
CCRR 24/02/2022 - A scuola di…pace! 

“Cerchiamo noi ragazzi, nella nostra quotidianità, di vivere in modo corretto e rispettoso, e di spegnere 

quei piccoli fuochi che possono accendersi nelle relazioni”: questa l’esortazione della baby sindachessa 

B. M., che in sala civica ha aperto oggi, 24/12/2022, la seconda seduta del CCRR- Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e delle Ragazze. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luciano Casiraghi, la Dirigente 

scolastica Mariagnese Trabattoni, l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Rivolta, le referenti del 

Progetto, le professoresse Barbara Porro e Giulia Colzani e il Presidente del consiglio d’Istituto Roberto 

Beretta. 

Quest’anno il tema del scelto dai consiglieri, La Pace, risulta davvero attuale vista la triste e dolorosa 

situazione in Ucraina: i venti di guerra che si prospettavano si sono concretizzati, ma i consiglieri, 

portavoce di tutti i compagni e le compagne che rappresentano, hanno parlato di Pace e di tutti i 

progetti che li vedono e vedranno coinvolti, relativi a tutti i valori che la parola Pace porta con sé: la 

solidarietà, la cura degli altri, la libertà, il rispetto dei più deboli, il tifo positivo nello sport, la 

gentilezza online.  

E poi ancora si è parlato degli uomini che si sono battuti per la Libertà e la Pace, delle associazioni che 

si adoperano per il sociale, come Emergency, e in particolare di quelle che si occupano degli altri nella 

realtà biassonese, come Il seme o l’Avis.  

L’Amministrazione comunale ha poi donato a ciascun consigliere una raccolta di storie sul rapporto dei 

giovani con la tecnologia e la rete, il libro #Cuoriconnessi". Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online: "II coraggio di alzare lo sguardo" (Progetto in 

collaborazione tra Polizia di Stato e Unieuro), che racconta non solo episodi negativi di uso distorto della rete ma anche storie di speranza e di corretto 

utilizzo dei social e dell’universo online. L’auspicio è che i ragazzi abbiano la forza di dare vita ai propri sogni e di trovare sempre una via d’uscita dalle 

situazioni spiacevoli. 



Nei mesi che verranno gli alunni della Verri saranno impegnati in un concorso indetto dall’Amministrazione comunale, “Disegna la pace”, per dare a tutti la 

possibilità di esprimere il proprio modo di vedere la pace, attraverso l’arte e la creatività.  

Un ringraziamento speciale ai bambini dell’ultimo anno dell’Asilo Segramora, che hanno fatto visita ai ragazzi più grandi consegnando a ciascuno di loro dei 

manufatti, i Pacifici, portatori di pace: come a dire, alla pace si educa sin da quando si è piccoli perché ogni ragazza e ogni ragazzo possa acquisire 

conoscenze, capacità e atteggiamenti per diventare, un domani, costruttore e operatore di pace.  

 

 

 


