Report Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze – 2022
La Consulta è un progetto realizzato con gli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di
primo grado di Faenza, volto ad impegnare i ragazzi e le ragazze coinvolte in un’esperienza di
cittadinanza attiva. Ogni anno è proposto un tema da approfondire al fine di realizzare delle
proposte da presentare al Consiglio comunale, che quest’anno sono state tradotte in un atto
ufficiale del consiglio comunale, discusso e votato dai consiglieri.
Tema 2022
Data la ricorrenza dei 75 anni dalla Costituzione italiana, si è deciso di realizzare un percorso
riguardante il tema “Strade Resistenti”, finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione delle figure
significative del periodo della resistenza, nazionali e locali, cui sono titolate vie, piazze e
monumenti della nostra città. Il periodo storico individuato non è presente nel programma
didattico affrontato dalle classi destinatarie, nonostante ciò, si mostra propedeutico ad una
riflessione sulla Repubblica e sulla Costituzione.
Si è rivelato opportuno partire dalla riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel
contesto locale contemporaneo, alla luce non solo dei conflitti del periodo della resistenza, ma
anche in una prospettiva più attuale, legata al conflitto ancora in corso, che ha riportato allo
scoperto la drammaticità della guerra, mai vissuta così da vicino dai più giovani.
Data la lontananza del tema affrontato dai programmi ministeriali previsti per le classi seconde
della scuola secondaria di primo grado, la riflessione sul periodo della resistenza necessitava di
essere accompagnata da un inquadramento storico e approfondimento fornito dal contributo dell’
associazione Anpi e del Centro Documentazione della Resistenza Cà Malanca.
Le ricerche svolte dalle classi relative ai toponimi assegnati e le riflessioni sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza si sono rivelate propedeutiche all’individuazione dei temi ritenuti
particolarmente rilevanti e bisognosi di intervento, su cui si è svolta una fase di riflessione che ha
portato all’elaborazione di una mozione: un atto ufficiale del consiglio comunale che è stato
inserito nell’ordine del giorno, votato e discusso dai consiglieri. Inoltre le ricerche svolte hanno
permesso la produzione di schede in modalità web disponibili inquadrando il QR Code presente in
ogni strada individuata.

Il programma degli incontri 2022
A causa della Pandemia Covid-19, nel 2022 la Consulta si è svolta in modalità mista online e in
presenza, secondo i seguenti incontri con il supporto della piattaforma padlet. Di seguito il link al
padlet del progetto: https://padlet.com/giovannabrondino/dm95120mdp4i0n2j
Di seguito la scansione degli incontri con i rappresentanti eletti nelle classi seconde delle scuole
secondarie di primo grado che hanno dato vita alla Consulta:
Incontro 1: lunedì 21 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.45 in modalità telematica
14.30 - Presentazione del percorso a cura del presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi
14.40 - Presentazione del Servizio Informagiovani e delle attività dell’incontro.
14.50 - Presentazione programma dell’incontro
15.00 - Condivisione della dichiarazione dei diritti dell’Infanzia con i partecipanti
15.10 - “Mi presento con un diritto”: conoscenza e creazione del gruppo attraverso un’attività di
presentazione a partire dalla scelta di un articolo della Convenzione ONU sui Diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.
15.40 - “I diritti al centro”: raccolta di parole chiave e co-costruzione di una mappa concettuale.
15.50 - Attività di rilettura della realtà contemporanea a partire dai diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, svolta in piccoli gruppi.
16.30 - Condivisione/restituzione
16.45 - Conclusione
Incontro 2: lunedì 14 marzo 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in modalità telematica.
Approfondimento e di inquadramento storico – Anpi e Cà Malanca
14.30 - Presentazione del programma dell’incontro
14.45 - riflessione sul video realizzato dall’Anpi e visionato precedentemente nelle classi
15.00 - inquadramento storico sul periodo fascista, descrittivo della vita durante la
resistenza, tenuto da Angelo Emiliani (sezione Anpi di Faenza)
15.15 - approfondimento sul ruolo degli alleati, realizzato da Enzo Casadio, responsabile del
museo del risorgimento
15.30 - approfondimento sul ruolo della resistenza dei partigiani, condotta da Franco Conti
(associazione Cà Malanca, che gestisce il Centro di Documentazione della Resistenza)
15.45 - Presentazione dei toponimi e spiegazione delle tipologie
- chiarimenti e programmazione incontri successivi
16.30 - Conclusione
Incontro 3: lunedì 11 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.30,
in presenza presso la sala Consiliare del comune di Faenza
9.00 - presentazione incontro a cura di Niccolò Bosi
9.15 - presentazione attività a cura dell’Informagiovani Faenza
9.30 - Le parole della resistenza”: individuazione delle parole chiave, tra quelle riportate nella
mappa costruita durante il primo incontro, suscitate dal confronto con le storie e i temi
emersi dalla ricerca sui toponimi assegnati

10.00 - Condivisone con il gruppo della Consulta e breve spiegazione della scelta
10.30 - Intervallo
10.45 - Attività svolta in 3 gruppi, ognuno presieduto da un facilitatore, di riflessione sulle
possibili mozioni da presentare al Consiglio comunale
11.15 - Condivisione in plenaria delle possibili mozoni emerse dal confronto nei gruppi
11.30 - Conclusione
Incontro 4:
9 maggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30, in modalità telematica
14.30 – aggiornamento sulla situazione delle schede sui toponimi realizzati dai ragazzi e dalle
ragazze e sulla realizzazione dei QR Code.
14.40 –Programmazione incontro di presentazione al Consiglio comunale
14.50 – Aggiornamento, modifica e individuazione delle mozioni da presentare al Consiglio
comunale, alla luce di quelle emerse durante l’incontro precedente
15.15 – indicazioni per il successivo incontro
15.30 – Conclusione
Incontro di presentazione e insediamento della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze al Consiglio
Comunale: Giovedì 26 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sala consiliare del
Consiglio comunale
17.00 - Preparazione per la presentazione del progetto al Consiglio comunale (spiegazione e
illustrazione dello svolgimento dell’incontro, individuazione relatori, prova)
18.00 - Presentazione dei ragazzi e delle ragazze della Consulta al Consiglio comunale
18.10 - Firma fisica del registro della Consulta di quest’anno scolastico, per avere una memoria
storica del contributo
18.20 - Relazione delle schede da parte di due ragazzi per scuola
18.30 - Presentazione della mozione realizzata dai ragazzi e dalle ragazze della Consulta
18.45 - Discussione e approvazione della mozione da parte del Consiglio Comunale
19.00 - Conclusione
Allegato: Mozione “Strade Resistenti e per un passaggio di testimone dei valori della Resistenza”

