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Presiede la Seduta il Sindaco dei Ragazzi, Marina Romana che procede all’appello. 

Constatata la presenza di n. 25 Consiglieri, poiché c’è il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti, inoltre,  il Vice Sindaco Carmen Tessitore, l’Assessore all’Innovazione e Politiche Giovanili 

Alessandro Delli Noci, il Dirigente all’Innovazione Raffaele Parlangeli,  il Presidente Provinciale Comitato 

UNICEF Giovanna Perrella, il Dirigente Settore Pubblica Istruzione  Anna Maria Perulli, Simone Puttin 

dell’Associazione ABCittà (facilitatore e supporto alla conduzione delle sedute del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi), Elisabetta Monaco,  Beatrice Vergallo e Rosa Olimpio del Settore Pubblica 

Istruzione.  

Si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 

 Presentazione App “Lecce for Kids”- progetto “InTourAct”; 

 Iniziativa: “Disegnamo insieme il futuro nel giardino delle fiabe e dei giochi del 
mondo”, avvio della campagna di sensibilizzazione;  

 “Visite guidate in…Comune”  presso il Settore Ambiente - martedì 24 marzo 2015; 

 Presentazione temi principali “Mappa delle idee”; 

 Varie ed eventuali.                    
 

 

 

 

 



 

Il Sindaco dei Ragazzi apre la Seduta con la presentazione del  progetto “Lecce for Kids” un’App  

per i più piccoli con struttura molto intuitiva, semplice e di facile utilizzo. La presentazione  

continua con la proiezione delle App e con gli  interventi  dell’Assessore Delli Noci e del Dirigente 

all’Innovazione Raffaele Parlangeli che commentano e spiegano le applicazioni. 

L’App consente ai piccoli naviganti, attraverso la  mascotte “Bellatorre” personaggio inventato, di 

accedere al menu intuitivo che conduce alla mappa personalizzata del centro storico di Lecce dove 

all’interno potrà trovare una serie di “Points of interest” che, al “tocco”, aprono una scheda 

dettagliata con una serie di informazioni su storia, curiosità e immagini dando vita ad un percorso 

Gps dal punto in cui si trova il piccolo utente. 

 
Successivamente il Dott. Simone Puttin invita i Consiglieri a partecipare:  

- lunedì 23 marzo p.v. presso la Sala Open Space di Palazzo Carafa – ore 16:00/18:00, al  

laboratorio di approfondimento ai temi principali della “Mappa delle Idee” elaborata da tutti 

i Consiglieri  

- martedì 24 marzo 2015 alla “Visita guidata in …Comune”, presso gli Uffici del Settore 

Ambiente via Lombardia n° 7 -ore 16:00/18/00, progetto che propone una modalità 

innovativa di visita ai luoghi istituzionali della città e di incontro con gli amministratori e 

funzionari, attraverso un percorso in cui i ragazzi e i loro docenti referenti siano gli effettivi 

protagonisti. 

 

Al termine il Vice Sindaco Carmen Tessitore prende la parola e presenta ufficialmente il progetto 

che vede la partecipazione delle scuole di Lecce, "Disegnamo insieme il futuro nel giardino delle 

favole e dei giochi del mondo", iniziativa che si inserisce  nell’ambito della settimana contro il 

razzismo, promossa da UNAR (ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali)   dal 16 al 22 marzo.  

Il Vice Sindaco Carmen Tessitore  evidenzia  il significato dell’iniziativa: di promozione del 

dialogo interculturale, di sensibilizzazione dei cittadini per la prevenzione dei fenomeni di razzismo 

e di discriminazione e la possibilità di costruire il giardino delle fiabe e dei giochi del mondo in 

un’area verde da decorare con istallazioni ispirate alle fiabe italiane e straniere. 

Alle ore 17:00 i Consiglieri del C.C.R. aprono simbolicamente l’iniziativa avviandosi all’esterno 

della Sala Open Space,  nella  centralissima piazza Sant’ Oronzo, intorno ad  una  pianta d’ulivo 



simbolo ed orgoglio della nostra terra e della pace universale, una pace minacciata dai sentimenti di 

discriminazione e di razzismo  ed una pianta nel Salento, malata ed in pericolo  per la Xylella.   

I Consiglieri adornano i rami dell’albero  con   matite colorate (i colori rappresentano le diverse 

culture)  per  comunicare la volontà di disegnare  insieme  il futuro.  

 

 

Le matite sono   appese con nastri color arancione (colore simbolo dell’iniziativa). L’aiuola 

dell’albero è  posta in evidenza con un supporto pubblicitario su cui sono  impresse alcune piccole 

mani colorate, per spiegare attraverso le immagini che il futuro è nelle mani dei piccoli. 

 
Il progetto, per le scuole di Lecce che hanno aderito all’iniziativa, prevede nella  settimana dal 16 al 

22 marzo, letture di fiabe e altre attività organizzate con e per i bambini  con coreografie e 

decorazioni di colore arancione (colore simbolo dell’iniziativa.  

 

La seduta del C.C.R., si  conclude alle ore 18:00.  

 

 



 

 

  


