


SECONDA  SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE A.S. 2015 
2016

1) La figura di Giulio Regeni “ giovane sindaco dei ragazzi a Fiumicello” 

2) Restituzione lavori “ Muri e Ponti”.

3) L’insegnante Mancuso presenta il lavoro grafico sull’argomento
                 “ Muri e   Ponti”.

4) Partecipazione al concorso “ Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia che 
                  sceglie il coraggio”.

5) Presentazione del film “ Quando sei nato non puoi più nasconderti”
                 da proiettare successivamente nei plessi.

6) Incontro con la Comunità di Sant’Egidio sul tema dei migranti: una 
testimonianza diretta
Varie ed eventuali



Un pensiero per Giulio Regeni 

Sindaco del Consiglio dei ragazzi 
di Fiumicello.



I ragazzi del Liceo Tasso svolgono un 
laboratorio per parlare di cittadinanza 

con i consiglieri della scuola secondaria 
di primo grado



Nel mare ci sono i coccodrilli

Una sera la madre di Enaiat gli fece promettere 
tre cose: non drogarsi, non usare le armi e non 
rubare. Egli promise, ma non capì che quello 
che le stava dicendo era un addio. 







Partecipazione al concorso
 “ Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia 

che 
    sceglie il coraggio”.Promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile con 

riflessioni e azioni che, a partire da esempi ed esperienze virtuose, suscitino 
tra le studentesse e gli studenti attenzione e coinvolgimento attivo a favore 

di modelli positivi di partecipazione.
Rispetto a chi preferisce mantenere il silenzio, le studentesse e gli studenti 

sceglieranno quindi il coraggio della parola, della comprensione, della 
denuncia, della partecipazione, della responsabilità. Quel coraggio che in 

tutto il pianeta, ha visto e vede i ragazzi e i giovani lottare contro le storture 
del sistema e per i diritti dei loro coetanei e adulti.



L’insegnante Mancuso presenta il 
lavoro grafico sull’argomento

                 “ Muri e   Ponti”.



Evento in biblioteca



La maestra Zerbini 
Antonella posiziona 
l’ultimo mattone per 
innalzare il muro che 

simbolicamente i 
consiglieri 

abbatteranno per 
costruire un ponte di 

solidarietà 



Abbattiam
o i muri 

che 
allontano 
gli uomini, 
li dividono 
e creano 

incomunic
abilità 

 



Costruiamo 
ponti di 

solidarietà, 
di speranza 
e di amore  

  



I consiglieri al lavoro



Questi sono i nostri lavori 



La solidarietà è 
anche …. 

preparare i 
panini per chi 
sta vivendo un 

periodo di 
difficoltà in un 
paese che non 

è il suo



Tanti panini 
preparati con 
un 
ingrediente 
importante …
AMORE 



Quando sei nato non puoi più 
nasconderti

Regia   Marco Tullio Giordana


