PROGETTO “LA CITTÀ DEI BAMBINI” A.S. 2015-2016
Anche in quest’anno scolastico è proseguita la collaborazione fra il Comune di Castro, in particolare con
l’Assessore ai Servizi Sociali Signora Nerina Signorini, e le insegnanti delle classi quinte.
Il Comune aveva avanzato ai bambini la proposta di realizzare due pannelli a completamento di quelli
riguardanti i “Diritti del bambino”, realizzati dagli alunni delle classi quinte di due anni fa (a.s. 2013-2014) .
Tali pannelli, posizionati da qualche mese in Piazza Allende antistante il Municipio e la Biblioteca, trattano
i seguenti Diritti dei bambini:





diritto all’istruzione;
diritto ad esprimersi liberamente;
diritto ad essere protetti;
diritto ad essere curati.

Gli alunni in classe hanno approfondito per tutto l’anno scolastico la tematica della Dichiarazione
internazionale dei diritti dell’uomo, la Convenzione internazionale dei diritti del bambino, i legami che
queste hanno con la nostra Costituzione. Questi argomenti sono stati anche affrontati nel lavoro di
Continuità con la scuola Secondaria di primo grado.
Al termine di questo studio gli alunni delle due quinte hanno selezionato altri quattro principi fondamentali
da inserire in due nuovi pannelli:





diritto ad avere un nome ed una nazionalità;
diritto a non essere discriminati in base al sesso, alla religione, alla razza ed alle idee politiche
della famiglia;
diritto al gioco;
diritto a non essere sfruttati.

Le due classi hanno poi lavorato separatamente per stendere il progetto grafico, scegliere fra i suoi
componenti il proprio candidato Sindaco e stendere il discorso riportante i principi ispiratori da proporre
alla votazione degli alunni delle classi terze e quarte, a scuola, in data mercoledì 25 maggio.
Avvenute le elezioni e proclamato il nuovo Sindaco dei bambini, venerdì 27 maggio alle ore 14,15, presso la
sala Consigliare del Comune di Castro, alla presenza dell’Assessore Nerina Signorini, della Dirigente
dell’Istituto di Lovere dott.ssa Monica Sirtoli, degli insegnanti e dei genitori, oltre che degli alunni, si terrà
la proclamazione del Sindaco e la seduta del Consiglio Comunale.
Altro aspetto fondamentale e di soddisfazione è che gli alunni della scuola Primaria verranno coadiuvati
nella concreta realizzazione dei pannelli disegnati, dagli alunni del Liceo Artistico di Lovere, guidati dal loro
professore Marcello Piemontese.
Questa collaborazione rappresenta un dato particolarmente positivo di aiuto, di contatto, di correlazione
fra le scuole del territorio e fra ragazzi di diverse età, a dimostrazione che, se si forniscono contenuti e
valori validi su cui lavorare, i ragazzi sono i primi a superare le distanze ed a mettere a disposizione le loro
competenze per darsi una mano.

