
Verbale seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio 22 novembre 2019 
 
L’anno 2019, il mese di novembre, il giorno venerdì 22, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 
Buttrio si è riunito presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile Free del Comune di 
Buttrio. 
 
Consiglieri presenti: Martino Omero, Samuele Simonit, Chiara Zucchia, Elettra Masetti, Denise 
Floreancig, Francesca Simeoni, Benedetto Saro, Nathan Poidomani, Nicolas Pitassi. 
 
Consiglieri assenti: Gabriele Paolini (assente giustificato), Denise Floreancig (assente 
giustificata), Carlotta Bartolini (assente), Leonardo Bernardinis (assente), Leonardo Bertolutti 
(assente), Lorenzo Revelant (assente), Nicola Revelant (assente), Chiara Agosto (assente). 
 
Collaboratori esterni al CCR: Lisa De Luca. 
 
Ordine del giorno: 
 

- Stesura della versione definitiva 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; 

- Visita dei rappresentanti della città di Nötsch e saluto da parte del CCR. 
 
La seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi inizia con il benvenuto al consigliere Nicolas 
Pitassi, surrogante la consigliera dimissionaria Elisabetta Nonini. 
Si riprende il lavoro di stesura della versione definitiva dell’articolo che tratterà delle attività 
effettuate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio nell’annualità 2018-2019. 
Ai ragazzi è stato chiesto di effettuare un’intervista ai propri professori e maestri chiedendo il 
loro parere sulle attività del CCR. I ragazzi si sono divisi gli insegnanti in modo da poterne 
intervistare ino a testa; si è individuato nel fine settimana il termine ultimo per inviare 
tramite mail il lavoro prodotto, in modo tale che si possa procedere alla stesura definitiva 
dell’articolo. 
Nell’ora successiva si è portato avanti il 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. Terminata questa attività si è provveduto alla creazione dell’albero dei diritti in 
cui i ragazzi hanno portato il loro contributo nel descrivere cosa, per loro, è importante per i 
bambini ed i ragazzi. 
L’albero si sviluppa in questo modo: le radici sono costituite da quei beni, materiali ed 
immateriali, di cui i bambini ed i ragazzi hanno bisogno come fondamento della propria 
crescita, il tronco è costituito dai diritti che permettono ai bambini ed ai ragazzi di realizzarsi 
come individui e cittadini a seconda delle loro aspirazioni ed inclinazioni, quest’ultima parte si 
sviluppa nella chioma. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato visitato dalla delegazione della città di Nötsch, 
gemellata con Buttrio. Dopo i saluti ed un benvenuto porto dal Sindaco del CCR in tedesco, ai 
ragazzi è stato fatto l’invito di recarsi a Nötsch per una visita ufficiale dove, in quanto 



rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, potranno spiegare le attività del CCR ai 
ragazzi austriaci ed aiutarli ad avviare anche lì un CCR. 
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 


