
RINNOVO DEL CCRR DI ERACLEA 

TERZO MANDATO 

In collaborazione con 

Città di Eraclea (VE) Istituto Comprensivo di Eraclea (VE) – Scuola Amica 

dell’UNICEF; Progetto Minori- ULSS 4 Veneto Orientale 

Associazioni AIART, ONLUS (Associazione cittadini mediali)  

e MED (Associazione per l’educazione ai media e alla comunicazione) 



Chi farà parte del CCRR? 

• Chi si candida e viene eletto 

• Chi si candida e non viene eletto 

• Chi non si candida 

 



Perché? 

• I programmi che gli 

alunni costruiranno 

avranno dentro le idee 

condivise dei gruppi-

classe.  

Come devono essere le idee? 
 

Con una metafora: come 

devo essere nel gruppo? 

MATTONCINO O PONGO? 



Le candidate e i  candidati eletti… 
• Rappresentano ogni 

bambina/ bambino, 
ogni ragazza/ragazzo 

dell’Istituto Comprensivo  

     

PAROLA CHIAVE 

 

CORALITÀ 



Nel CCRR… 
Devo indossare gli 
occhiali della ‟cosmo-
vista” per vedere… 

i diritti di bambine e 
bambini, di ragazze e 
ragazzi nei luoghi di vita 
all’interno della città:  

• COSA C’È  

• COSA PUÒ ESSERE 
MIGLIORATO;  

• COSA PUÒ ESSERE 
PROPOSTO… 



Come devono essere le idee 

di un programma? 
• Intelligenti: basate su 

bisogni reali 

• Fattibili dai ragazzi - 

anche senza il 

bisogno degli adulti 

• Realizzabili 

possibilmente nel 

tempo di un 

mandato. 



…Idee migliorate  

dal contributo di ognuna/o 



Dove si realizza il programma? 
NELLE COMMISSIONI del CCRR  



VERSO UNA META COMUNE 



COMMISSIONE 
AMBIENTE 



COMMISSIONE SCUOLA 



COMMISSIONE 
SOLIDARIETÀ 



COMMISSIONI SPORT  

E TEMPO LIBERO 



COMMISSIONE STRADE 



Punto di forza del CCRR 
• È l’apprendimento per esperienza 

   Esso coinvolge attraverso la proposta… 

1. di uno scenario (le commissioni) 

2. di un contesto che mette in azione diretta, dove è possibile 

procedere facendo esperienza di quanto si è appreso man 

mano che si agisce: ogni nostra conoscenza e abilità la 

possiamo applicare a una situazione reale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole per lavorare insieme: 

 

 

• COOPERAZIONE-RESPONSABILITÀ-INTERDIPENDENZA POSITIVA 

• Interdipendenza significa dipendere gli uni dagli altri e 

che l’impegno o il disimpegno di ciascuno si 

ripercuote sull’esito del lavoro di tutti. Tale 

interdipendenza deve essere positiva e può essere 

raggiunta attraverso… 

 l'assegnazione di ruoli diversi (interdipendenza di 

ruolo); 

 la divisione deI compito (interdipendenza di compito): 

ognuno faccia bene la propria parte!  

 la condivisione di materiali, risorse, informazioni 

(interdipendenza di risorse),  

 le ricompense di gruppo (interdipendenza di 

ricompensa): festeggiamo insieme gli esiti! 



Il valore del Tempo 

• Seguendo le indicazioni del 

guscio magico della 

tartaruga, Momo viene 

condotta sulla vetta di un 
edificio altissimo, sin sopra le 

nuvole, dove grazie a una 

bolla d’aria e dopo aver 

varcato una porta sospesa 
nel cielo, giunge, insieme a 

Cassiopea, nel giardino del 

Tempo, curato da Mastro 

Hora. 

• Il luogo dove tutto ha avuto 
inizio. 
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Tempo, Libertà e Legalità 

• «Questo è il regno della 

libertà e della legalità: 
qui Mastro Hora si ‟limita” 

a controllare che il 

tempo venga distribuito 

equamente ad ogni 

essere umano, il quale 
resta l’unico in grado di 

decidere come 

utilizzarlo» (da Momo di M. Ende, 

film di E. D’Alò). 

• Nel CCRR il tempo è 

speso a favore di 

progetti che riguardano 

tutta comunità. 

Proiezione, nella sala Municipale, del film ‟Wonder”  



Nel CCRR… 
Devo indossare gli occhiali della ‘’cosmo-vista’’ per vedere… 

• il CUORE delle persone che abitano la città: i bisogni speciali, il 

diritto per tutti di essere felici; gli stili di vita sostenibili per la 

salvaguardia dell’ambiente e per la tutela della dignità delle 
persone. 

 



CON LE PAROLE DI 

PAPA FRANCESCO 

L’atteggiamento del cuore. 

Gesù ci insegnava questo 

atteggiamento quando ci 

invitava a guardare i gigli 

del campo e gli uccelli del 

cielo, o quando, alla 

presenza di un uomo in 

ricerca, « fissò lo sguardo su 

di lui » e « lo amò » (Mc 

10,21). Lui sì che sapeva 

stare pienamente presente 

davanti ad ogni essere 

umano e davanti ad ogni 

creatura, e così ci ha 

mostrato una via per 

superare l’ansietà malata 

che ci rende superficiali, 

aggressivi e consumisti 

sfrenati» 
 

(Laudato si’. 2015. 226. p.169) 

. 

Genesi © Sebastião Salgado 



Nel CCRR… 
Devo indossare gli occhiali 
della ‘’cosmo-vista’’ per 
vedere… 

• i sogni delle bambine e 
dei bambini, delle 
ragazze e dei ragazzi 
che immaginano il 
futuro nella loro città. 

• Sogni da condividere e 
custodire perché non si 
deve mai smettere di 
sognare. 

• E sognare significa 
cominciare 
dall’impegno di ognuno 
a portare il proprio 
piccolo contributo. 

 



Sullo sfondo della Laudato si’ 

• « […] custodire » vuol dire 

proteggere, curare, preservare, 

conservare, vigilare.  

Ciò implica una relazione di 

reciprocità responsabile tra essere 

umano e natura» (Laudato si’. 2015. 67). 

 

 

Custodire vuol dire ascoltare e 

prendersi cura del fratello – di chi è 

fragile, insicuro, emarginato, 

bisognoso di uno sguardo nuovo. 

 

Sforzarsi a vedere oltre quel che 

appare, Imparare a decentrarsi. 



TUTTO DIPENDE DA 

COME VIVI 

ESSERE CONSAPEVOLI CHE OGNI 

GIORNO COSTRUIAMO  

DEI RICORDI, SCRIVIAMO NEL 

CUORE DELL’ALTRO DEI RICORDI: 

DIPENDE DA NOI FARE IN MODO 

CHE UN GIORNO ESSI  

AFFIORINO COME BEI RICORDI  

ANCHE DI IMPEGNO CORALE  

PER UN MONDO MIGLIORE 

Sentire e ascoltare il 

suono del mondo. 

Ogni ora, ogni minuto, 

ogni secondo può essere 

il più bello della vita. 

Dipende da come lo vivi. 



APPLICARE 
• Rivediamo le parole importanti   che ci aiutano a diventare 

cittadini consapevoli e partecipi nella nostra città. 

 
• Libertà – Uguaglianza- Legalità 

• Amicizia – Ascolto- Decentramento 

• Ambiente- Cura 

• Diritto – Dovere/interdipendenza 
• Città – Comunità  

• Obiettivo 

ORA PROVATE VOI A … 

• Individuare alcuni bisogni della vostra città,  

• Abbinarli a parole-valore considerate 

• Individuare la commissione dentro la quale sarebbe possibile 

lavorare per dar risposta al bisogno individuato 

• Capire a quale obiettivo 2030 quel bisogno è collegato 

 

 

 


