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Prot. n.  P  06/12  CdR                   Brindisi, 29 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 Comunale dei Ragazzi – Alcuni appuntamenti “importanti” (aprile-maggio 2012) 

 

Carissimi Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti, 

come già comunicatovi, a seguito delle riunioni di Giunta dei Ragazzi del 16 gennaio u.s. e del 9 febbraio u.s. e 

del Consiglio Comunale che si è svolto lo scorso 26 gennaio, sono in fase di programmazione una serie di 

appuntamenti “importanti” che coinvolgeranno tutti i bambini ed i ragazzi dei CSR, del CCR e dell’intera città. 

Fondamentale sarà, altresì, l’impegno dell’Amministrazione Pubblica e delle Scuole cittadine che, come sempre, 

potranno arricchire le attività programmate. 
 

 

 

 

Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 gli adulti della città di Brindisi saranno chiamati ad eleggere il Sindaco ed i 

componenti del nuovo Consiglio Comunale. 

In questo clima di promesse ed aspettative, di idee e di progetti per un futuro migliore e più adatto alla 

nostra città, crediamo che la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi programmata per il prossimo martedì 

17 aprile alle ore 15.30, presso la Sala Consiliare “On.le Italo Giulio Caiati”, sia un’occasione unica per la Città 

di Brindisi: per la prima volta un gran numero di bambini ed ragazzi (CCR e CSR, insieme) incontreranno e si 

confronteranno contemporaneamente con tutti i candidati Sindaco alle prossime elezioni “degli adulti”. 

Durante l’incontro, infatti, seguendo regole ben precise, ogni candidato avrà l’opportunità di rispondere 

a turno, ad una serie di domande, estratte a sorte, che gli stessi ragazzi stanno pensando in questi giorni e che 

avranno modo di porre personalmente durante la seduta. 

 

 

Parte in questi giorni il nuovo Concorso “Brindisi: sguardi di piccoli artisti” rivolto a tutte le classi III, 

IV e V delle Scuole Primarie e I, II e III delle Scuole Secondarie di I grado. 

Il tema del concorso è la città, raccontata, con lo sguardo originale e diverso dei bambini e ragazzi, 

attraverso la realizzazione di foto e/o disegni. In ogni classe delle Vs. Scuole potrà essere esposta la locandina 

contenente il Bando del Concorso, mentre il Regolamento potrà essere custodito nelle Segreterie e messo a 

disposizione per la consultazione da parte delle classi interessate a partecipare (partecipano le classi e non i 

singoli alunni). Gli elaborati verranno ritirati entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 10.05.2012. 

Una Commissione esaminerà tutti gli elaborati e selezionerà il vincitore (la classe che si sarà classificata 

al primo posto sarà premiata con una gita didattica di un’intera giornata) e sceglierà, altresì, alcuni elaborati per 

la realizzazione di un calendario fotografico 2013, che sarà distribuito a tutti i bambini e ragazzi della città. 

La cerimonia di premiazione avverrà nel Parco Cesare Braico mercoledì 23 maggio 2012 durante la II 

Edizione dell’iniziativa “Tuttinfesta con il CCR”. 

Seduta ufficiale Consiglio Comunale dei Ragazzi: martedì 17 aprile 2012 

Concorso fotografico e di disegno: “Brindisi: sguardi di piccoli artisti” 



 

 

 

Fortemente voluta dai ragazzi del Consiglio Comunale, l’iniziativa, giunta alla sua II edizione, avrà luogo 

il 23 maggio 2012, presso il Parco Cesare Braico. 

La giornata di festa e di divertimento, a cui potranno partecipare, liberamente e gratuitamente, tutti i 

bambini ed i ragazzi della città, ricca di iniziative ed attività ludiche, sportive, ambientali, sarà: 

• “luogo” dove poter raccogliere, presentare e rendere fruibile il percorso educativo/laboratorio che il CCR ed 

i CSR stanno sviluppando in questi giorni; 

• occasione per proclamare e rendere pubblica la classe vincitrice del Concorso fotografico e di disegno; 

• “contenitore” per tutte le Scuole che, insieme, vorranno dare il proprio contributo alla manifestazione 

attraverso diverse modalità di partecipazione (esibizione di cori, orchestre, balli popolari, piccole 

rappresentazioni teatrali, presentazione di file/materiali vari prodotti durante progetti significativi, PON, …). 

In merito a quest’ultimo punto, chiediamo alle Scuole che intendano partecipare e collaborare, di 

presentare attività della durata non superiore ai 15-20 minuti per permettere a tutte le Scuole interessate di 

avere il proprio spazio all’interno dell’iniziativa. Per motivi strettamente organizzativi, chiediamo di compilare 

la scheda allegata (per comunicare le modalità attraverso le quali la Scuola intende contribuire all’iniziativa) e di 

inviarla alla Coop. Amani via fax (0831.597872) entro e non oltre il 20 Aprile p.v. 

 

 

 

 

In palio per la classe vincitrice al Concorso “Brindisi: sguardi di piccoli artisti” è prevista una gita 

didattica di un giorno (l’organizzazione e le spese saranno tutte a carico della Cooperativa Amani). La gita avrà 

luogo entro la fine dell’anno scolastico, tra il 28 maggio e l’1 giugno 2012, in una data comunque successiva alla 

premiazione che avverrà mercoledì 23 maggio p.v. 

 Per l’occasione, chiediamo a tutti i Dirigenti Scolastici di agevolare, nei limiti del possibile, la 

partecipazione della classe vincitrice, comprendendo, da parte nostra, le evidenti difficoltà didattiche (ultimi 

giorni di scuola, ultime verifiche ed interrogazioni, …); purtroppo, il ricco e corposo calendario di iniziative, tanto 

desiderato dai bambini e dai ragazzi del CCR e di tutti i CSR, non ha permesso agli operatori della Coop. Amani di 

scegliere un altro periodo. 

Vogliamo altresì ricordarvi che per “premiare” l’impegno e la volontà che i membri dei CSR scolastici 

“intervistatori” stanno riponendo nello svolgimento della Ricerca in corso “La Città che vorrei: com’è e come la 

vorrei”, sarà offerta loro una gita didattica di un giorno, interamente gratuita (spese a carico della Cooperativa 

Amani), che avrà luogo invece nei primi quindici giorni maggio p.v. 

Certi che, anche questa volta, avrete la pazienza e la cura di “accompagnare” i Vs. alunni lungo tutte le 

iniziative fino ad ora descritte, Vi ricordiamo che gli operatori della Cooperativa Amani restano a disposizione per 

ogni eventuale chiarimento o supporto. 

Fiduciosi in un Vs. positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

La Resp. dell'Ufficio di Piano 

Dr.ssa M. Rosaria Rubino 

Il Presidente della Coop. AMANI 

Salvatore Licchello 

 

“Tuttinfesta con il CCR” – II edizione: mercoledì 23 maggio 2012 

Gita didattica (premio al Concorso) 
e 

Gita didattica (premio per i ragazzi dei CSR) 


