#nessunosiperda

“A causa delle guerre, in molti stati un popolo di bambini non va
più a scuola e questo è gravissimo!!” (Scuola Falcone e
Borsellino). Dalla loro proposta si è elaborato e declinato il tema
del quarto incontro annuale dei Consigli Comunali dei Ragazzi.
CCR San Raffaele Cimena

A!

NO SI

NESSU
PERD

Ma che bello andare
tutti i giorni a scuola
ad imparare
e a giocare.
Crollano le case
i palazzi e le scuole
ma noi ragazzi
l'istruzione la
vogliamo.
A scuola
sotto i tendoni noi
andiamo
di sicuro a casa non
restiamo.
Nessuno si perda!
Venite con noi.
La scuola
è per tutti
bianchi, neri, gialli.
Ti aiuta a pensare e
a ragionare.
Quanti amici
scoprirai.(…)

CCR
San Sebastiano da Po

…come in ogni rap
potete aggiungere voi
ulteriori frasi ì sul
tema…

“Sono 50 milioni i bambini tra i sei e i quindici anni che a causa di
guerre e distruzioni non hanno accesso all'istruzione. È quasi
l'equivalente dell'intera popolazione italiana. Solo in Siria 3900
scuole sono state distrutte, danneggiate o occupate. Una
testimonianza: racconta Ghofran che quello che le manca di più
della Siria sono i compagni di scuola e le lezioni. "Quando
andavo a scuola era bello studiare, mi divertivo, avevo buoni voti
poi… hanno cominciato a bombardare le scuole. Avevo paura di
essere colpita, di essere rapita… ho dovuto scappare.”
CCR Montegrosso d’Asti
“Abbiamo conosciuto, tramite un’associazione, la terribile realtà
dei bambini poveri indiani del villaggio di Sennathur, nel Tamil
Nadu (il più meridionale degli stati indiani). Hanno la nostra stessa
età e devono lavorare, non hanno cibo e le condizioni della loro
vita non gli permettono di andare a scuola, come noi.”
CCR Grinzane Cavour

““Sono Francesca ho frequentato dalla prima alla quarta la scuola
anche se ho dei problemi di disabilità. I miei compagni mi
vogliono bene e si prendono cura di me…”
“Io sono Sara e sono amica di Francesca. Lei è disabile ma è una
bambina come tutti. Giochiamo e ridiamo. M’ispira tenerezza e
allegria. E quando entro in classe mi sorride per prima… Ha un
cuore grande ed è speciale. Condivide con noi tutte le nostre
esperienze“.
CCR Verrua Savoia
Abbiamo lavorato in tutti i livelli scolastici sul tema del bullismo, un
comportamento scorretto che danneggia la vita di molti bambini e
ragazzi e la loro possibilità di studiare. Abbiamo organizzato
tanti incontri per capire che cosa fare. Nelle scuole superiori si è
lavorato sul diario di un bullo pentito “Autobiografia di un ex
bullo”, sull’”Autobiografia di una vittima di bullismo” e si è girato
un video musicale RAP, dal titolo “Bullo Fasullo”.
CCR Armeno

Abbiamo letto e disegnato la storia di Malala, coraggiosa ragazza
del Pakistan. Le nostre osservazioni: tutti a scuola! Nel mondo tutti
devono poter essere iscritti ad una scuola accogliente e sicura e in
cui ben si lavora. In questa scuola si crescerà…
CCR Rubiana

Nella nostra classe c’è una rosa blu. Fin da piccola si nascondeva
dietro ai suoi petali di debolezze. Un bocciolo in un mondo tutto
suo. Sembrava diversa, a volte un po’antipatica perché con lei
non si poteva parlare. Ma noi ci abbiamo mai provato davvero?
Adesso che siamo un po’ più grandi abbiamo capito… Oggi Rosa
Blu è sbocciata ed è un fiore unico e bello e tutti assieme, ognuno
con i propri colori, formiamo un bellissimo arcobaleno fiorito.
CCR Villanova Monferrato

“La nostra amica Agnes” è la storia di una bambina con cui
abbiamo avuto contatti tramite lettere e fotografie. Abbiamo scritto
in inglese! Abita in Kenia e va a scuola con altri bambini in una
baracca di metallo. Le mancavano anche i libri. Abbiamo fatto
un’adozione a distanza per aiutarla. Inoltre, grazie a raccolte di
fondi e alla generosità di molte persone, associazioni ed enti,
adesso ha una scuola di mattoni e una piccola biblioteca.”
CCR Cellarengo

Una proposta per condividere valori e regole tra genitori e figli.
Nei vari incontri previsti i genitori, in gruppo, raccontano in
termini positivi i propri figli; poi i genitori mettono in comune le
regole date e scelgono le più importanti, anche per iscritto; infine
presentano ai figli le regole che hanno scelto e si confrontano
affinché l’educazione in famiglia sia la base per l’educazione alla
cittadinanza e… nessuno si perda!
CCR Pino Torinese

4° RADUNO REGIONALE
dei CONSIGLI COMUNALI dei RAGAZZI
del PIEMONTE

Occimiano (AL), 27 maggio 2017
Comune di Occimiano

NESSU

I CCR (Consigli
Comunali dei
Ragazzi) sono promossi
dalle Amministrazioni
comunali in collaborazione
con
gli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado, con lo scopo di far conoscere e
sperimentare ai ragazzi i valori della partecipazione,
realizzando progetti culturali e sociali che costituiscono
una grande ricchezza per tutto il territorio regionale.

NO SI

CANZONE

Non vado a scuola.
Spaccio cocaina e
marjuana, rubo e
scippo.
Nessuno si perda!
Venite con noi.
La scuola è bella
scrivi, conti e canti
studi suoni e balli
dai, vieni con noi.
La scuola è un diritto
ti cambierà il futuro
un lavoro onesto
lo troverai
dai, vieni con noi.
Nessuno si perda!
Nessuno si perda!
Nessuno si perda!

NESSUNO
SI PERDA!

A!

“Diritto” per noi è “una cosa che vale per tutti, che ti rende uguale
agli altri”. Quando non tutti hanno lo stesso diritto vuol dire che
qualcuno o qualcosa non glielo permette. Allora non si ha la
possibilità di fare e di “farsi una vita propria”. Diritto allo studio
per noi vuol dire ad esempio “avere l’occasione di possedere le
stesse capacità degli altri e di comunicare con chiunque. Non è
giusto che uno possa studiare e l’altro no, rimanendo fregato.”
CCR Novara

“Ci siamo tanto impegnati quest’anno nella raccolta dei fondi a
favore dei bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto
attraverso piccole offerte personali frutto di risparmi, di piccole
rinunce o di accordi presi con i genitori in cambio di aiuto in
casa, commissioni, ecc. Abbiamo coinvolto le famiglie di tutte le
classi dell’Istituto Comprensivo…”
CCR Grinzane Cavour

ecofficina - interactive multimedia design STUDIO per CCR del Piemonte -MAGGIO 2017

Ripartire dalle scuole è una risposta concreta a
una grave emergenza che ha colpito duramente i
Comuni del centro Italia.
Il Consiglio Regionale del Piemonte ha istituito un
conto corrente pro terremotati.
L’idea di un gesto concreto e simbolico che si
traduca in una raccolta di fondi, fatta insieme da
tutti i CCR, è stata lanciata nella riunione
preparatoria del raduno di quest’anno.

Alcuni dei contributi inviati dai Consigli Comunali dei
Ragazzi per la giornata del 27 maggio 2017.

PERD

IL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
valorizza e promuove la costituzione di nuovi CCR e la
formazione di una rete dei CCR esistenti, organizzando
gruppi di lavoro tra i referenti dei CCR interessati, per
arricchire le conoscenze reciproche. È stato costituito un
Registro regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi e
ogni anno viene organizzata la Giornata regionale di
incontro dei CCR con un tema su cui confrontarsi.
INFO: e.mail: ccr@cr.piemonte.it - TEL. 011/57.57.509
Segui il 4° RADUNO REGIONALE
dei CONSIGLI COMUNALI dei
RAGAZZI del PIEMONTE
sui nostri social media

5. LE RADICI DELLA DIFFICOLTÀ
In Italia, alcuni esempi:
le difficoltà riscontrate già nella scuola primaria
possono incidere sugli abbandoni (dispersione) nella
scuola secondaria di secondo grado?
la scarsa qualità della scuola, l’analfabetismo,
le difficolta di vita (economiche e di relazione) degli
adulti di riferimento pesano negativamente sul percorso scolastico di bambini e ragazzi?

16,5%. Se si considerano solo gli studenti che non
raggiungono il diploma di scuola superiore, la media
sale al 30%! Il dato europeo è minore: 12,8% ed esclude
nel conteggio i percorsi di formazione professionale di
due o tre anni, considerando solo i livelli di istruzione
secondaria che potenzialmente conducono all'università.

ecofficina - interactive multimedia design STUDIO

2. MOLTO DI PIÙ DEL SOLO SAPERE
La costruzione del proprio futuro è basata sull’istruzione, sull’educazione, sulla formazione. Ogni cittadino
dovrebbe essere messo nelle condizioni di sviluppare il
sapere, il saper essere e il saper fare, differenti sfaccettature della propria intelligenza.

eventi appartenenti alla quotidianità che incidono
sulla salute, il benessere, la coesione familiare e
possono impedire lo sviluppo delle proprie capacità
e/o la possibilità di utilizzarle per il proprio futuro.

3. NOTE POSITIVE E NEGATIVE.
POSITIVE.
Nel mondo: 1) accesso all’istruzione (negli ultimi 10
anni si sono raggiunti traguardi importanti). Oggi circa
l’80% dei bambini va a scuola, almeno per un periodo;
2) contro la fame: sono diminuite le persone che non
hanno abbastanza da mangiare (pur restando circa
800 milioni!); 3) università - i giovani (tra i 18 e i 24
anni) che frequentano l’università sono mediamente il
32% (con forti diversità tra paese e paese).
In Italia: la percentuale di studenti che arrivano, dopo
la scuola dell’obbligo, alla fine delle scuole secondarie
(comprese le scuole professionali) è salita all’83,5%.
NEGATIVE.
Nel mondo: 1) 121 milioni di bambini e adolescenti
non hanno mai iniziato la scuola o l’hanno abbandonata; 2) nelle zone di guerra i bambini muoiono o
scappano; 3) nei paesi meno sviluppati, 1 bambino su
11 in età di scuola primaria e 1 adolescente su 5 non
vanno a scuola.
In Italia: 1) si discute sulla qualità dell’istruzione dei
diplomati; 2) tra i 34 Paesi più industrializzati del
mondo, il nostro Paese è ultimo per numero di giovani
laureati che sono solo il 25,3 della popolazione.
4. LE CAUSE nel mondo dell’abbandono scolastico
sono anzitutto le guerre e la fame. In Italia possono
diventare un ostacolo al diritto sociale all’istruzione:
un evento straordinario come il terremoto, che nel
centro del Paese ha minato la possibilità di tanti bambini e ragazzi di frequentare la scuola;

9. CHE COSA SI PUÒ FARE? AD OGNUNO LA
SUA PARTE
La qualità dell’istruzione, in tutti i gradi scolastici, è centrale, perché non si tratta soltanto di “dare
una mano” ai ragazzi in difficoltà, ma di assicurare
un futuro migliore alle prossime generazioni, sostenendo una democrazia capace di non escludere.
Gli interventi necessari sono molteplici e differenziati, e devono essere attuati da parte di una rete
di soggetti che, partendo dal presupposto che esistono situazioni di rischio dalle quali parte il “disagio”,
le identificano e le affrontano per rimuoverle.
Stato, Regioni, Comuni, Scuola di ogni ordine e
grado, enti di formazione, associazioni… sono i
soggetti che, valorizzando tutte le risorse disponibili per questo fine, si devono impegnare a rendere,
per le nuove generazioni, prioritaria un’istruzione
adeguata, accessibile a tutti, anche per i meno
abbienti.
10. VASTE RETI DI SOSTEGNO E IMPEGNO
SINGOLO DI OGNUNO
Per affrontare le numerose situazioni di disagio socio educativo si richiedono uno sforzo continuo di aiuto e
l’intervento di una solida e vasta rete di sostegno. La
rete comprende anche ognuno di noi: ogni ragazzo/a
può reagire per mutare la propria condizione, guardarsi dentro e intorno, aiutare altri.
Quali sono i comportamenti individuali e
collettivi che aiutano gli interventi delle istituzioni per contrastare in modo efficace gli
ostacoli che impediscono lo sviluppo delle
capacità e intelligenze di ognuno?
Quali sono le idee e i progetti, le buone pratiche e le azioni, già diffuse o da diffondere,
per affrontare i problemi che ostacolano il
diritto allo studio e all’istruzione?

episodi di bullismo, di offesa, di violenza, perpetrati fra coetanei, sono causa diretta di difficoltà nello
studio?
ostacoli e barriere, fisiche e culturali, riducono la
qualità della vita e la partecipazione sociale delle
persone affette da disabilità?
la scarsa qualità dell’integrazione di bambini
e ragazzi che, per vari motivi, hanno dovuto immigrare nel nostro Paese alla ricerca di un futuro diverso,
rende difficile l’attuazione di percorsi di inserimento
scolastico?
un’offerta formativa adeguata, che utilizza le
nuove tecnologie, è in grado di rispondere alla richiesta d’istruzione domiciliare per i malati o alla creazione di scuole in ospedale?
esiste una difficoltà di genere per le ragazze?
Quante si dedicano a percorsi di studio scientifici e
tecnologici, materie solitamente considerate «da
maschi»? Quante sono ancora costrette a rinunciare
al proseguimento degli studi per accudire fratelli, figli,
altri membri della famiglia o per integrare il reddito
familiare, rinunciando alle proprie ambizioni personali?
6. IL FENOMENO DEGLI ABBANDONI SCOLASTICI (LA DISPERSIONE)
Alcuni dati. In Italia il tasso di abbandono scolastico, per cui non si arriva alla fine del ciclo delle
secondarie di secondo grado e delle professionali, è

7. UNA LENTE D’INGRANDIMENTO SU CHI
ABBANDONA GLI STUDI
Tra gli studenti che lasciano in anticipo la
scuola vi è chi: - non prova alcun interesse nello
studio, pensando che la scuola sia inutile; - non ha gli
strumenti culturali e di apprendimento, suoi e/o di chi
gli sta intorno per completare il programma di studi
proposto; - ha le capacità intellettive per affrontare la
scuola, ma manca di altre competenze di natura sociale ed emotiva; - è allontanato dalla scuola perché
causa difficoltà al funzionamento della struttura. Inoltre
chi resta a scuola passivamente, solo in modo formale,
seguendo gli studi senza trarne beneficio, alla fine del
percorso di studi della scuola dell’obbligo è semianalfabeta e in costante difficoltà, candidandosi all’abbandono successivo.
8. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
sono utili sia per la propria realizzazione sia per comprendere, interpretare, influenzare il mondo intorno a
noi.
Le difficoltà nell’approccio al lavoro per chi è
meno istruito e formato, spingono verso posizioni più
precarie, che possono facilmente tramutarsi in disoccupazione e inoccupazione. Non possiamo sapere se
con un titolo di studio adeguato tutti sarebbero in
grado di trovare un’occupazione dignitosa, ma è certo
che successo e insuccesso a scuola si possono riflettere
anche nel successo o insuccesso nella vita, fino a mettere in crisi il centro della propria identità personale, il
senso di sé e del proprio valore. In Italia oggi vi
sono 2.200.000 giovani (tra i 15 e i 29 anni)
che né studiano né lavorano.

• 9:00/10:00 - ACCOGLIENZA - banda musicale
•10:00 - Saluti di benvenuto
•10:20 FIRMA del Registro dei Nuovi CCR
•10:40 Approvazione del documento finale
del 3° Raduno di Novara
“UNITI CONTRO GLI SPRECHI DI CIBO”
• Presentazione dell’argomento del
4° RADUNO “NESSUNO SI PERDA!”
• Testimonianza diretta
Taglio del nastro e foto ricordo
• 11:00/12:30 – GRUPPI DI LAVORO:
suddivisione in gruppi e dibattito
• 12:30/14:30 – Pausa pranzo e momento ricreativo
Presentazione della pubblicazione“La dieta digitale: lo
stile dei nostri ragazzi” con il CORECOM
• 14:30/15:30 – ASSEMBLEA
• Momento collettivo animato di sintesi
• Canzone “Nessuno si perda!”
• Coro di Occimiano
• 15:45 – Merenda
• 16:15 – Partenza per il ritorno

IL PROGRAMMA

1. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E IL DOVERE DI
ISTRUIRSI
Il diritto allo studio, per tutti, corrisponde al dovere,
per ognuno, di approfittare delle condizioni fornite e di
essere un beneficio per la società.

Puoi inviare i tuoi commenti e le fotografie della
giornata del 27 maggio a ccr@cr.piemonte.it

