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Report incontro del CCR 2014-2016 
30 settembre 2015 dalle 16:00 alle 18:00 

 

 

Programma della giornata  

 

1. Riprendiamo i lavori  

2. Attività 1: “quali curiosità e approfondimenti sulla nuova raccolta differenziata” 

3. Attività 2: “le priorità per i prossimi mesi di lavoro del CCR” 

 

Presenti:  

 

  COGNOME E NOME  SCUOLA 

1 ROSATO ELENA C. Battisti                                  

2 MARAZIA TOMMASO C. Battisti 
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3 SOLOMBRINO MATTEO S. Castromediano                    

4 BUCCARELLA PIERGIOGIO S. Castromediano                  

5 BURSOMANNO GIULIA L. Tempesta 

6 ROMANO MARINA A. Grandi                                   

7 GRECO LORENZO A. Grandi 

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 GRIECO RAFFAELE I.C. Galateo - Frigole                 

13 ALLEGRINI GRETA  ANNA I.C. Galateo - Frigole      

14 TRAMACERE PIETRO ANGELO  Marcelline                                 

15 GIURI ANDREA  Marcelline 

16 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

17 TARANTINO FEDERICO Discepole di Gesù Eucaristico    

18 GHIONNA GIUSEPPE Discepole di Gesù Eucaristico 

 

1. Riprendiamo i lavori 

 

Il 30 settembre 2015 alle 16,00 si è riunito il CCR Lecce per riprendere i lavori iniziati nei mesi 

precedenti e porre le basi programmatiche per le attività e le tematiche da sviluppare nel corso del 

prossimo anno scolastico 2015/2016. 

Dopo aver ripercorso, attraverso una serie di slide, la nascita, l’insediamento e primi lavori, iniziative e 

laboratori svolti dai ragazzi del CCR, abbiamo affrontato i primi temi da sviluppare per le attività che 

seguiranno da ottobre e quelle da approfondire durante il corso dell’anno. 

 

2. Attività 1: “quali curiosità e approfondimenti sulla nuova raccolta differenziata” 

 

Per preparare l’incontro del 15 ottobre 2015 con un referente della Monteco, responsabile del nuovo 

servizio di raccolta differenziata nel Comune di Lecce, l’attività ha avuto l’obiettivo di raccogliere 

domande e curiosità da porre al referente Monteco. Successivamente all’incontro del 15 ottobre il CCR 

sarà invitato a realizzare del materiale informativo sulla raccolta differenziata, da presentare e 

distribuire nelle scuole di Lecce.  

I ragazzi si sono divisi in tre gruppi, hanno elaborato tre/quattro domande poi sintetizzate su 

tre/quattro post-it. 
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Di seguito i risultati emersi: 

 

Per il gruppo n°1:  

- Perché non mettete cassonetti appositi per 

i rifiuti speciali? 

- Organizziamo delle piccole uscite per pulire 

la città? 

- Perché il camion della spazzatura non passa 

tutti i giorni? 

- Cosa fate con i rifiuti? 

- Quando tutta la città avrà i bidoni per la 

raccolta differenziata? 

Per il gruppo n°2:  

- Organizzare una giornata una volta all’anno 

e dedicarla alla pulizia di un particolare 

quartiere più sporco rispetto agli altri; 

- Dove smaltite tutti i rifiuti? 

- Dove li inviate dopo averli presi? 

Per il gruppo n°3:  

- Come mai solo da poco tempo sono arrivati i 

bidoni della differenziata? 

- Per quale motivo i bidoni della raccolta 

differenziata non si trovano in tutte le 

case? 

- Che programmi avete per il futuro? 

 
 
 
3. Attività 2: “le priorità per i prossimi mesi di lavoro del CCR” 

 

Nel corso della seconda attività il gruppo  CCR è stato invitato a scegliere, tra i temi della mappa delle 

idee, le priorità da approfondire nel corso dei prossimi incontri; indicando per ciascun tema le possibili 

azioni e iniziative da promuovere o realizzare. 

1. ANIMALI 

2. SCUOLA 

3. CULTURA E SAPERE 

4. SPORT 
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5. CITTADINANZA 

6. FLORA E FAUNA 

7. INQUINAMENTO 

8. SPAZI VERDI 

9. GIORNALINO 

10. EVENTI A TEMA 

11. PISTE CICLABILI / MUOVERSI IITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito i risultati: 

 

Per il gruppo n°1:  

- Tema ANIMALI: prendere gli animali randagi e curarli; non mettere in gabbia gli animali; 

- Tema INQNAMENTO:  fare iniziative per far imparare agli appassionati come costruire dinamo 

e pannelli solari; 

- Tema MUOVERSI IN CITTA’: fare una zona per affittare macchine elettriche (emissione zero) 

con cui si può anche girare  nel centro storico; 

- Tema SPORT: ristrutturare i vecchi campi da tennis, calcio e di qualsiasi altro sports. 

Per il gruppo n°2:  

- Tema ANIMALI: attrezzare più spiagge per i cani; 

- Tema ANIMALI: organizzare una giornata in cui le persone che hanno paura di un particolare 

animale o vogliono avere più informazioni su di loro, si avvicinino ad essi. 
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Per il gruppo n°3:  

4. Tema MUOVERSI IN CITTA’: una volta ogni 2 mesi organizzare una gara in bici; 

5. Tema CULTURA e SAPERE: una volta ogni 6 settimane, fare uno spettacolo recitato dai ragazzi 

che  mettono in atto delle commedie gratuite; 

6. Tema ANIMALI/GIORNALINO: stare una giornata al canile, curare un cane a sua scelta, 

venderlo (chiedere una donazione libera) e il contenuto darlo al canile, in più fare le foto e 

unirle su un giornalino. 

 


