
Verbale della 3° seduta del CCRR 

 

In data mercoledì 1° giugno 2022 si riunisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze alle ore 9:15 con il seguente ordine dei lavori: 

1. Presentazione delle attività svolte sulla tematica della “pace” 

2. Esito concorso di arte grafica “Spennella di pace il tuo mondo” 

3. Saluto dei consiglieri uscenti (classi terze) 

4. Idee e proposte di lavoro per il prossimo anno scolastico 

 

Apre la seduta la sindachessa B. M. facendo l’appello. Tutti i consiglieri risultano 

presenti. Sono altresì presenti: il vicesindaco Donato Cesana, l’assessore Ilaria 

Rivolta, la dirigente Mariagnese Trabattoni e le professoresse referenti del progetto 

Barbara Porro e giulia Colzani. 

 

La seduta prosegue con il primo punto all’ordine del giorno, la presentazione delle 

attività svolte sulla tematica “la pace”. 

I consiglieri di 1^A presentano il libro “Sfogliamo la pace”, una raccolta di personaggi 

che hanno lavorato per costruire la pace, con una pagina dedicata a don Simone 

Vassalli, recentemente scomparso, un prete onesto e generoso, un faro per i ragazzi 

di tutte le età di Biassono. 

I consiglieri di 1^ B presentano un opuscolo con suggerimenti contro il bullismo e il 

cyberbullismo. 

I consiglieri di 1^ C spiegano di aver lavorato sulla parola Pace intesa come star 

bene con se stessi e gli altri, per questo hanno preparato secret box e diari della 

pace da distribuire nelle classi, per favorire il dialogo e il confronto. 

I consiglieri di 1^ D e 1^ E hanno partecipato al Concorso indetto dall’Anpi “Sulle ali 

della libertà” approfondendo la lotta per la libertà in tempi di limitazione dei propri 

diritti, da parte dei partigiani Cesana e Villa. 

I consiglieri della 2^ A presentano “L’albero della pace: le nostre mani, impronte di 

pace nel mondo”. Sull’albero di legno realizzato in classe sono appese mani colorate 

realizzate dai ragazzi delle diverse classi, sulle quali sono riportate frasi significative 

per la pace, tratte da letture e film.  

I consiglieri della 2^ B spiegano di aver lavorato sul tema Pace e gentilezza nella 

comunicazione gestuale e verbale. Tra i prodotti realizzati: L’alfabeto della 

gentilezza; il manifesto dello sport; giochi sulla gentilezza da proporre ai bambini di 

scuola primaria). 

I consiglieri della 2^ C hanno approfondito la conoscenza di Donne che fanno la 

differenza (Rita Levi Montalcini, Malala, Liliana Segre,…). 

I consiglieri della 2^ D per l’intero anno hanno lavorato coi compagni di classe alla 

scrittura di articoli per diffondere istruzione e cultura, consapevoli che soltanto 

aprendo gli occhi al mondo si può raggiungere la pace. Tre le edizioni uscite del 

Giornalino della scuola, il Verrifichiamo, che raccolgono gli articoli scritti dai ragazzi. 

I consiglieri della 2^E hanno approfondito la conoscenza dei Monumenti della pace. 



I consiglieri della 3^A, oltre alla partecipazione al concorso dell’Anpi “Sulle ali della 

libertà”, hanno realizzato una mappa interattiva di Biassono con Google my maps, 

proponendone l’effettiva realizzazione agli assessori presenti 

I consiglieri della 3^ B hanno partecipato al Concorso Nazionale indetto da 

Federchimica, approfondendo la storia di un Nobel per la pace, il chimico 

statunitense Linus Pauling.  

I consiglieri della 3^ C hanno approfondito la storia di tanti personaggi di diversi 

Paesi del mondo, Nobel per la pace. 

I consiglieri della 3^D hanno partecipato al concorso Teresa Sarti Strada 

approfondendo la tematica Pace come Cura, ossia attenzione rivolta a sé, agli altri, 

all’ambiente, realizzando un video. 

I consiglieri della 3^ E hanno lavorato sullo sport e la pace, realizzando presentazioni 

e proponendo giornate di tornei sportivi tra classi, finalizzate alla diffusione di una 

giusta e corretta cultura del tifo, attraverso la promozione dei valori dello sport e 

principi ispiratori delle relazioni umane. Pertanto, le classi che hanno giocato e 

assistito alle partite, lo hanno fatto nel rispetto di sé e degli altri, nel rispetto delle 

regole, nel rispetto dell’arbitro, nel rispetto dell’ambiente e dei materiali, servendosi 

di cartelloni e materiale vario preparato per l’occasione.  

 

Passando al secondo punto all’odg, prende la parola l’assessore Ilaria Rivolta, che 

presenta l’esito del concorso “Spennella di pace il tuo mondo”: vengono visionati i 

disegni vincitori con le motivazioni. L’assessore ricorda che i vincitori sono stati 

premiati nella giornata conclusiva dei lavori del CCRR, lunedì 30 maggio. 

 

Al terzo punto all’ordine del giorno, la sindachessa uscente e i ragazzi di terza 

salutano il consiglio con un discorso, soffermandosi sull’esperienza formativa che li 

ha visti protagonisti attivi di proposte e attività, anche di eventi extrascolastici, come 

la partecipazione alla fiera di san Martino, alla manifestazione del XXV aprile e alla 

Giornata del verde pulito.  

 

Si prosegue poi al quarto punto all’ordine del giorno, le idee e proposte per il 

prossimo anno. 

Dal confronto nascono delle proposte che possono essere così raggruppate: 

● Diversità e inclusione; 

● Diritti negati, legalità e cittadinanza responsabile; 

● Blu (acqua); 

● Luci e ombre; 

● Condivisione, generosità, gentilezza, armonia e musica. 

 

La seduta viene conclusa con il saluto finale della Preside Mariagnese Trabattoni, 

che si complimenta per le attività presentate e per la serietà e l’impegno di tutti i 

consiglieri presenti. 

 

La consigliera G.B. 


