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IL CCR, ovvero il Consiglio co-
munale dei ragazzi, è un progetto
che il Comune di San Lazzaro di
Savena realizza in collaborazione
con le scuole primarie e seconda-
rie del territorio: ogni anno le clas-
si eleggono dei ragazzi, che poi di-
venteranno i portavoce delle esi-
genze e delle richieste della comu-
nità che rappresentano.
Io da cinque anni vivo quest’espe-
rienza, da due sono sindaco e non
pensavo che fosse un ruolo così
coinvolgente e impegnativo, ricco
di emozioni e sensazioni forti.

ILCCR è uno strumento di parte-
cipazione alla vita della città, ma è
anche un luogo dove riunirsi per
condividere idee, cercare soluzio-
ni ai problemi avvertiti come più
vicini (bullismo, droga, legalità),
elaborare proposte in qualità di cit-
tadini che vogliono contribuire al
benessere collettivo. Siamo dei ra-
gazzi sognatori che sanno, però,
concretizzare le loro idee e che vo-
gliono migliorare il presente per

realizzare il futuro che si auspica-
no. All’interno di questo progetto,
noi siamo i soli protagonisti e sia-
mo una grande famiglia, molto
unita nonostante le diversità.
Ogni anno i componenti possono
cambiare ed è difficile dimentica-
re i vecchi compagni di avventura,
anche se con i nuovi si va subito

d’accordo.
Dentro la Sala diCittà, il luogo do-
ve si effettuano le sedute, noi di-
ventiamo responsabili, lavoriamo
sui valori fondamentali della vita,
cambiamo e cresciamo: qui affron-
tiamo tematiche importanti, che
studiamonei loro aspetti positivi e
negativi, qui riflettiamo e cerchia-

mo di capire come combattere ciò
che fa male a noi e alla società. Il
Ccr si impegna a educarci alla rap-
presentanza cittadina, a farci vive-
re una concreta esperienza di par-
tecipazione alla vita scolastica e so-
ciale, a rendere noi giovani attori
principali della vita democratica
del territorio e, inoltre, svolge an-
cheun’attività propositiva nei con-
fronti del Consiglio comunale de-
gli adulti.

IL PROGETTO ci invita a guar-
dare il mondo con occhi diversi e
nei nostri incontri emerge una for-
tissimadeterminazione e una gran-
de voglia di cambiare in meglio e
di stare bene nel mondo. Grazie a
questo percorso, ci siamo adden-
trati in ambiti che non immagina-
vamo, abbiamo conosciuto perso-
ne interessanti e iniziato a capire il
‘mondodei grandi’, unmondodif-
ficile da decifrare, ma che dopo
questa significativa esperienza sia-
mo pronti ad affrontare al meglio.

Chiara Scavone, III D

«Imiei anni da... sindaco»
Il Consiglio comunale dei ragazzi di San Lazzaro. «Siamo una grande famiglia»

ILDIGITALEGLI ALUNNI HANNOTRASFERITO FILE E RECUPERATO SPAZI IN LABORATORIO

Il gruppo di studenti chemigliora l’uso delle tecnologie

IN REDAZIONE

I ragazzi del Consiglio digitale all’opera

CDRÈUNA SIGLA che sta per Consiglio digitale ra-
gazzi. Si tratta di un gruppo di studenti, uno o due per
classe, eletti dai propri compagnie coordinati daun inse-
gnante, che si riunisconocon lo scopodimigliorare l’uso
delle tecnologie per studenti e professori. Nasceda
un’idea del professor Ciccarelli, insegnante di musica e
animatore digitale della scuola, che aveva già condotto
un’esperienza simile nel passato, costituendo un gruppo
chiamato ‘Gruppopilotaper l’utilizzodellenuove tecno-
logie’.
Nel Cdr noi ragazzi abbiamo svolto molte attività, che
sono in parte documentate nelle pagine web
http://www.suonidiscuola.eu/cdr/. In particolare, abbia-
mo affrontato problemi come il trasferimento di file (so-
prattutto foto)daundispositivomobile (smartphone, ta-
blet) ai computer della nostra scuola: prima abbiamo ca-
pito come operare e poi abbiamo realizzato dei video per
spiegare ai compagni e ai prof come si faceva.

Abbiamo anche svolto lavori molto ‘pratici’, come con-
trollare il funzionamento dei computer risistemandoli
in altri spazi; recuperare una piccola aula piena dimate-
riale informatico in parte non funzionante rendendola
agibile con tre postazioni computer adatte per lavori in
gruppo; risistemare il secondo laboratorio, e così via.

ILCDR si incontra una volta la settimana in orario sco-
lastico, ma lavora anche online attraverso la piattaforma
‘Edmodo’, su cui è stato creatoungruppo incui si comu-
nica e si condividono i lavori. Abbiamo anche creato un
nostro logo, scegliendo tra quelli realizzati dai nostri
compagni.Non è stato facile sentirsi tutti uniti, ragazzi e
ragazze di tutte le classi, i più piccoli delle prime e i più
grandidelle terze,maora siamounverogruppoepensia-
mo che quest’attività, oltre a essere divertente, sia anche
molto utile per noi e per la scuola.

LuciaLena eLorenzo Scheda, II F
Il logo del Consiglio digitale
ragazzi

Classe IIIC :AndreaAdamo,DavideMakisAdel-
mi,CristianAlbot,SaraAzzo,EnricoBassini,Hi-
cham Baydary, Giulia Campitelli, Domenico
Cerminara,CaterinaCojcaru,CaterinaDomeni-
cali, Lucrezia Fabbri, Alessandro Fundaro,
Letizia Malossi, Luca Mancia, Debora Minelli,
LeandroPalaj,AnnalisaPassarella,ChantalPi-
gnata,FrancescoRoffeniTiraferri, GianlucaSi-
gnani, Giulia Stagni, Linda Tolomeo, Diego To-
nus,DannaSabinaVegaJaen,EnricoZuppiroli.

Ccr: Luca Acquarini, Giulio Baroncini, Jacopo
Bersani,MatildeBertucci,MatteoBurnelli,Raf-
faele Calabrese, Maria Adele Cera, Tommaso
Corazza, Youssef Dakhlaoui, Anna Dalfiume,
FedericaDalpozzo, ViolaDellaCasa,Mariasole
De Marinis, Marilena Denzi, Sofia Di Martino,
Davide Diogrande, Alessandro Facchini, Davi-
de Ferrari, Luca Fogacci, Letizia Guadagni, Fi-
lippo Gualandi Muratore, Zakaria Hamraoui,
Marco Lionetti, Massimiliano Mattioli, Stefano
Maurizzi, Filippo Melega, Massimiliano Mora-
ra, Victoria Milani, Chiara Nicastro, Adrian Ol-
teanu,BeatriceQuartana,NadiaPariso,Rodol-

fo Rivola, Claudia Rogato, Gabriele Roletti,
ChiaraScavone,GiuliaStagni,EmanuelaToma-
si, Nicolò Tonelli, Lucia Verni, Giulia Zanasi.
Cdr: Tomas Trebbi I A, Riccardo Ottaviano I B,
Mariasole De Marinis I C, Luca Vincenzi I D,
Chiara Frediani I E, Paride Priscilli I F, Davide
Amorati II A, CaterinaMalavas II B, Silvia Mar-
telli II C, Jacopo Tamburini II D, Emanuele Piz-
zoli e Giada Montori II E, Lucia Lena e Lorenzo
Scheda II F, Vittorio Quercioli III A, Mattia Drei
III B, Christian Albot III C, Riccardo Ciccimarra
III D, Eleonora Incoronato III E, DavideMarzolo
III F.

MAFIA, una parola che tra-
smette l’orrore a cui porta. Og-
gi ci sono diversi ‘guerrieri’ con-
tro questa parola: uno di que-
sto è lo scrittoreRoberto Savia-
no (foto), che i consiglieri del
Consiglio comunale ragazzi
hanno incontrato il 27 aprile
scorso. L’incontro è stato l’ulti-
ma tappa di un percorso intra-
preso l’anno scorso dal Ccr sul
temamafia e legalità. Altre at-
tività inerenti sono state l’in-
contro conPippoGiordano, ex
ispettore della Dia (Direzione
investigativa antimafia), Da-
nilo Di Lorenzo, volontario
dell’associazione Agende Ros-
se, e una giornata dedicata al
film ‘La mafia uccide solo
d’estate’, del registaPif. I bam-
bini della classe quinta della
primaria si sono recati nella
scuola secondaria Jussi per
guardare questo meraviglioso
film che tratta un argomento
complesso con velata ironia.
Dopo aver visto il film si è av-
viato un dibattito che ha pro-
dotto risultati notevoli. Queste
attività hanno portato i consi-
glieri a discutere su cosa sia la
mafia.CitandoGiovanni Fal-
cone, la mafia è un fenomeno
umano con un’evoluzione e
una fine. Credo che questa fine
si possa raggiungere con le
azioni di tutti i giorni. Molte
persone hanno sacrificato la lo-
ro vita per noi, per farci cresce-
re in un’Italia migliore. A loro
esprimo un grazie, un grazie
più forte di tutta la malavita,
perché è una parola che dà co-
raggio e speranza e io non smet-
terò mai di pronunciarla.
Giulia Stagni, III C, Ccr

L’ESPERIENZA

Il percorso
per dire no
allamafia

Vota il tuo preferito su http://ilrestodelcarlino.campionatodigiornalismo.itScuolamediaCarlo Jussi


