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1. Aggiornamento lavori e prossimi appuntamenti con referenti delle scuole; 

2. Partecipazione del CCR al laboratorio interattivo “Scratch Day per la Protezione Civile”; 

3. Distribuzione gadget per la partecipazione e aggiornamento al 24 novembre; 

 

_____________________________________________ 

 

Presenti:  
 

  COGNOME E NOME  SCUOLA 

1 ROSATO ELENA C. Battisti                                  

2 MARAZIA TOMMASO C. Battisti 

3 PISANELLI LORENZO E. De Amicis                             

4 BUCCARELLA PIERGIOGIO S. Castromediano                  

5 MASSETTI ANDREA L. Tempesta                              

6 BURSOMANNO GIULIA L. Tempesta 

7 CAPOZZA GIULIA Q. Ennio                                     

8 NEGRO MATTEO I. C. Alighieri - Diaz                    

9 PASSIONE LETIZIA I. C. Alighieri - Diaz 

10 DE CARLO PAOLO I. C. Stomeo - Zimbalo              

11 MACRI' LUIGI I. C. Stomeo - Zimbalo 

12 INGROSSO GIOELE I.C. Ammirato - Falcone            

13 TAMMA EDOARDO I.C. Ammirato - Falcone  

14 ALLEGRINI GRETA  ANNA I.C. Galateo - Frigole      

15 CALCAGNILE AURORA I.C. Galateo - Frigole      

16 TRAMACERE PIETRO ANGELO  Marcelline                                 

17 GIURI ANDREA  Marcelline 

18 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

19 PENNETTA GIANNI Filippo Smaldone                     

20 CALASSO EMMA Filippo Smaldone 

21 TARANTINO FEDERICO Discepole di Gesù Eucaristico    

22 GHIONNA GIUSEPPE Discepole di Gesù Eucaristico 
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1. Aggiornamento lavori e prossimi appuntamenti con le referenti delle scuole 

 

Alle 15,30 si sono riunite, presso l’Ex Convento dei Teatini, le insegnanti referenti per le diverse scuole 

del Comune di Lecce. Scopo dell’incontro è stato quello di aggiornare le insegnanti sugli ultimi sviluppi 

del progetto sull’ambiente e raccolta differenziata dei rifiuti, che i Consiglieri stanno portando avanti 

ed ultimando in questi giorni con la realizzazione del flyer e poster che sarà distribuito nelle scuole. A 

tal proposito è stata mostrata l’anteprima elaborata da ABCittà che andrà in stampa non appena avrà 

ricevuto l’approvazione della Monteco Srl e dei soggetti interessati.  

Successivamente si è parlato delle attività in programmazione nel mese di novembre e dicembre: 

 

 Venerdì 20 novembre, in occasione del 26° anniversario della Convenzione Internazionale sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Al mattina nelle aule con la lettura di alcuni trai i più 

significativi articoli della Convenzione. Il pomeriggio ore 16:00/18:00 - Sala Open Space – 

Piazza Sant’Oronzo sul tema  della “promozione della solidarietà e tutela della salute”.  

 Martedì  24 novembre - ore 18:00/19:00  ex Convento dei Teatini. Giornata conclusiva 

“laboratorio CoderDojo sul tema della Protezione Civile. Premiazione con targa alle scuole dei 

primi 3 lavori realizzati dai Consiglieri, attraverso un’autovalutazione da parte degli stessi.   

 mercoledì 9 dicembre - ore 16:00/18:00 - Sala Open Space – Piazza Sant’Oronzo . Laboratorio 

propedeutico alla visita presso il Settore Demografia e Certificazione del Comune di Lecce 

Progetto: “Visite guidate in ….Comune”.  

 Martedì 15 dicembre – ore 16:15/18:00  - Settore Servizi Demografici – Via Lombardia n. 7  

Lecce. Visita guidata presso gli Uffici di Stato Civile – Elettorale e Anagrafe del  Settore 

Demografia e  Certificazione del Comune di Lecce.  Progetto: “Visite guidate in …Comune” 
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2. Partecipazione del CCR allo “Scratchday per la Protezione Civile” 

 

 
 
Con la partecipazione interattiva dei Consiglieri del CCR di Lecce, è iniziato il laboratorio “Scratchday 

per la Protezione Civile”. Il dott. Piero per il Settore Politiche Giovanili ha coinvolto i ragazzi 

nell’introduzione del programma Scratch mostrandone il funzionamento e coinvolgendo interattivamente 

i Consiglieri nella realizzazione di un proprio piccolo gioco-progetto che abbia come intento, quello di 

educare alle regole base della protezione civile.  

Quindi, nell’ambito del progetto “Ci-Proefect” Cittadini per il miglioramento dell’efficacia della 
protezione civile, sono intervenuti due rappresentanti volontari della Protezione Civile che hanno 

spiegato di cosa si occupa la Protezione Civile, come si fa a diventare volontario, perché è importante 

sapere e far sapere a tutti i cittadini quali sino le principali manovre di messa in sicurezza in caso di 

incendi o alluvioni.  

A scopo di approfondimento e divulgativo, sono stati distribuiti degli opuscoli “Protezione Civile in 

Famiglia” che contengono tutte le regole base da rispettare e informazioni utili in caso di necessità. 
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I Consiglieri hanno dimostrato vivo interesse agli argomenti trattati e si sono rivelati buoni conoscitori 

delle regole base di Protezione civile da seguire in caso di calamità o incidenti domestici.  
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A questo punto è stato il momento di mettersi davvero a lavoro sperimentando, in gruppi da tre, come 

funziona la piattaforma di progettazione Scratch e provando a realizzare in tempo reale, attraverso un 

laboratorio in co-partecipazione, un primo programma da sviluppare e implementare entro il 24 

novembre, giorno in cui i Consiglieri decideranno in autovalutazione, quali progetti premiare.  

In quell’occasione, le tre Scuole che risulteranno vincitrici, saranno omaggiate di una targa e altri regali 

a sorpresa. 

 

 

 

 
 

3. Distribuzione medagliette e gadget per la partecipazione al laboratorio 

____________________________________________________________ 

Terminato il tempo a disposizione per sperimentare il nuovo programma, l’Assessore all’innovazione 

tecnologica, politiche comunitarie, politiche giovanili, politiche per il lavoro e formazione professionale 

Alessandro Delli Noci, ha distribuito a tutti i Consiglieri la medaglietta con la quale sono stati nominati 
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ufficialmente Consiglieri Digitali, incaricati di allargare a quanti più compagni possibile il programma 

scratch e coinvolgerli nella progettazione. 

 

 

 

 
 

 

Infine, ad ogni Consigliere è stata regalata una pennetta usb a forma di bracciale con la quale 

riporteranno i loro progetti il 24 novembre, sempre presso la sala coworking Teatini, dalle 18.00 alle 

19.00 per la votazione e premiazione dei tre progetti più interessanti. 
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I lavori si chiudono alle ore 18. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


