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Prot. n.  P  03/12  CdR                   Brindisi, 15 febbraio 2012 
 

       
        Gent.mi  Dirigenti Scolastici  

Docenti referenti Progetto CCR delle 
- Scuole Primarie 
- Scuole Secondarie di I grado 
  della Città di Brindisi 

          Loro sedi    

 

Oggetto: Presentazione dei laboratori educativi del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di 
Brindisi e dei Consigli Scolastici ad esso collegati. 

 

Carissimi Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti, 

dopo la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in città, continua l'entusiasmante percorso intrapreso lo 

scorso febbraio, cammino che vede impegnate tutte le Scuole cittadine (Dirigenti, Docenti Referenti e alunni) 

insieme all’Assessorato alle Politiche Sociali di Brindisi e agli operatori della Coop. Amani. 

 A seguito degli ultimi incontri di Giunta del 16 gennaio u.s. e del 9 febbraio u.s. e del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi svolto in data 26 gennaio, è maturato il nuovo programma del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi e dei Consigli Scolastici presenti nelle diverse Scuole: un cammino di ricerca che condurrà alla 2ª 

Edizione della manifestazione “Tuttinfesta con il CCR” (grande festa che si terrà all’interno del Parco Cesare 

Braico, nel mese di maggio p.v.) e che mobiliterà tutti i bambini e i ragazzi di Brindisi lungo percorsi educativi 

dedicati proprio alla città. 

Il tempo è parso “maturo” per raccogliere e rendere operative tutte le sollecitazioni giunte dagli attori 

coinvolti in questo grande e ambizioso progetto di Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Brindisi; ancor di 

più interpretando un clima di attesa e “riflessione” che la stessa città sembra vivere in questo particolare 

momento storico. A breve, gli adulti saranno chiamati a riflettere nuovamente su programmi, idee, progetti, 

promesse e futuro, senza dimenticare che due ultime ed autorevoli ricerche nazionali sulla “qualità della vita” 

della Città (con indicatori quali lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale, servizi finanziari e scolastici, 

sistema salute, tempo libero e tenore di vita) hanno mantenuto Brindisi verso gli ultimi posti delle annuali 

classifiche. 

Quale migliore stagione per stimolare una reale lettura della Città che parta dai ragazzi? Quale 

miglior tempo per immaginare con i ragazzi “LA CITTÀ CHE VORREI”? 

Il percorso educativo proposto assume la natura di un cammino su diversi livelli (laboratori, uscite sul 

territorio, incontro con testimoni privilegiati, momento di festa finale) dedicato proprio al TEMPO DELLA CITTÀ, 

quello fatto di bisogni, di sogni, di diritti. Un pensiero sulla Città che superi il tempo delle campagne elettorali e 

assorba invece il tempo lento delle generazioni, di un bambino che diventa ragazzo, di un cittadino che cresce 

nel tempo di un albero, di un cittadino che nasce già cittadino.  

La nuova stagione del CCR vorrebbe puntare proprio a creare una nuova mappa della città su 

aspirazioni, desideri, sogni dei bambini e dei ragazzi di Brindisi e la 2ª Edizione della manifestazione 

“Tuttinfesta con il CCR”  potrebbe diventare una grande Agorà, la piazza dei ragazzi della Città, un luogo 

aperto all’incontro e al confronto, rappresentativo delle “tante Città” che gli stessi ragazzi sapranno 

raccontare. Altresì, la formulazione di un nuovo Concorso, aperto a tutti gli studenti delle Scuole Primarie e 

Secondarie della città, “darà voce” ai piccoli che potranno, in forma creativa e divertente, raccontare la 

propria città nelle sfaccettature che riterranno più interessanti. 



 

 
I due laboratori, uno dedicato ai componenti del CCR e l’altro a tutti i 112 bambini e ragazzi dei 

Consigli Scolastici, già condivisi da Docenti referenti, ragazzi ed operatori della Cooperativa Amani nella riunione 

di Giunta del 9 febbraio u.s., rappresentano letture, interpretazioni e strade parallele che convergono proprio 

verso la festa del CCR di fine anno, seguendo strade diverse e con diversi protagonisti (vedi allegato). 

 

Il Laboratorio per i ragazzi del CCR 

Si svolgerà in 5 incontri mattutini (in orario scolastico), sarà articolato soprattutto come una ricerca sul campo e 

sarà accompagnato dagli operatori della Cooperativa Amani che si occuperanno anche delle spese e dei servizi di 

trasporto dei ragazzi per realizzare le uscite in programma. Darà la possibilità ai partecipanti di conoscere, 

riflettere e operare in diverse e significative zone della città, di incontrare persone e testimoni privilegiati che 

agevoleranno alcune particolari “prese di coscienza” e di creare e ridisegnare la “propria” città. Al termine del 

percorso, infatti, i ragazzi proveranno a realizzare una mostra fotografica della Città vista con i loro occhi e le 

“mappe di Comunità” di Brindisi, frutto del percorso didattico. 

 

Il Laboratorio per i ragazzi dei CSR  (compresi i membri del CCR) 

Si svolgerà in 3 incontri pomeridiani, sempre guidati dagli operatori della Cooperativa, ed avrà come attività 

principale la realizzazione di una ricerca/indagine, per ambiti d’intervento, sulla percezione che i bambini 

ed i ragazzi hanno della Città, dell’ambiente scolastico e di alcune importanti problematiche. La ricerca, 

condotta con l’aiuto di un sociologo, si avvarrà proprio della collaborazione attiva dei ragazzi del CSR e punterà a 

realizzare, su un vasto campione (circa 3.000 questionari), una fotografia dei ragazzi di Brindisi al 2012 e una 

mappa dei loro bisogni per il futuro. La lettura dei questionari, somministrati dai ragazzi ai loro coetanei, sarà 

oggetto di una pubblicazione da restituire alla città, in autunno, durante un incontro pubblico. Pensiamo possa 

essere un utile strumento per gli Amministratori della Città, per i Responsabili delle Politiche Giovanili e per i 

Dirigenti Scolastici che avranno modo di “far tesoro” di tutti quei dati raccolti all’interno delle proprie Scuole 

(infatti, durante la costruzione dello strumento di indagine, si è tenuto conto che, nella successiva lettura dei 

dati, ogni singola Scuola potrà avere il ritorno dei soli alunni che la frequentano). 

 

2ª Edizione della manifestazione “Tuttinfesta con il CCR” 

Sarà un modo per raccogliere e presentare tutte le idee, le aspirazioni, i prodotti che i bambini ed i ragazzi del 

CCR, dei CSR e delle Scuole cittadine avranno potuto elaborare lungo i prossimi mesi di attività. Altresì, sarà una 

grande festa all’interno della quale i partecipanti potranno divertirsi, giocare, socializzare e conoscere. 

Prossimamente, saranno richieste alle Scuole eventuali modalità di partecipazione alla suddetta manifestazione 

(presentazione di cori, orchestre, balli popolari, piccole rappresentazioni teatrali, file/materiali vari prodotti 

durante progetti significativi, PON, ...), maturate anch’esse nell’ultima riunione tra Docenti referenti, Giunta dei 

Ragazzi e operatori della Cooperativa Amani. 

 

Sicuri di condividere l’importanza e il valore formativo e di cittadinanza attiva del programma che ci 

apprestiamo ad avviare e vivere insieme, Vi preghiamo di condividere all’interno delle Scuole, con le Docenti 

referenti ed i ragazzi coinvolti, le migliori modalità di partecipazione. 

Vi ringraziamo in anticipo per la disponibilità e l’attenzione che riporrete nel programma, 

comprendendo, da parte nostra, il non facile momento che stanno attraversando tutti gli Istituti Scolastici. 

 Cordiali saluti. 

La Resp. dell'Ufficio di Piano 

Dr.ssa M. Rosaria Rubino 

Il Sindaco dei Ragazzi 

Fulvio La Palma     

Il Presidente della Coop. AMANI 

Salvatore Licchello     

 
 
 
 
 
 

P.S. A breve giungerà in tutte le Scuole un Bando di Concorso rivolto a tutte le classi sul tema: “La Città vista 

dai Ragazzi”. Premio per la classe vincitrice: una gita scolastica. 



 

 

I   pr ogram mi   de i   L aborat or i  

Entrambi i laboratori saranno a cura della cooperativa Amani e la partecipazione delle Docenti referenti non è 

espressamente richiesta, sebbene sempre gradita e utile. Di seguito, una tabella di riepilogo con i programmi 

completi dei laboratori. 

Laboratorio per i ragazzi del CCR 
 

Laboratorio per i ragazzi del CSR 
(compresi i membri del CCR) 

UNA CITTÀ VUOL DIRE ... 
Un laboratorio, con macchine fotografiche al collo, che 
diventa foto-racconto, diario di viaggio, nuova mappa 
della città: tra desideri di terra, racconti di mare, bisogni 
di sempre. 

LA CITTÀ CHE VORREI 
3 giornate di lavoro sulla Città, una grande indagine 
partecipata in vista della manifestazione di fine anno 
scolastico, “Tuttinfesta con il CCR”, 2ª edizione, un mini-
corso per diventare speciali dottori. 

Venerdì 24 Febbraio 2012 
Centro di Aggregazione Giovanile - Quartiere Paradiso 
“Brindisi 2012” 
Lancio del laboratorio e incontro con Fotoreporter 

 

 Mercoledì 29 Febbraio 2012 
Centro di Aggreg. Anziani e Minori - Quartiere Bozzano 
“Dottori speciali” 
6 ospiti d’eccezione investono i ragazzi dei CSR dello 
speciale compito del progetto 

Martedì 6 Marzo 2012 
lungo il profilo del Porto  
“Approdi” 
Vita, morte e miracoli della Città con il mare intorno. 
Esplorazione del porto e dei suoi segreti.  

 

 Mercoledì 21 Marzo 2012 
Centro di Aggreg. Anziani e Minori - Quartiere Bozzano 
“Misuriamo la temperatura della Città” 
Incontro con il Sociologo e kit della ricerca: trucchi, 
istruzioni e segreti di un detective di Città. 

Martedì 3 Aprile 2012 
per le vie del Centro Storico  
“La città al centro del Mondo” 
Esplorazione del centro storico tra i monumenti e il museo 
archeologico. 

 

Martedì 17 Aprile 2012 
presso la Sala Consiliare “On. Italo G. Caiati” 

“Consiglio Comunale dei Ragazzi: la Città che vorrei” 
Confronto/dibattito sulla Città con i candidati Sindaco (adulti) 

Giovedì 26 Aprile 2012 
nelle periferie cittadine  
“Racconti di quartiere” 
Quattro squadre a caccia dell’anima nascosta delle 
periferie. 

 

Mercoledì 9 Maggio 2012 
Centro di Aggregazione Giovanile - Quartiere Paradiso 
“Una città vuol dire …” 
Proviamo a ridisegnare la Città. Creazione delle “mappe di 
comunità” della Città di Brindisi. 

 

Data da definire (si ipotizza la fine del mese di maggio) 

“Tuttinfesta con il CCR”, 2ª edizione 

N.B. Salvo diverse comunicazioni, tutti gli incontri si 
svolgono in orario mattutino (8.30-12.30) con 
appuntamento di inizio e fine giornata presso il Centro di 
Aggregazione del Quartiere Paradiso (Strada per 
Contardo, Via Torretta – alle spalle della Caserma della 
Polizia Municipale). 

Eventuali modifiche di appuntamento saranno comunicate 
in itinere direttamente ai ragazzi. 

N.B. Salvo diverse comunicazioni, tutti gli incontri si 
svolgono in orario pomeridiano (15.30-18.00) presso il 
Centro di Aggregazione Anziani e Minori del Quartiere 
Bozzano (viale Spagna n. 18). 

Eventuali modifiche di appuntamento saranno comunicate 
in itinere direttamente ai ragazzi. 



 

              


