
Il Consiglio di Quartiere dei Ragazzi e delle Ragazze è una realtà attiva nel Quartiere 

San Donato – San Vitale già da diversi anni. 

I ragazzi che aderiscono a questa iniziativa sono incaricati dal Consiglio di Quartiere 

di ideare dei progetti che possano avere una ricaduta sulla realtà della zona.  

Lo scopo educativo è quello di responsabilizzarli  e promuovere un senso di 

cittadinanza attiva, oltre ovviamente a far sperimentare loro una metodologia di 

lavoro cooperativo e di confronto democratico. 

Gli alunni delle scuole medie Besta, Saffi e Jacopo della Quercia interessati al 

progetto si sono candidati, hanno esposto le loro idee e i loro progetti davanti ai loro 

compagni e sono stati votati. 

Il gruppo che è emerso dalle elezioni si è riunito più volte per l’insediamento ufficiale 

(vedi Foto) e per delineare gli ambiti di interesse per formare in seguito le diverse 

commissioni tematiche. 

Il CQR 2018-2019 vede 5 commissioni: Scuola, sicurezza ambientale, urbanistica, 

aggregazione e incontro e intercultura e integrazione. 

Durante l’ultima seduta plenaria, in presenza del presidente Borsari e di alcuni 

insegnanti in rappresentanza delle scuole coinvolte, è emerso da parte dei giovani il 

desiderio di poter usufruire degli spazi scolastici durante l’orario pomeridiano, lo 

stare tra loro e organizzarsi in attività utili, come l’aiuto reciproco nello studio e nei 

compiti, il confrontarsi su argomenti di interesse comune, permetterebbe una 

maggiore aggregazione, un miglioramento sotto il profilo scolastico, ma soprattutto 

un arricchimento a livello umano. 

Dal confronto con i rappresentanti adulti è emerso che il progetto presenta alcune 

criticità a livello burocratico, economico e di sicurezza. 

Il Presidente Borsari, dopo aver ascoltato le richieste dei ragazzi, si è reso disponibile 

a cercare insieme ai consiglieri delle soluzioni alternative nel caso non si riesca a 

realizzare il progetto nei locali delle scuole. 

La commissione scuola ha inoltre manifestato il desiderio di rendersi “attiva” anche 

nell’ambito dell’organizzazione scolastica: un ulteriore progetto prevede che i ragazzi 

delle scuole coinvolte facciano domanda per avere una  “rappresentanza” all’interno 

del Consiglio di Istituto. 

La commissione Sicurezza ambientale ha individuato nella cura e la pulizia degli 

spazi verdi l’ambito di progettazione di quest’anno, oltre a portare avanti l’eredità 

degli anni passati del progetto “Artisticambiente”: i ragazzi delle scuole coinvolte 

hanno partecipato ad un concorso artistico, i vincitori selezionati dai membri della 

commissione vedranno i loro disegni realizzati sui muri del parco Gino Cervi 

dall’artista “Dado”(vedi foto). 

La commissione urbanistica ha individuato nelle barriere architettoniche il tema 

centrale del lavoro di quest’anno: i membri hanno effettuato diversi sopralluoghi per 

verificare la realtà del quartiere sotto questo profilo e ad oggi si stanno attivando per 

instaurare alcune collaborazioni per sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità delle 

persone disabili. 

I consiglieri della commissione aggregazione e incontro, visto il contenuto trasversale 

a tutte le altre ( i ragazzi manifestano una necessità di socialità e condivisione), si 



attiveranno nel promuovere e sostenere l’organizzazione degli eventi conclusivi del 

CQR di quest’anno e hanno inoltre progettato la creazione di una mappa dei luoghi di 

aggregazione presenti nel quartiere. 

La commissione intercultura e integrazione si occupa di abbattere le discriminazioni, 

specialmente quelle riguardanti il razzismo, e di stabilire un rapporto di solidarietà tra 

tutti. 

I progetti sono due: lo scopo del primo progetto è quello di creare vignette satiriche 

da esporre poi al centro sociale “Graf” e nelle scuole coinvolte. Per attuare il progetto 

è stato chiesto agli studenti di proporre gli slogan per le vignette. Dopo che la 

commissione avrà selezionate le frasi, alcuni fumettisti professionisti realizzeranno i 

disegni. 

Il secondo progetto consiste nel fare interviste riguardanti l’immigrazione ad italiani e 

a persone richiedenti asilo. L’esito finale del progetto consisterà nella realizzazione di 

un video da proiettare nelle scuole. 

Per scegliere i progetti si è innanzi tutto fatto un brainstorming, in seguito al quale 

sono stati selezionati quelli che hanno ricevuto più consensi, per poi proporli 

all’assemblea plenaria che li ha approvati. 

I piccoli consiglieri si augurano che le loro idee diventino realtà. 

E gli adulti coinvolti in questo progetto non possono che essere estremamente 

orgogliosi di loro! 

 

I consiglieri CQR San Donato San Vitale 

 

 

 

 


