Storico CCRR.
Percorso di sensibilizzazione civica e di partecipazione
alla vita cittadina.
A cura di AmbienteAcqua Onlus, degli Istituti coinvolti, dell’Amministrazione locale.

Passaggi istituzionali.
Maggio 2016
Presso l’Istituto Montalcini, apripista del progetto insieme all’Amministrazione, si insedia, per
la prima volta il CCRR, con otto Consiglieri, un Presidente.
Dicembre 2016
Elezioni negli Istituti Montalcini e Hack; 9 classi partecipanti, eletti 9 Consiglieri.
Gennaio - Febbraio 2017
Il Consiglio accoglie in seduta (preconsulta) i neo eletti, elegge una Presidentessa.
Insediamento, i Consiglieri in carica sono adesso 17.
Aprile 2018
Elezioni negli Istituti Hack e Bachelet, nella Montalcini per diritto; 13 classi partecipanti, eletti
23 Consiglieri.
Ufficializzazione logo CCRR.
Maggio 2018
Preconsulta: il Consiglio accoglie i neo eletti, elegge una Presidentessa.
Insediamento, i 23 Consiglieri in carica sono affiancati all’inizio dai Consiglieri uscenti;
presentazione lavori murale da parte dei partecipanti al corso.
Ottobre 2018
Inaugurazione murale presso l’Istituto Montalcini.
Marzo - Aprile 2019
Elezioni negli Istituti Hack e Montalcini, 15 classi coinvolte. Insediamento neo eletti.

Il CCRR, con viva emozione:
• ha partecipato ufficialmente a manifestazioni e cerimonie pubbliche (4/11 – 25/4..),
affiancando il Sindaco e le altre autorità, tenendo discorsi e considerazioni a tema
• ha intervistato Sindaco, Assessori, Presidente del consiglio per capire il funzionamento
del palazzo comunale; il video è stato presentato e discusso nelle classi aderenti al
percorso, degli Istituti Montalcini e Hack

• ha cooperato con l'Istituto Montalcini, promotore dell’evento, nell’accogliere due classi
dell' I.C. di Camerino; quale guida alla scoperta dei principali e caratteristici luoghi di
Cernusco sul Naviglio
• si è dotato di un logo, votato a maggioranza dai Consiglieri, scegliendolo fra tanti
bozzetti eseguiti dai compagni di classe
• ha tenuto un tour, aperto alla cittadinanza, per illustrare bellezze, monumenti, e luoghi
significativi di Cernusco. L’iniziativa non ha avuto l’adeguata pubblicità, ma fra la decina
dei partecipanti, ha riscosso grande successo e approvazione
• ha attivato un corso di Stret Art, condotto dall’Associazione Bau atelier, che ha portato
alla realizzazione dei murale ‘Il circolo dei soldi’.
Ha coinvolto i ragazzi degli Istituti Montalcini e Hack nella scelta del tema;
approfondendo, con le proprie classi, le modalità per realizzarlo, con finalità artistiche,
creative, educative
• ha discusso e approvato, tre delibere; seguendo i passaggi necessari, ascoltando e
mettendo in pratica i suggerimenti atti a concretizzarle
Come da Statuto, le ha presentate alla Giunta comunale, che le ha discusse in
Consiglio comunale, che le ha approvate tutte.

Delibere approvate dai due Consigli.
Gennaio 2017: attività culturali extra scolastiche.
Il CCRR ha cercato esperti che si rendessero disponibili, a titolo gratuito, a tenere corsi inerenti
varie tematiche, ma senza risultato. Nel Maggio 2017 l'Istituto Piazza Unità ha dato
disposizioni per l'utilizzo di alcune aule dove tenere i corsi e gli incontri.
Gennaio 2017: scambi multiculturali.
Inclusione, conoscenza e sapere. Lodata da Giunta e Consiglieri.
Maggio 2017: espressione street art
Muri legali da valorizzare ed abbellire, per esprimere idee e sentimenti, contro i vandalismi,
per una città pulita, colorata, partecipata.
Nel Gennaio 2019 si è avuta conferma che le prime due non saranno realizzate.
Proposte non tradotte in delibere:
Febbraio 2017: ampliare le attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado.
Su richiesta dell'Assessore allo sport, il CCRR ha svolto sondaggi fra i compagni di scuola
riguardo quali attività praticare e dove, ha fatto rilievi e ragionato sulle possibili applicazioni.
Le analisi sono state riportate agli Assessori di riferimento; in attesa di riscontri, con il cambio
di Assessore all’istruzione, la proposta non è mai stata tradotta in delibera.

