
 
 

CCR a FIUMICELLO  - 4 MARZO 2017 

 

 

 Il 4 marzo 2017 si è tenuta a Fiumicello una giornata di formazione e 

confronto tesa a diffondere e promuovere l’esperienza di partecipazione 

democratica dei bambini e degli adolescenti. L’evento che si proponeva 

quale ricorrenza per il ventennale del Consiglio comunale dei ragazzi di 

Fiumicello è stato dedicato alla memoria di Giulio Regeni nel primo 

anniversario della morte. La scuola media G. Bianchi ha partecipato 

all’evento con una rappresentanza di 11 alunni selezionati da diverse 

classi del nostro istituto: Cengarle Giulia, De Munari Damiano, Forte Sofia, 

Furregoni Luca, Giacomarra Martina, Ivan Patrizia, Ivan Vittoria, Merlo 

Giacomo, Moroso Francesca, Padoan Leonardo, Sava Nicola. 

La testimonianza dell’impegno e della passione di Giulio – che a suo 

tempo rivestì proprio il ruolo di sindaco dei ragazzi –  hanno costituito il 

focus della giornata, che ha radunato tutti i Consigli Comunali dei Ragazzi 

del Friuli Venezia Giulia. SI è trattato di un'opportunità per costruire un 

momento di aggregazione, una giornata formativa, in cui giovani dai 10 ai 

17 anni, di diverse  comunità scolastiche, si sono incontrati e confrontati 

anche con i rappresentanti di Enti Locali, Scuole ed Associazioni del nostro 

territorio, per promuovere un'alleanza educativa di tutti i soggetti 

responsabili (sindaci, assessori, consiglieri, insegnanti, educatori, 

coordinatori di progetto, adolescenti...), capace di investire sui giovani e 

sulla loro educazione alla pace. 

La giornata si è svolta in due momenti: al mattino dei gruppi misti di 

alunni, aggregati in base agli argomenti proposti al confronto e alla 

discussione, sotto la guida degli educatori presenti, hanno formulato e 

rielaborato delle idee progettuali e costruttive inerenti alcune questioni 

nevralgiche del mondo contemporaneo: pace, speranza, risoluzione dei 



conflitti, rispetto, conoscenza dell’altro, scuola, studio, ricerca, 

conoscenza, natura, ambiente, qualità della vita, quindi, nella fase 

pomeridiana, i portavoce di ciascun gruppo si sono ritrovati per 

sintetizzare gli argomenti ed elaborare un quadro d’insieme delle idee 

prodotte inserite in un ideale emiciclo i cui 4 spicchi – quanti gli 

argomenti in questione – è stato composto su un cartellone riassuntivo.  

Il palpabile entusiasmo e le acclamazioni dei giovani convenuti (circa 250) 

e radunati all’interno del palazzetto per il pattinaggio di Fiumicello, ha 

fornito la misura del successo della manifestazione. E’ auspicabile che 

occasioni del genere si ripropongano in futuro.   

In occasione dell'ultimo ccr del 14/03, i partecipanti alla giornata del 4 

marzo, hanno sintetizzato ai compagni presenti il significato e 

l'importanza dell'esperienza vissuta, così sintetizzabile: 

- Una giornata di grande importanza sociale. 

- Una giornata divertente, perché ci potevamo confrontare 

- Una giornata istruttiva: abbiamo trattato argomenti di vita 

- Un'occasione per conoscere persone nuove. 

 

Nelle immagini sottostanti due momenti della manifestazione: 1) i nostri alunni radunati prima dell'inizio dei lavori. 2) La sintesi 

conclusiva dei lavori alla presenza del sindaco di Udine Furio Honsell. 

 



 

 

 


