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INCONTRO CCR 25 

NOVEMBRE 2017
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne



25 NOVEMBRE:

GIORNATA MONDIALE

CONTRO LA VIOLENZA

SULLE DONNE

 L’intervento del 

sindaco Bottero



SINDACA DEI RAGAZZI, VICE-SINDACA, PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO INTERVENGONO LEGGENDO ALCUNE FRASI…

Oggi, 25 novembre, è la Giornata 

Mondiale contro la violenza sulle 

donne.

Una data importante, per ricordare a 

tutti che il rispetto è alla base di ogni 

rapporto e che non possiamo continuare 

a veder crescere il numero delle donne 

che subiscono violenza. Dobbiamo dire a 

gran voce quanto siano importanti il 

rispetto della persona e dei diritti delle 

donne, dobbiamo contrastare gli 

stereotipi di genere che sono alla base di 

una visione errata di donne e uomini 

nella società. 

Per ribadire questi valori il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

oggi indossa un fiocco rosso. “La violenza contro le donne è forse la più vergognosa 

violazione dei diritti umani. E forse è la più diffusa. Non 

conosce confini geografici, culturali o di stato sociale. 

Finché continuerà, non potremo pretendere di realizzare un 

vero progresso verso l’eguaglianza, lo sviluppo e la pace” … 

questa frase fu pronunciata nel 1999 dall’allora Segretario 

Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. 

“I diritti delle donne sono una responsabilità di 

tutto il genere umano; lottare contro ogni forma 

di violenza nei confronti delle donne è un obbligo 

dell’umanità; il rafforzamento del potere di 

azione delle donne significa il progresso di tutta 

l’umanità.” (Kofi Hannam) 



IL CONSIGLIO VOTA PER IL NOME DA DARE ALL’ASILO NIDO: TRA I NOMI DI

DONNE PROPOSTI (ALDA MERINI, MARGHERITA HACK, RITA LEVI MONTALCINI,

ARTEMISIA GENTILESCHI, ANNA FRANK, ANITA GARIBALDI, SIMON SEGOUIN)

ANNA FRANK VINCE CON 15 VOTI



Il Consiglio si confronta con i gestori della mensa 

scolastica



VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL 

25 NOVEMBRE 2017

1) La Sindaca, la vice Sindaca e la Presidente del Consiglio leggono alcune frasi per 

ricordare che il 25 novembre è la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

2) Vengono date alcune comunicazioni in merito a diversi eventi che si svolgeranno nei 

prossimi mesi, ogni consigliere ha a disposizione nella propria cartelletta il materiale 

informativo che potrà portare nel proprio Istituto

3) Vengono valutati con l’Assessore alle pari Opportunità Sandra Volpe i nomi per 

l’intitolazione del nuovo asilo nido:

Simone Segouin (voti1), Rosa Parks voti 1), Anita Garibaldi (voti 3), Anna Frank 

(voti 15), Rita Levi Montalcini (voti 12), Alda Merini (voti 4), Margherita Hack (voti 

4), Artemisia Gentileschi (voti 11).

L’asilo nido verrà intitolato ad Anna Frank

4)I consiglieri vengono invitati a leggere e a riflettere con i propri compagni di classe    

sulla “Giornata mondiale dei diritti umani “che si ricorda il 10 dicembre di ogni anno, a 

tale scopo viene consegnata loro la Dichiarazione dei Diritti Umani



5)I consiglieri all’unanimità decidono di accogliere la richiesta già fatta lo scorso 

anno di incaricare le Associazioni genitori del territorio affinché raccolgano doni, da 

regalare ai bambini bisognosi seguiti dalle Caritas del paese. La signora Capriani, 

presidente dell’Associazione Genitori “Noi con voi” si dichiara disponibile, chiederà 

alle Caritas che venga indicata l’età dei bambini in modo che i doni risultino 

appropriati. L’Assessore Volpe chiede che qualche gioco venga destinato anche ai 

bambini che saranno accolti nella casa “Lea Garofalo che dovrebbe iniziare la sua 

attività di accoglienza proprio a dicembre.

- Il signor Volsa presenta ai consiglieri il Progetto “Inclusione, lotta al disagio” che 

verrà svolto presso l’Istituto Franceschi

- Viene proposta la partecipazione al Concorso fotografico organizzato dal 

giornale online Pocketnews.it. Si propone di organizzare un’uscita con il pullman 

SCAI per fotografare alcuni luoghi del nostro paese

- I consiglieri ricevono il regolamento delle Ecofeste che servirà loro da base per 

proporre un logo adeguato a tale regolamento, da presentare nel prossimo CCR.



6) Per affrontare l’argomento mensa sono presenti la signora Galimberti Lorena, 

responsabile del centro cottura e il signor Brocca Claudio, Direttore del Centro, 

entrambi hanno risposto in modo esauriente alle domande e alle osservazioni dei 

consiglieri. Si stabilisce che dopo le festività natalizie una delegazione di consiglieri, 

un sabato mattina, si recherà in visita al Centro cottura, inoltre, si decide che 

faranno parte della commissione mensa 4 consiglieri, due per ogni ordine di scuola. 

Nel prossimo consiglio si valuteranno le candidature

Il Consiglio termina alle ore 12:00

La verbalizzante 

Cristina De Filippi

Trezzano sul Naviglio 25/11/2017


