
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
7 febbraio 2018

L’anno 2017, il mese di febbraio, il giorno mercoledì 7, alle ore 14.30, presso il centro di 
aggregazione Free, si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi di Buttrio.

Consiglieri presenti Francesca Nonini, Susanna Perini, Leonardo Ecora, Elettra Masetti, 
Denise Floreancig, Chiara Zucchia, Giada Marotti, Manuel Meroi, Elisabetta Nonini, 
Riccardo Masetti, Pietro Bosco, Joele Serafin, Jessica De Lucia, Bartolini Carlotta

Consiglieri assenti Evan Nardini, Leonardo Bertolutti

Collaboratori esterni al CCR: Lucia Linda, ass. Emanuela Ros 

Ordine del giorno:

1. approfondimento sul tema scelto per laboratorio video

2. organizzazione calendario del laboratorio video

3. varie ed eventuali

1. Approfondimento sul tema scelto per laboratorio video

Per iniziare la riflessione sull'argomento del video, i consiglieri rispondono per 

iscritto a tre domande proposte dall'educatrice: tali risposte, insieme a quelle dei 

loro compagni di scuola, diventeranno lo spunto per la sceneggiatura del video.

Le risposte vengono lette e condivise in gruppo.

2. Organizzazione calendario del laboratorio video

L'educatrice invierà le domande agli insegnanti referenti per il CCR, affinché 

possano rispondere anche gli studenti della scuola elementare (IV e V) e della 

scuola media.

I contributi scritti degli studenti verranno raccolti da Denise e Carlotta per la scuola 

elementare, e da Chiara e Giada per la scuola media, entro la prossima seduta, 

prevista per mercoledì 21 febbraio. In tale data verranno condivise le risposte con 

l'esperto esterno, che presenterà il lavoro. Il laboratorio video si articolerà in 5 

incontri.



3. Varie ed enentuali

L'ass. Ros condivide con il CCR le modifiche alla calendarizzazione dei vari eventi 

promossi dal Comune. Vengono concordati tempi e modalità di organizzazione degli 

appuntamenti: gli assessori competenti gestiranno la promozione di ogni evento e 

insieme all'educatrice contatteranno i referenti di associazioni o enti coinvolti 

nell'organizzazione.

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, viene chiusa la 

seduta alle 16.30.

Letto, firmato e sottoscritto seduta stante.

L'educatrice

Lucia Linda


