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Si è concluso con successo il progetto del CCR, che ha visto l’elezione a Sindaco “Junior” di Federico 

Pisani, classe 2009 ed alunno frequentante la classe V D della Scuola Primaria del  nostro Istituto. 

Dando il via a questo progetto, già nel mese di novembre 2019, riteniamo , come Istituzione 

Scolastica, di aver posto in essere un’efficace esperienza di partecipazione democratica. Gli alunni 

delle classi V della Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, hanno presentato 

la propria candidatura a consigliere, attraverso la condivisione di un programma e la creazione di 

una lista elettorale con altri compagni.  

Questo lungo percorso conclusosi ieri, 1° giugno 2020, con l’elezione di Federico e l’insediamento 

degli altri consiglieri, ha contribuito a rovesciare uno dei paradigmi centrali delle teorie 

dell’apprendimento più “consolidate”, vale a dire quello che debbano essere sempre gli adulti a dare 

indicazioni e suggerimenti ai bambini.  

Il CCR è stato il frutto di una progettualità educativa che ha visto collaborare scuola, famiglia e 

amministrazione comunale, restituendo valore a quanto affermava il grande Giorgio Gaber che, 

quando parlava di libertà, non parlava di ”star sopra un albero, di un gesto o di un’invenzione” ma 

parlava di partecipazione. 

A Federico e agli altri consiglieri auguriamo di innamorarsi della politica, riconoscendone la bellezza 

come strumento necessario al miglioramento della città .  

Confidiamo che questa concreta esperienza di educazione civica e di incontro con le Istituzioni, 

possa essere costruttiva per la crescita dei nostri giovani alunni. 

Buon lavoro ragazzi!   

                                                                 Ins. Avv. Gabriella Greco 
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