
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio
10 gennaio 2018

L’anno 2017, il mese di dicembre, il giorno mercoledì 10, 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, 
Leonardo Bertolutti, Riccardo Masetti, Pietro Bosco

Consiglieri assenti Evan Nardini, Joele Serafin, Jessica De Lucia, Bartolini Carlotta

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

Ordine del giorno:

1. scelta del tema per laboratorio video

2. organizzazione calendario delle iniziative comunali

3. varie ed eventuali

1. Scelta del tema per laboratorio video

La seduta inizia condividendo idee e preferenze sul tema che verrà approfondito 

attraverso un laboratorio video: i consiglieri concordano sulla necessità di parlare di 

un argomento interessante e che faccia riflettere.

Le varie opinioni e punti di vista vengono discussi, motivando le proprie scelte e si 

procede alla votazione del tema.

La maggioranza ha deciso di lavorare sul tema delle dinamiche relazionali in ambito 

scolastico, per raccontare le emozioni e i conflitti che ognuno vive, riflettendo anche

sul fenomeno del bullismo. Il tema scelto è complesso, i consiglieri hanno iniziato a 

proporre possibili trame e sviluppi; il lavoro verrà coordinato da un esperto esterno 

che guiderà il gruppo nell'elaborazione di una sceneggiatura efficace e nella 

realizzazione del video.

A margine di questo lavoro, verrà realizzato un breve video che illustrerà il lavoro 

del CCR durante le sedute, per documentare e promuovere questa attività.



2. Organizzazione calendario delle iniziative comunali

Il CCR si confronta sulla programmazione dei vari eventi che l'amministrazione comunale 

propone ogni anno, valutando come distribuire i vari appuntamenti, tenendo conto delle 

esigenze scolastiche e della necessità di collaborare con le associazioni del territorio.

Gli eventi da programmare sono i seguenti: giornata ecologica, visita alla Croce Rossa, 

gare matematiche, concorso fotografico, corsa di beneficenza 24 per un'ora, Olimpiadi del 

Roncuz. Le date scelte saranno valutate dall'amm. comunale e si procederà 

all'organizzazione e promozione di ogni evento.

3. Varie ed enentuali

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


