Il sindaco ha ricevuto gli studenti del “Celio Roccati”
ad ottobre hanno organizzato la “Notte bianca” su “I nuovi diritti nel mondo globale”
Il sindaco Massimo Bergamin ha ricevuto oggi nella sala Consiliare di palazzo Nodari, una delegazione di
studenti del liceo Economico sociale “Celio Roccati”, che lo scorso 26 ottobre hanno organizzato nel loro
istituto, la Notte bianca 2018 sul tema “I nuovi diritti nel mondo globale”. Un modo nuovo e diverso, sia per
trasmettere l'importanza dell'educazione economica e giuridica a scuola, che per far conoscere alla
cittadinanza il loro liceo come indirizzo di studi.
Un lavoro coordinato dai docenti, ma gestito dagli studenti in autonomia, come ha spiegato Cecilia
Sgaravatto, insegnante di diritto ed economia, che ha accompagnato i ragazzi. “Pensiamo – ha detto che
la scuola debba educare i giovani ad essere autonomi. E' il primo anno che organizziamo questo progetto
e il riscontro è stato molto positivo”.
L'iniziativa, come hanno aggiunto gli studenti, era volta a favorire la cittadinanza attiva ed è stata una bella
occasione di incontro e confronto innovativo su tematiche attuali e importanti.
Il progetto, chiamato “LESson tonight”, ha avuto lo scopo di coinvolgere ragazzi di tutte le età, attraverso
stand creati autonomamente dagli studenti, una sorta di bancarella di idee per spiegare gli argomenti che
stanno più a cuore alla scuola.
Questo viaggio è stato racchiuso in un book fotografico, consegnato al sindaco, dove sono riportate tutte
le tematiche affrontate, da musica e arte, a giramondo, a green economy, a bambinopoli e tanto altro.
“Avete realizzato un progetto molto bello e importante – ha detto il sindaco -, dimostrando quanto sia
fondamentale dare il proprio contributo personale, su temi che riguardano tutti. Rappresentate un
bell'esempio per i vostri coetanei, ma anche per chi è più grande di voi”
Il sindaco, affiancato dal vice Andrea Bimbatti, dall'assessore alla Cultura Alessandra Sguotti e
dall'assessore all'Istruzione Susanna Garbo, in ricordo dell'incontro, ha consegnato all'insegnante un libro
su Rovigo e alla rappresentante di classe, il gagliardetto della città.
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