
DOCUMENTO FINALE

La Giornata dei Consigli Comunali dei ragazzi in Piemonte 2017 si è svolta il 27 maggio a
Occimiano (Alessandria). Il tema prescelto è stato “NESSUNO SI PERDA! Azioni per il diritto
allo studio e all’istruzione”.

Durante l’anno l’argomento, nelle sue molteplici sfaccettature, è stato costantemente al centro del
dibattito socio-economico, culturale e politico; si è evidenziato un forte legame con i
comportamenti individuali e collettivi e la necessità di individuare soluzioni locali da realizzarsi
in collegamento con quanto è possibile esperire a livello nazionale, europeo e mondiale.

I concetti di diritto e dovere all’istruzione sono stati analizzati in maniera approfondita, sia in
antecedenza, che durante la giornata stessa, al fine di rilevare i principali ostacoli che, talora, non
consentono la realizzazione delle azioni conseguenti:

Nel mondo: le crisi economiche e di guerra, i conflitti locali, gli squilibri e le
disuguaglianze, la povertà e la fame.

In Italia: le emergenze come il terremoto; le difficoltà economiche diffuse; gli abbandoni
scolastici; le difficoltà che possono insorgere nelle relazioni in ambito scolastico, tra
studenti e tra studenti e insegnanti; la qualità dell’istruzione e della formazione ad ogni
livello; il triste fenomeno del bullismo e cyberbullismo; la mancanza di una garanzia di
accesso alle persone affette da disabilità; la mancata integrazione dei ragazzi immigrati;
l’assenza di attenzione per chi è in difficoltà a causa di una malattia; l’assenza, talora, di
parità di genere nella società civile e nel mercato del lavoro.

Nei gruppi di lavoro si sono analizzati conoscenze e dati, al fine di mettere a fuoco proposte e
consigli adottabili da tutti e di definire azioni e buone pratiche, da cui far discendere scelte
mirate da assumersi da parte di enti, associazioni, Consigli Comunali, nonché da parte di noi
ragazzi e delle nostre famiglie.



Il documento finale accoglie sinteticamente tali indicazioni ed enuclea i punti essenziali,
da approfondirsi nei Consigli Comunali dei Ragazzi:

Diffondere tramite azioni individuali e collettive la cultura della pace e della non violenza.

Promuovere forme di volontariato con l’aiuto del mondo riconosciuto
dell’associazionismo, per favorire condizioni di vita dignitose per i minori meno fortunati,
sostenendo l’adozione a distanza.

Impegnarsi in iniziative, a partire dalle proprie classi e scuole, volte a “combattere” ogni
forma di bullismo, che si esplicita in maltrattamenti, minacce e offese.

Aiutare le famiglie ad adottare al proprio interno quelle regole “di vita” educative, che
saranno poi alla base dell’educazione alla cittadinanza, per condividerne diritti e valori,
nell’ambito di un positivo e continuo confronto.

Sviluppare lavori di gruppo e iniziative che affrontino, oltre al bullismo, ulteriori
problematiche di enorme gravità quali ad esempio le dipendenze da droga, da fumo, da
alcool e da gioco d’azzardo (ludopatia); è emersa la dolorosa necessità di aiutare a
riconoscere e denunciare, in primo luogo ai propri genitori, eventuali, aberranti episodi di
pedofilia, di cui i minori possono essere vittime, sostenendoli in tale percorso. E’ necessario
infine impedire che, a seguito di gravi traumi, vi sia da parte dei giovanissimi il ricorso
all’autolesionismo.

Sostenere con il massimo impegno quanto si sceglie di fare e favorire il reciproco,
solidale aiuto tra coetanei.

Porre particolare attenzione, anche come singoli, alle diversità di rendimento scolastico,
spesso causate da malesseri psicologici. Il vicendevole sostegno deve coinvolgere tutti
noi i compagni di classe.

Essere più sensibili e preparati verso malattie come l’obesità, l’anoressia, la dislessia. Lo
scambio di aiuti ed esperienze tra ragazzi della stessa età è essenziale.

Sostenere dove già esiste, un gruppo di aiuto - sportello per chi è in difficoltà. Crearne
altri dove mancano.

Favorire una maggiore attenzione alla scelta dell’orientamento scolastico, al fine di
evitare che chi sbaglia indirizzo, finisca poi per abbandonare la scuola.

Innovare a scuola metodi di spiegazione e di insegnamento, con l’obbiettivo di renderli
più adeguati ai ragazzi, a partire da quanto già sperimentato e positivo.



Incentivare nelle scuole corsi di recupero gratuiti per chi ne ha bisogno, anche solo
per certi periodi, poiché può accadere che ci sia qualcuno/a rimasto/a indietro per motivi
che esulano dalla sua volontà di impegno.

Sviluppare attività interculturali ad ogni livello (città, quartiere, condominio, centri
sportivi, scuola, luoghi di gioco, etc.) per dialogare, conoscersi, convivere, ridurre conflitti,
capirsi. Favorire la comunicazione tra italiani e immigrati e tra immigrati.

Creare occasioni d’incontro (e la conoscenza quindi di esempi positivi) con persone
entusiaste,determinate e coraggiose in grado di essere punti di riferimento e di autostima
in contrapposizione a figure negative e violente.

Perseguire il coordinamento di azioni specifiche da intraprendersi da parte di Enti
locali, Associazioni, Scuole, Famiglie, Singoli individui, per aiutare sia economicamente, sia
umanamente, con la vicinanza di una mano tesa, chi ha problemi economici, chi non ha un
clima sereno in famiglia e chi , immigrato, arriva da Paesi in guerra, dove non è possibile
vivere; anche a chi sbaglia può comunque ravvedersi.

Ci impegniamo a confrontarci con gli adulti, a sensibilizzare i nostri coetanei e le rispettive
famiglie, a favorire provvedimenti, attività, comportamenti e buone pratiche per affrontare
concretamente i punti sopra indicati.


