)”, 
promosso dall’Animazione 
missionaria dei Frati 
Cappuccini di Imola. 
 

 
 
La cifra restante, unitamente a quanto ricavato dai mercatini delle scuole, è destinato ad adozioni 
internazionali realizzate tramite l’AVSI- Associazione Volontari Sostegno Internazionale, associazione 
che collabora già con molte scuole imolesi.  
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Happy TappyHappy TappyHappy TappyHappy Tappy 
È proseguito anche quest'anno l’iniziativa "Happy Tappy", realizzata in collaborazione con i Frati 
Cappuccini di Imola,  Hera e l’associazione Viale K di Ferrara.  
Il progetto è stato ideato da CEFA, Seme della Solidarietà Onlus, che, oltre a realizzare progetti di 
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, si occupa di iniziative di sensibilizzazione e di educazione allo 
sviluppo in Italia. 
Con la raccolta dei tappi si intende educare i bambini e i ragazzi delle scuole imolesi alla raccolta 
differenziata e alla solidarietà, coinvolgendoli in una forma di riciclaggio utile, anzi solidale. 
All’iniziativa hanno aderito 16 scuole primarie e secondarie di 1° grado. Oltre alle scuole, grazie al 
passaparola, moltissimi altri soggetti si sono uniti alla raccolta: scuole superiori, l’associazione degli 
alpini 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. 
 
 

  
 
Nel mese di marzo, presso il Convento dei Frati Cappuccini, una volontaria del CEFA ha illustrato alle 
ragazze e ai ragazzi della Consulta lo scopo e la finalità di questa Onlus e il progetto nel suo complesso: 
quale percorso compiono i tappi, dalla raccolta alla vendita della plastica da riciclare, alla 
realizzazione delle centrali del latte in Africa e al progetto "Adotta una classe in Tanzania", che ha 
lo scopo di assicurare ai bambini del distretto di Njombe l'accesso al consumo di latte.  
La raccolta e il riciclaggio dei tappi di plastica sono affidati alla Comunità Sociale Viale K di Ferrara, 
che provvede, oltre che al ritiro nei punti di raccolta, alla macinazione. La comunità Viale K si occupa di 
rispondere ai bisogni sociali di persone con problemi di integrazione e emarginazione, e l'attività di 
raccolta e riciclaggio dei tappi consente di dare un'occupazione e una remunerazione ai ragazzi che ne 
fanno parte. Agli obiettivi di sensibilizzazione di alunni e delle loro famiglie sul rispetto per l'ambiente, 
la raccolta differenziata e la solidarietà internazionale, si è quindi sommato un ulteriore obiettivo sociale. 
Nell'anno scolastico 2013-2014 sono stati raccolti ben 4.200 kg di tappi di plastica che si sono 
trasformati in 550,00 euro utili a portare un aiuto concreto ai bambini della Tanzania. 
Nello stesso incontro, le ragazze ed i ragazzi della Consulta hanno avuto modo di conoscere frate Ivano 
che ha raccontato ed illustrato, anche attraverso la proiezione di filmati, le attività di solidarietà 
dall’Animazione missionaria dei Frati Cappuccini di Imola, in particolare quelle collegate  all’iniziativa 
“Una pecora ad una famiglia del Dawro (Etiopia)”, alla quale la Consulta ha destinato parte dei fondi 
raccolti con il mercatino natalizio. L’occasione ha consentito ai presenti di vedere e conoscere le 
condizioni di vita di questa area dell’Etiopia, in particolare quelle delle bambine e dei bambini, come 
funzionano le scuole presenti e come concretamente la presenza di una pecora aiuta e sostiene 
l’economia familiare. 
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CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI 
 

Visita alla Camera dei Deputati 
Venerdì 17 ottobre 2014, la Consulta, accompagnata dai mediatori e dal Vicesindaco e Assessore alla 
Scuola Roberto Visani, si è recata in visita alla Camera dei Deputati. 
 

 

Le ragazze e i ragazzi imolesi si sono 
così aggiunti agli oltre 100.000 studenti 
che ogni anno visitano la sede della 
Camera dei Deputati. L’iniziativa fa 
parte del percorso finalizzato a 
conoscere in forma diretta le principali 
Istituzioni democratiche del nostro 
Paese. L’attività aveva preso avvio 
l’anno precedente con la conoscenza del  
funzionamento della Giunta e del 
Consiglio Comunale della Città di Imola 
e dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna. 

 
La “giornata romana” è stata preceduta da una approfondita illustrazione delle competenze, 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. 
    
Entrati a Montecitorio, un’appassionata e 
competente funzionaria ha guidato i ragazzi 
lungo le sale e i corridoi del palazzo per poi farli 
accomodare in una delle tribune dell'aula 
parlamentare. E qui, i ragazzi, hanno  ascoltato la 
storia del palazzo e ricevuto informazioni e 
spiegazioni sul funzionamento di questo ramo 
del Parlamento. 
Le ragazze e i ragazzi  hanno successivamente 
predisposto un video per raccontare la loro 
esperienza ai   compagni e promuovere occasioni 
di dialogo, scambio e conoscenza all’interno 
delle loro classi e delle scuole. 
  
 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE 
 
• 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.  

• Giornalino: nel mese di maggio 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 distribuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado di Imola. 

• Video: l’attività della Consulta è stata oggetto di attività di documentazione fotografica e video 
realizzati in occasione sulle diverse iniziative. 
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ALTRE  INIZIATIVE  

 

Uno sguardo all’ Europa 

 
Il 21 novembre il Comune di Imola ha ospitato l’assemblea del  Consiglio Direttivo SERN. Questa sigla 
è l’acronimo di Sweden – Emilia Romagna network, una rete bilaterale tra l’Italia e la Svezia che 
prevede una collaborazione da parte di un gruppo di Comuni della Regione Emilia-Romagna, in 
collaborazione con AICCRE Emilia Romagna. L’idea che sta alla base del progetto è quella di creare un 
contesto strutturato di collaborazione permanente nel quale si possano sviluppare progetti di lavoro su 
più aree tematiche di interesse dei membri in un modo innovativo.  
Il Parlamento di Bruxelles sostiene questa idea progettuale che offre l’opportunità di costruire una 
collaborazione concreta su aspetti che riguardano le politiche locali, regionali e comunque espressione 
dei bisogni delle Comunità. Durante questa occasione, una rappresentanza della Consulta delle ragazze e 
dei ragazzi ha avuto l’opportunità di presentare le attività più significative. Attraverso una breve 
esposizione in inglese, i ragazzi hanno saputo trasmettere i principi che sono alla base della Consulta. Lo 
scopo è quello di diffondere, comunicare e condividere ciò che viene fatto riguardo alla partecipazione e 
alla cittadinanza attiva inserendosi in tal modo in un ampio quadro europeo per sviluppare e far 
accrescere tra i giovani il concetto di cittadinanza europea: 
 
“The aims of the “Students Council” are to teach the children about democracy and bring them closer 
to Institutions such as local, regional and national government. The “Students Council” is composed of 
boys and girls who come from different schools of Imola: primary schools and secondary schools. 
Students were elected by their schoolmates: one boy and one girl from each school. They meet once a 
month to discuss their projects. The meetings are supervised by two teachers and two members of the 
Council. Their ideas concern:  

• Solidarity; 
• Environment; 
• Quality of life at school; 
• Educational trips.” 

 

Carta giovanissimi 
 
La “Carta Giovanissimi” è nata da una proposta delle ragazze e dei ragazzi che partecipavano 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. 
 

 

 
Carnevale dei Fantaveicoli  
 
Domenica 15 febbraio 2015 quattro ragazzi della Consulta hanno fatto parte della giuria che ha 
giudicato i fantaveicoli che hanno sfilato durante il Carnevale dei Fantaveicoli, manifestazione 
organizzata dal Progetto Giovani del Comune di Imola. 
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Componenti la Consulta – anno scolastico 2014/2015 
 

I.C. Scuola Ragazzi/e Eletti 
Clapis Sofia 

Primaria Carducci 
Guardo Michele 
Zanotti Ilaria Secondaria di 1° grado 

Innocenzo Zauli Ignazio 

Baldisserri Iacopo 
Primaria Q.Casadio 

Ippoliti Alessia 
Mottola Federico 

Primaria Marconi 
Pasotti Irene 

Primaria Sesto Imolese Landini Simone 
Cristea Darius Valentino 

Primaria Sasso Morelli 
Cecchini Giorgia 
Kibongui Killy Giada Gerlene 

I.C. 2 

Secondaria di 1° grado Sesto 
Imolese Silvestrini Kevin 

Dall'Alpi Luca 
Primaria Campanella 

Miceli Aurora 
Castellari Emiliano 

I.C.3 
Primaria Pulicari 

Montefiori Alice 
Sasdelli Gabriele 

Primaria Rodari 
Nonni Caterina 
Marino Giulia 

Primaria Pelloni-Tabanelli 
Valenti Testa Francesco 
Ehrenhofer Fabio 

I.C.4 

Secondaria di 1° grado 
Valsalva Vivarelli Chiara 

Zevola Giulia 
Primaria Sante Zennaro 

Lippi Andrea 
Baroncini Alice I.C. 5 

Secondaria di 1° grado Sante 
Zennaro Sabbioni Luca 

Dall'Olio Giulia 
I.C. 6 

Secondaria di 1° grado 
Andrea Costa Turrini Lorenzo 

Gucci Lucrezia 
I.C. 7 

Secondaria di 1° grado 
Orsini Fuochi Enrico 

Bendanti Filippo SCUOLA SAN 
GIOVANNI 
BOSCO 

Secondaria di 1° grado  
Zaccherini Beatrice 
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Docenti referenti e mediatori  - anno scolastico  2014/2015 
 

Istituto Comprensivo Docenti 

I.C. 2 

 
MANARESI PAOLA  
(referente d’Istituto) 

 

I.C. 3 

 
COSTIGLIOLA M.ROSARIA  

(referente d’Istituto e mediatrice) 
 

I.C. 4 

 
COSTA FEDERICA  
(referente d’Istituto) 

 

I.C. 5 

 
BRIALDI ALESSANDRA  

(referente d’Istituto) 
 

I.C. 6 

 
ALBONETTI CRISTINA  

(referente d’Istituto e mediatrice) 
 

I.C. 7 

 
BUGLAKOVA LIUDMILA  

(referente d’Istituto) 
 

Scuola San Giovanni Bosco 

 
GUADAGNI VERONICA  

(referente d’Istituto) 
 

 
Mediatori del Settore Scuole: Luciano Poli - Alberto Martini 
L’attività della Consulta è coordinata dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di Imola 
 
Imola, 13 maggio 2015 
 
a cura di Licia Martini, Luciano Poli, Alberto Martini, M.Rosaria Costigliola, Cristina Albonetti  e Rita Albonetti 
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