Consiglio Comunale dei ragazzi
Progetti “bullismo” e “cineforum”
Il Consiglio Comunale dei ragazzi, eletto nel 2013, ha continuato il suo operato anche
quest’anno scolastico con nuovi appuntamenti: il progetto bullismo (seconda parte) e il
progetto cineforum.
Il progetto bullismo era nato dall’esigenza di ragazzi, genitori e insegnanti di promuovere il
benessere a scuola, attraverso azioni di prevenzione ai comportamenti scorretti.
Nel 2013, in un incontro a scuola, il Comandante del Consorzio di Polizia Locale di Thiene,
Giovanni Scalpellini, aveva parlato ai ragazzi e risposto a tutte le loro domande.
Quest’anno il progetto è continuato con un coinvolgimento ancora piu’attivo dei ragazzi. In
aula insegnanti è stato installato il “SOS BOX”, una scatola chiusa, in cui tutti gli alunni
potevano inserire proposte, segnalazioni, richieste in forma anonima.
Grazie anche alla collaborazione con l’A.C.R. di Lugo, l’8 febbraio è partito anche il progetto
“cineforum” con la proiezione di quattro film a tema, presso il patronato di via Vigne.
Dopo la visione dei film ci sono stati dei brevi momenti di riflessione, durante i quali alcune
persone hanno stimolato il dialogo con i ragazzi, riportando alcune esperienze e conoscenze
relative alle pellicole viste. La scelta dei film è stata fatta in base alle preferenze dei ragazzi;
un questionario è stato consegnato agli alunni e raccolto dagli assessori del Consiglio
Comunale dei ragazzi.
Le tematiche più gettonate sono state: Adolescenza, Ambiente, Comunicazione, Diversità ed i
generi preferiti: Comico, Fantastico, Drammatico e Romantico.
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TEMATICHE:

Il gruppo di lavoro, quindi,ha selezionato quattro film le cui proiezioni si sono svolte di sabato con il seguente
calendario:

SABATO 08 FEBBRAIO 2014 (tema adolescenza)
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 circa proiezione del film “CATERINA VA IN CITTA’” regia di
Paolo Virzì;
dalle ore 16:30 alle ore 17:00 circa discussione ed intervento degli Animatori ACR
SABATO 15 FEBBRAIO 2014 (tema comunicazione)
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 circa proiezione del film “C’E’ POSTA PER TE” regia di Nora
Ephron;
dalle ore 16:30 alle ore 17:00 circa discussione ed intervento della Prof.ssa Sonia Zana;
SABATO 08 MARZO 2014 (tema ambiente)
dalle ore 15:30 alle ore 17:00 circa proiezione del film “LA RAGAZZA DELLE BALENE” regia di
Niki Caro;
dalle ore 17:00 alle ore 17:30 circa discussione ed intervento del Gruppo Anziani;
SABATO 22 MARZO 2014 (tema diversità)
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 circa proiezione del film “QUASI AMICI” regia di Olivier
Nakache;
dalle ore 16:30 alle ore 17:00 circa discussione ed intervento degli Animatori ACR.

