
Buongiorno,	
Siamo	i	consiglieri	 junior	del	 III	Consiglio	Comunale	
dei	Ragazzi	–CCR-	di	Cles.		
Siamo	 stati	 votati	 dai	 compagni	 delle	 classi	 quinte	
elementari	 e	 prime	medie	 in	 febbraio,	 e	 rimarremo	
in	carica	per	2	anni.	
Siamo	 molto	 felici	 di	 partecipare	 a	 questo	 incontro,	 sia	 perché	 è	 la	
nostra	“prima”	uscita	ufficiale,	sia	perché	per	noi	giovani	la	biblioteca	
è	molto	importante.	Vogliamo	riportarvi	alcune	riflessioni	fatte	sia	da	
noi,	sia	dai	precedenti	CCR	sulla	biblioteca.	
	

	
La	 biblioteca	 rappresenta	 per	 noi	 un	 luogo	 centrale	
per	il	paese	per	la	sua	funzione	educativa	(“perché	ci	
permette	di	studiare,	perché	offre	alla	gente	tanti	libri,	
perché	si	possono	trovare	informazioni	interessanti”)	
e	 culturale	 (“perché	 ci	 sono	 molte	 mostre,	 perché	

propone	 attività	 piacevoli,	 	 letture	 serali	 e	
pomeridiane,	 attività	 molto	 interessanti	 per	 ogni	
festività”).	 Ma	 per	 noi	 ha	 anche	 un	 importante	
funzione	 sociale:	 è	 un	 luogo	 di	 ritrovo	 con	 gli	
amici,	 dove	 stare	 assieme,	 studiare	 assieme,	
giocare.		
	
Per	questo	è	naturale	che	siano	nate	tante	riflessioni	sulla	biblioteca,	
anche	discordanti.	
Alcuni	di	noi	sono	assidui	frequentatori,	altri	ci	vengono	meno.	Alcuni	

di	noi	 si	 trovano	bene	e	ritengono	che	 il	personale	sia	
molto	 gentile	 e	 disponibile	 (ad	 esempio	 consigliando	
dei	 libri	 quando	 non	 si	 hanno	 idee	 su	 cosa	 leggere),	
altri	 ritengono	 che	 sia	 ancora	migliorabile	 il	 rapporto	
con	l’utente,	soprattutto	se	giovane.	

	
Alcuni	di	noi	ne	amano	la	struttura	e	l’ampiezza,	altri	la	ritengono	un	
po’	fredda	e	poco	accogliente.	
Alcuni	 di	 noi	 apprezzano	 molto	 la	 pace	 che	 vi	 regna	 (“perché	 c’è	
silenzio,	 posto	 tranquillo,	 si	 può	 leggere	 in	pace”),	 per	 altri	 la	 regola	



del	 silenzio	 è	 negativa	 e	 difficile	 da	 rispettare	 vista	 la	 mancanza	 di	
privacy	 tra	 un	 piano	 e	 l’altro	 e	 tra	 le	
varie	sale.	
	
Molti	vorrebbero	fosse	aperta	anche	il	
sabato	pomeriggio.	

	
Della	biblioteca	si	apprezzano	soprattutto	la	ricchezza	e	la	quantità	dei	
laboratori	proposti:	le	attività	della	biblioteca	sono	molto	coinvolgenti	
e	attirano	la	gente	a	leggere	molti	libri.	Una	richiesta	è	di	farne	di	più	
per	noi	ragazzi.	La	maggior	parte	sono	infatti	per	grandi	o	per	bambini	
più	piccoli.	Talvolta	gli	orari	dei	laboratori	non	sono	adeguati	per	noi	
giovani,	sono	un	po’	 tardi,	e	 i	posti	sono	troppo	
pochi.		
Molto	 apprezzato,	 da	 alcuni,	 il	 “Sceglilibro”:	 si	
dovevano	leggere	5	libri	stabiliti	e	commentarli,	
poi	 alla	 festa	 finale	 veniva	 premiato	 il	 libro	più	
bello.	Il	momento	della	premiazione	è	stata	la	parte	preferita.		
	
	

Qualche	 idea	 per	 il	 futuro?	 Sicuramente	 più	
laboratori	per	noi	giovani.	 Inoltre,	essendoci	
in	 biblioteca	 molti	 giochi	 da	 tavolo	 si	
potrebbe	pensare	ad	un	appuntamento	 fisso	
pomeridiano	 per	 fare	 qualche	 torneo	 o	

semplicemente	 per	 giocare.	 Sarebbe	 bello	 se	 noi	 del	 CCR	
collaborassimo	 con	 alcune	 attività	 della	biblioteca	 e	 ne	 creassimo	
assieme	 di	 nuove.	 La	 nostra	 speranza	 è	 quella	 di	 essere	 degli	 utili	
consiglieri	per	gli	adulti	e	degli	efficaci	collaboratori.	
	
Per	 chi	 vuole	 conoscerci	 di	 più	 saremo	 alla	 fiera	 di	maggio	 con	 uno	
stand	 nella	 sala	 polivalente,	 ricco	 di	 attività	 per	 i	 bambini,	 e	
successivamente	presenteremo	il	lavoro	fatto	a	scuola	con	una	mostra	
itinerante	 che	 avrà	 proprio	 come	prima	 tappa	 la	 biblioteca.	 Grazie	 a	
Sara	Lorengo	per	averci	invitato	e	a	tutti	voi	per	averci	ascoltato.		

	
I	ragazzi	e	le	ragazze	del	III	CCR	di	Cles	

	


