
UN ANNO CON IL C.C.R.  



    

  

        

L’attività del C.C.R., iniziata il 5 

dicembre 2019 con l’insediamento 

e l’elezione di sindaco e assessori,  

ha avuto come filo conduttore il 

tema della sostenibilità ambientale 

e la partecipazione al progetto di 

riqualificazione del parco “Di 

Vittorio” adiacente alla scuola 

primaria “Menotti”.  



La visione del documentario 

“Antropocene-L’epoca umana” 

dei canadesi J. Baichwal ed E. 

Burtynsky ha inteso 

sensibilizzare i ragazzi 

sull’impatto dell’attività umana 

sull’ambiente mostrando come 

in tutto il pianeta, (le immagini 

si riferiscono a 43 luoghi di 20 

pianeti diversi), un utilizzo 

indiscriminato delle risorse 

abbia causato effetti 

devastanti. I ragazzi, divisi in 

gruppi, hanno realizzato 

cartelloni in cui sono stati 

riprodotti i momenti più 

significativi del documentario. 



L’urgenza della riduzione di sostanze inquinanti è stata alla base 

dell’accordo tra dieci sindaci del distretto ceramico modenese e 

reggiano, i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, delle 

province di Modena e Reggio Emilia, di Confindustria Ceramica e di 

Arpae  per la riduzione delle emissioni di CO2,  un minore impatto 

ambientale delle aziende ceramiche  e la tutela della qualità 

dell’aria; è stato firmato pubblicamente presso il teatro Astoria di 

Fiorano il 7 dicembre 2019 alla presenza degli alunni delle classi 

prime degli istituti comprensivi di Fiorano e Spezzano e dei ragazzi 

del CCR.  



Per conoscere direttamente il 

parco, oggetto della 

riqualificazione, i ragazzi del C.C.R. 

il 9 gennaio 2020 si sono recati in 

visita al Parco di Via di Vittorio e, 

sotto la guida del responsabile 

dell’Ufficio tecnico del Comune di 

Fiorano, ne hanno osservato 

direttamente le varie aree, 

annotando le criticità e le possibili 

aree di intervento.  



Si sono, quindi, cominciate ad 

ipotizzare le diverse possibilità di 

riqualificazione coinvolgendo 

anche gli alunni della scuola 

primaria “Menotti”, primi fruitori 

del parco, attraverso la stesura di 

un questionario volto a sondare le 

eventuali proposte per il suo 

miglioramento. Gli alunni di 5 A, 4 

A e 4 B hanno provato anche a 

disegnare la loro idea di parco.  
 

 



L’incontro con la dott.ssa Laura 

Cavalli della Fondazione Eni Enrico 

Mattei (FEEM) di Milano ha posto in 

evidenza l’importanza di declinare 

sul territorio l’Agenda 2030, con i 

suoi obiettivi e target. L’attività di 

ricerca mostrata ai ragazzi si è 

concentrata sullo studio degli 

indicatori di sostenibilità a livello 

delle città italiane e sul  fatto che 

si sta attualmente indirizzando 

verso lo studio degli obiettivi a 

livello regionale.  



Il 27 agosto, in occasione del 

conferimento della 

cittadinanza onoraria a 

Federica Angeli, il sindaco e 

gli assessori del CCR hanno 

ascoltato l’esperienza della 

giornalista romana nella sua 

lotta per la legalità. 

Testimonianza riportata nel 

libro “Il gioco di Lollo” in cui 

si racconta come anche i tre 

figli della giornalista abbiano 

direttamente affrontato le 

conseguenze dell’inchiesta 

contro le associazioni 

mafiose condotta dalla 

madre. 



Una volta riaperte le scuole 

l’attività del CCR è stata 

rimodulata per la concreta 

realizzazione del plastico che, 

seppure in tempi contingentati, 

ha visto coinvolti con 

entusiasmo i ragazzi. In questa 

fase si è reso necessario 

prevedere incontri separati per i 

ragazzi di Fiorano e Spezzano 

nel rispetto delle norme anti-

Covid e si è pertanto optato per 

la realizzazione di due plastici. 

Guidati anche dalla prof.ssa 

Grimaldi i due gruppi si sono 

impegnati per realizzare la loro 

idea di parco.  



Insieme ai docenti i ragazzi hanno 

organizzato un progetto di sintesi 

per delineare le diverse aree del 

parco nell’ottica dell’obiettivo 11 

dell’Agenda 2030 di rendere le 

città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili. In particolare il 

traguardo 11.7 prevede entro il 

2030 di fornire accesso universale 

a spazi verdi e pubblici sicuri, 

inclusivi e accessibili, in 

particolare per donne, bambini, 

anziani e disabili. 

Spezzano 

Fiorano 



I ragazzi di Spezzano 

hanno individuato le 

seguenti aree: 

-un’ area ristoro dove un 

gazebo ospita tavoli e 

panche all’insegna della 

convivialità 

-un’ area lettura in cui una 

struttura progettata dai 

ragazzi permette la 

fruizione di libri per le 

diverse fasce di età, con 

comode panchine 

immerse nel verde. 
 

 



-Un’ area fitness in cui semplici 

attrezzi permettono l’allenamento 

-un’ area in cui trovare aiuole fiorite 

e piante aromatiche 

-un’ area riservata ai giochi per 

bambini  

-un’area in cui un campetto 

polivalente permette di praticare 

calcetto e altri sport. 
 

 





Il progetto di Fiorano: un parco 
multigenerazionale, dove tutti possano trovare 
uno spazio e creare più verde e suddividere in 
aree di interesse per le varie età. 

Generazioni in 
dialogo tra loro. 



Area terza età 

Tavolino con gioco 
degli scacchi 

Barre per esercizi 
ginnici di equilibrio 

Attrezzi per esercizi 
lenti 

Panche per la 
conversazione 



Area sgambamento e 
allenamento cani 

Giochi 

Slalom 

Attrezzi 

 



Area bambini 

Giochi realizzati con 
materiali naturali (ove 
possibile) 

E dove tanti bambini 
possano giocare 
insieme 



Area percorso salute per adulti e giovani 

Attrezzi per il 
potenziamento fisico 
e l’agilità 

Attrezzi per attività 
all’aria aperta 



Spezzano 

Spezzano 

Fiorano 

I PLASTICI DELLE DUE SCUOLE 



Un’ esperienza significativa 

è stata, inoltre, la 

possibilità di interagire con 

esperti dell’associazione 

Lumen per l’ideazione della 

mascotte. La proficua 

partecipazione del CCR si è 

concretizzata con la scelta 

di quattro animali da 

dislocarsi nelle diverse 

aree del parco 



LEONE (rappresenta 

Spezzano): protettore del 

parco, viene rappresentato 

con una zampa sul tronco 

del grande albero. 

PROCIONE: si occupa dell'area 

rifiuti del parco. 
 

 



CANE: area giochi e sport, 

rappresentato con una tuta da 

ginnastica. 

SCOIATTOLO: area relax, 

rappresentato con un libro 

in mano. 



Il momento conclusivo dell’attività è stato l’incontro con la prof. Chiara Ferrari che 

ha condiviso con i ragazzi di Fiorano e Spezzano, tramite collegamento con Gmeet, il 

suo lavoro di ricercatrice stimolando una riflessione approfondita sulle possibilità 

che sono state via via studiate per accrescere la tutela dell’ambiente, in particolare 

sull’effetto isola di calore urbana. Esso consiste nel fenomeno per il quale 

nell’ambito di un’area urbana si osservano temperature più alte rispetto a quelle 

delle zone non urbane (rurali) adiacenti, specialmente nelle ore notturne. Tale 

approfondimento ha reso i partecipanti consapevoli di come, grazie alla ricerca, 

possano essere realizzate opere ex novo, oppure ristrutturazioni alle già esistenti, 

nella salvaguardia dell’ambiente.  



GRAZIE A TUTTI PER LA 
COLLABORAZIONE!!!! 

I RAGAZZI DEL C.C.R 

e i docenti facilitatori 


