
Verbale seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 8 novembre 2019 
 
L’anno 2019, il mese di novembre, il giorno venerdì 8 novembre, il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Buttrio di è riunito presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile Free del 
Comune di Buttrio. 
 
Consiglieri presenti: Gabriele Paolini, Samuele Simonit, Chiara Zucchia, Elettra Masetti, Denise 
Floreancig, Benedetto Saro, Alessandro Zanini. 
 
Consiglieri assenti: Martino Omero (assente giustificato), Francesca Simeoni (assente 
giustificata), Natan Poidomani (assente giustificato), Evan Nardini (consigliere dimissionario). 
 
Collaboratori esterni al CCR: Lisa De Luca. 
 
Ordine del giorno: 
 

- Stesura della bozza dell’articolo sulle attività del CCR per l’anno 2018-2019; 
- Attività sulla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia in preparazione alla libera 

partecipazione dei ragazzi del CCR alla manifestazione sui diritti dei bambini e dei 
ragazzi prevista per sabato 23 novembre presso il Comune di Remanzacco. 

 
La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi inizia con il lavoro di stesura della bozza per 
l’articolo che tratterà delle attività effettuate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 
nell’annualità 2018-2019. 
E’ stata individuata, in Denise Floreancig, la responsabile del progetto. Sarà Denise ad 
occuparsi di trascrivere a computer ciò che verrà prodotto durante il lavoro e a trasmetterlo 
all’educatrice per una revisione. 
Si effettua, prima, un brain storming rispetto a quello che i ragazzi credono sia il CCR e i suoi 
obiettivi, in modo tale da creare un primo pezzo introduttivo. Successivamente è stato chiesto 
ad ognuno di scrivere un breve testo che descrivesse l’attività dell’anno passato che li avesse 
maggiormente colpiti ed interessati. 
Nella successiva riunione del CCR si provvederà a terminare la scrittura del testo dell’articolo. 
Nell’ora successiva è stato iniziato un lavoro di riflessione su alcuni articoli della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia prendendo spunto dal materiale derivato dalla rielaborazione di 
alcuni di essi da parte di un gruppo di bambini, in modo tale che il testo degli articoli 
risultasse più comprensibile.  
I ragazzi sono stati guidati nella lettura degli articoli selezionati e a rispondere a delle 
domande che permettessero una riflessione più approfondita partendo dal contenuto degli 
articoli stessi. 
Il lavoro verrà terminato nella prossima seduta di Consiglio. 
E’ stato, inoltre, richiesto ai ragazzi di preparare del materiale per l’incontro successivo. Tale 
materiale, consistente in dei post-it su cui i ragazzi dovranno scrivere delle parole, verrà 
utilizzato per la costruzione dell’albero dei diritti che verrà esposto durante la giornata del 23 
novembre a Remanzacco. 
I ragazzi sono stati invitati a partecipare a quest’iniziativa unitamente alle famiglie. 
Non essendoci nulla da deliberare, la seduta viene chiusa alle 17.00. 
 
Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto, 
 
Lisa De Luca 


