


Siamo un gruppo 
attualmente composto da: 

• 9 ragazzi e 10 ragazze  

• di prima e seconda media  

• Eletti nel febbraio 2013 dai loro 155 compagni  

– al momento delle elezioni le classi coinvolte erano 
le quinte e le prime medie di CLES 

• Con durata 2 anni (e un po’ di più) 

 

Su cosa abbiamo lavorato fino ad ora? 



1. Il nostro 
regolamento interno e 
le modalità di lavoro 

• Per poter lavorare assieme abbiamo costituito un 
regolamento che potesse guidarci nelle attività 

• Rispetto a un normale consiglio comunale, da noi 
non c’è né sindaco né presidente: a turno 
svolgiamo la funzione di moderatori 

• Una cosa che ci caratterizza è iniziare tutte le 
sedute leggendo un articolo della Costituzione 
Italiana 



2. Individuazione del 
logo del CCR e 
creazione del 

volantino 
• Per farci riconoscere e far capire che le 

iniziative che proponiamo sono nostre 
abbiamo deciso di avere un nostro logo, 
tutte le classi ci hanno aiutato con 
proposte e disegni 

• Inoltre abbiamo creato un volantino in 
cui ci presentiamo, così tutti ci possono 
conoscere 



3. Mostra «La scuola 
si presenta» 
maggio 2013 

• Abbiamo sintetizzato il lavoro 
svolto nelle classi con il 
progetto SCAR e lo abbiamo 
presentato alla mostra «La 
scuola si presenta» a palazzo 
Assessorile 



4. Presentazione dei 
progetti di classe e 
delle proposte al 

Consiglio Comunale di 
Cles  

• A giugno 2013 abbiamo presentato le idee 
emerse dalle classi agli adulti del Consiglio 
   Comunale 



5. Creazione della e-
mail e delle bacheche 
alla scuola media ed 

elementare 
• Per continuare a raccogliere idee e proposte 

dai compagni e per far conoscere le nostre 
attività abbiamo creato due bacheche nelle 
scuole dove si possono trovare informazioni 
sul CCR ma anche dove si possono inviare 
comunicazioni  

• ccrcles@gmail.com 



6. Presentazione del CCR 
nelle classi e dono della 

Convenzione 
Internazionale dei Diritti 

dell’ Infanzia 
• In occasione del 24° anniversario 

della convenzione a novembre ci 
siamo presentati ufficialmente alle 
classi della scuola media, portando 
in dono una copia della Convenzione 
dei Diritti dell’Infanzia 



7. Lezioni sui Diritti Umani 

• Visto l’interesse del CRR per il tema 
dei diritti abbiamo pensato a delle 
attività per far conoscere i diritti 
umani ai nostri compagni in modo 
divertente ma in grado di farli 
riflettere 

• Abbiamo creato 3 laboratori 
– Gioco da tavola 

– Musica 

– Slogan (il solo effettivamente attivato) 



8. Attività sulle Vite 
Migranti 

• Abbiamo partecipato ad un’interessante attività 
proposta dalla biblioteca e dall’associazione «Il 
gioco degli specchi» sul significato di emigrare e 
immigrare. Un’attività che ci ha fatto riflettere 
sulle difficoltà, sulle emozioni spesso negative, 
sulle motivazioni spesso tragiche ma anche sugli 
aspetti positivi e di arricchimento culturale dello 
spostarsi in un altro stato 



9. Lezione sulle Vite 
Migranti nelle classi 

• Abbiamo ripensato alle attività svolte col 
«Gioco degli specchi» e le abbiamo riproposte 
nelle classi prime e seconde per far fare anche 
ai nostri compagni un momento di riflessione. 
Ci siamo proposti come insegnanti!!! 



10. La mostra in  
biblioteca 

• Per festeggiare il nostro primo compleanno 
come gruppo, a Febbraio abbiamo allestito 
una mostra in biblioteca, che presentava sia 
noi come CCR, sia tutto il percorso svolto da 
SCAR e i diversi progetti di Classe. 

• Un modo per farci conoscere 

• … e per far sentire le idee 

dei giovani a tante persone! 



11. Ricerca su Palazzo 
Assessorile 

• In occasione della 
mostra La Scuola si 
presenta dedicata a 
Palazzo Assessorile il 
CCR ha svolto una 
ricerca tra i compagni 
per vedere come 
valutano il palazzo, se 
lo frequentano e 
come lo vorrebbero. 



12. Partecipazione alla 
Giornata Ecologica  

2014  e 2015 
•Un gruppo di noi ha partecipato alla 
giornata ecologica. Abbiamo ripulito l’area 
del Campo Sportivo (CTL), rendendo reale 
una delle proposte effettuate dalle classi.  
     Quanta   
     sporcizia,   
     ma anche   
     quanto   
     divertimento! 



13. Partecipazione alla 
Fiera di Maggio 2014-2015 

•Nel 2014 eravamo presenti con attività e 
giochi per i bambini e i grandi 
•Nel 2015 con una raccolta fondi per il 
Nepal: un mercatino per raccogliere 
denaro per i bambini le cui vite sono state 
devastate dal Sisma.  

–Abbiamo raccolto più di 550  
euro che abbiamo donato 
all’UNICEF 



14. L’Europa che vorrei 

•Collaborazione con altri CCR italiani per 
individuare alcune linee guida sull’Europa 
del Futuro, da presentare ai parlamentari 
europei in una seduta straordinaria 
tenuta da rappresentanti di diversi CCR in 
Italia  



15. Parcobaleno 
•Il Comune ha chiesto al CCR di individuare un 
nome per il nuovo parco in Via Tiberio Claudio. Cosa 
è stato fatto? 

–Individuazione delle possibili proposte  

• IL PARCO-EGGIO o IL PARC(O)EGGIO – visto che è un parco ed 
un parcheggio; 

• CENTRAL PARK – visto che è centrale; 

• PARCO-BALENO – visto che lo si raggiunge velocemente; 

• TC PARK, visto che è in via Tiberio Claudio. 

-Partecipazione all’inaugurazione 
 



16. inoltre… 

• In questi due anni abbiamo avuto vari incontri 
con gli assessori per discutere su diversi progetti 
che ci interessano 

–Parchi 
–Piazzale delle scuole medie 
 

• Abbiamo dato il nostro contributo a progetti del 
comune (es. Cles Sommer Summer Camp) 



Unico piccolo rimpianto 

Non essere riusciti a concretizzare un progetto che 
ci stava a cuore: la festa del CCR sui diritti e 
l’annesso concorso di disegni in  
occasione dei 25 anni dalla  
creazione della convenzione  
internazionale sui diritti dei bambini… 
… un’idea per il prossimo CCR! 


