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Prot. n.  P  05/12  CdR                   Brindisi, 15 marzo 2012 
 

       Gent.mi  Dirigenti Scolastici  

Docenti referenti Progetto CCR delle 
- Scuole Primarie 

- Scuole Secondarie di I grado 

  della Città di Brindisi 

  Loro sedi     

 

Oggetto: Consiglio Scolastico dei Ragazzi – Avvio Ricerca/Indagine 

 

Carissimi Dirigenti Scolastici e Docenti referenti, 

nello scorso mese di febbraio ha preso il via il Laboratorio per i bambini ed i ragazzi di tutti i Consigli Scolastici delle 

Scuole Cittadine denominato “La Città che vorrei”, la cui attività principale è 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 sociali. 

Tale percorso, condiviso con i Docenti referenti e con tutti i ragazzi del Consiglio Comunale e dei vari Consigli 

Scolastici, è giunto ad un momento importante e strategico: mercoledì 21 marzo p.v., infatti, presso il Centro di 

Aggregazione Anziani e Minori (Quartiere Bozzano), dalle ore 15.30 alle ore 18.00, si svolgerà il secondo incontro del 

laboratorio, durante il quale sarà presentato lo strumento di ricerca elaborato da un sociologo e dagli operatori della 

Cooperativa Amani, a partire dalle suggestioni scaturite dalla fase di osservazione effettuata dai ragazzi (periodo aprile-

maggio 2010) e dagli ultimi Consigli Comunali e Giunte. 

In particolare, durante l’incontro si condivideranno, con i ragazzi ed i Docenti referenti, le modalità operative 

più opportune: come e quando somministrare il questionario, a chi ed entro quale data farlo. Inoltre, attraverso una 

simulazione di somministrazione e di immediata lettura dei dati, i ragazzi avranno l’opportunità di prendere consapevolezza 

dell’importanza e della serietà della ricerca, nonché della responsabilità del ruolo da loro ricoperto. 

Per questo motivo, solo i componenti dei CSR presenti all’appuntamento, ai quali sarà consegnato un 

simbolico pass, potranno somministrare i questionari ai propri compagni di scuola. 

Riteniamo evidente l’importanza formativa della ricerca in questione in una specifica ottica di educazione alla 

cittadinanza attiva: grazie alla validità dello strumento di ricerca elaborato (ricordiamo che il questionario è stato già 

testato da un campione significativo di bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di I grado) e alla buona 

rappresentatività dello stesso (sarà somministrato a tutte le classi IV e V delle Scuole Primarie e a tutte le classi delle 

Scuole Secondarie di I grado), l’indagine produrrà una fotografia nitida dei ragazzi di Brindisi al 2012 e una mappa 

reale dei loro bisogni per il futuro. 

La lettura dei questionari sarà poi oggetto di una pubblicazione da restituire alla città, in autunno, durante 

un incontro pubblico: pensiamo, infatti, possa essere un utile strumento per gli Amministratori della Città e per i 

Responsabili delle Politiche Giovanili, ma anche per i Dirigenti Scolastici che avranno modo di “far tesoro” dei dati 

raccolti all’interno delle proprie Scuole (durante la costruzione dello strumento di indagine, si è tenuto conto che, nella 

lettura dei dati, ciascuna Scuola, su richiesta, potrà avere il ritorno degli alunni che la frequentano). 

Nella consapevolezza dell’oneroso impegno quotidiano della Scuola, nonché della ristrettezza dei tempi a 

disposizione dei docenti e degli stessi alunni, nei limiti del possibile, anche per questa importante attività auspichiamo 

la stessa collaborazione che, da sempre, Dirigenti e Docenti referenti hanno dimostrato. 

Ci permettiamo suggerire di seguito alcune importanti indicazioni sulle quali gli adulti coinvolti in tale attività 

dovrebbero convergere e collaborare per la buona riuscita e fattibilità della ricerca: 

� sollecitare e agevolare la partecipazione di tutti i membri del Consiglio Scolastico e del Docente referente 

all’incontro di mercoledì 21 marzo; 

� fare in modo che ogni Docente referente possa aiutare e supportare il singolo ragazzo-intervistatore ad 

accordarsi con un docente delle classi a lui assegnate, per programmare la somministrazione ed evitare quindi 



 

inopportune interruzioni di importanti attività scolastiche (ricordiamo che la somministrazione ad una classe 

prevede la disponibilità di circa 30-40 minuti); 

� prevedere in ciascuna scuola un luogo dove conservare i questionari (prima e dopo la somministrazione). 

 

I questionari saranno consegnati dagli operatori della Coop. Amani al Docente referente, in ciascun plesso, 

entro venerdì 23 Marzo p.v. e saranno poi ritirati venerdì 27 Aprile (o prima, su richiesta della Scuola). 

 

Vogliamo, altresì, comunicarvi che per “premiare” lo sforzo e l’impegno profuso durante questa importante 

attività del progetto, ai bambini ed ai ragazzi dei CSR che parteciperanno alla ricerca sarà offerta una gita di un 

giorno, interamente gratuita, nel mese di maggio. 

Ringraziando in anticipo per la disponibilità e l’attenzione che riporrete in questa nuova ed importante fase del 

percorso educativo, Vi ricordiamo che gli operatori della Cooperativa Amani restano a disposizione per qualsiasi 

chiarimento o supporto pratico nell’espletamento delle attività. 

Fiduciosi in un vostro positivo riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

La Resp. dell'Ufficio di Piano 

Dr.ssa M. Rosaria Rubino 

  Il Presidente della Coop. AMANI 

Salvatore Licchello     

 

 


