
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 13/5/2019 

  

L’anno 2019, il mese di maggio, il giorno lunedì 13, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è 
riunito presso il Centro Free di Buttrio, dalle 17.00 alle 19.00.  

 

Consiglieri presenti: Martino Omero; Francesca Simeoni; Gabriele Paolini; Samuele Simonit; Aurora 
Fedele; Chiara Zucchia; Elettra Masetti; Alessandro Zanini; Natan Poidomani; Denise Floreancig; Diego 
Feola; Elisabetta Nonino; Benedetto Saro; Evan Nardini. 

Consiglieri assenti: Clizia Sonvilla (assente giustificato); Carlotta Bartolini (assente giustificato). 

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande; Lucia Lorusso; Sandra Tonello. 

 

Ordine del giorno:  

- Preparazione alla Terza Assemblea Regionale dei CCR, che si terrà il 17 maggio a Udine. 
- Varie ed eventuali.  

 

La seduta si apre con la visita di un ospite: Sandra Tonello, che racconta ai ragazzi i dettagli della 
prossima “24 ore di Buttrio” che si svolgerà il 15 giugno. Sandra spiega ai ragazzi che cosa si intende 
realizzare con i fondi raccolti quest’anno. L’invito è ovviamente quello di partecipare attivamente alla 
manifestazione. Il contributo che il CCR offre a sostegno della manifestazione è anche quello di 
occuparsi della promozione nelle scuole e negli ambienti frequentati dai ragazzi. Sandra distribuisce il 
materiale utile alla promozione e il gruppo si divide i compiti.  

 

Si procede al primo punto all’ordine del giorno: la preparazione alla Terza Assemblea Regionale dei 
CCR, che si terrà il 17 maggio a Udine. L’esplorazione delle tematiche e la predisposizione di alcuni 
materiali cominciata in occasione della seduta del 29 aprile, viene portata a conclusione nella seduta 
odierna.  

 

Si ricorda il primo tema affrontato, quello della comunicazione, riprendendo il video del Manifesto 
della Comunicazione Non Ostile, e le riflessioni già emerse. Questa operazione risulta utile non solo 
all’approfondimento e alla sedimentazione degli spunti e delle riflessioni rispetto al tema in questione, 
ma risulta utile anche all’introduzione di un altro dei temi che animeranno le riflessioni della Terza 
Assemblea Regionale: lo sport per tutti.  Questo nuovo tema viene introdotto dalla visione di un altro 
video, così come suggerito dalle indicazioni fornite dal CRELP (ente promotore della manifestazione). 
Il video che viene proposto ai ragazzi è lo spot delle Paralimpiadi di Rio del 2016: “Yes, I can!”.  Viene 
poi lasciato spazio al dibattito rispetto alle riflessione e anche alle emozioni  che la visione del video 
suscita nei ragazzi. Il legame con la tematica della comunicazione viene offerto da spunti relativi ai 
simboli utilizzati per la disabilità: confrontando le immagini dei simboli che si utilizzano per la disabilità, 
si riflette su come alcuni simboli mettano l’accento sul limite posto dalla disabilità in questione (ad 
esempio l’occhio sbarrato, per indicare la cecità) mentre altri simboli preferiscano mettere l’accento 
sulle possibilità per superare tale limite (per quanto riguarda la cecità, per rimanere entro l’esempio 
citato:  la sagoma con il bastone oppure il simbolo con il braille).  



Quale simbolo scegliereste ?  

Confrontiamo anche il simbolo generico della disabilità, quello della sagoma in sedia a ruote, e il 
“nuovo” simbolo, già riconosciuto e utilizzato in diversi paesi: l’Accessible Icon Project. Quale somiglia 
di più alla realtà? Quale simbolo scegliereste?  

Le domande restano volutamente aperte: ci attende l’esperienza del 17 maggio, occasione di una 
riflessione più ampia e condivisa con ragazzi provenienti da tutta la Regione.  

 

Si conclude la preparazione dei materiali per la Terza Assemblea con la decorazione di un segnalibro 
che riporta il motto della giornata: “Uniti nella diversità!”. Ciascun segnalibro diventerà un dono: verrà 
infatti scambiato proprio a conclusione della giornata del 17 maggio.  

 

Non essendoci altro da deliberare, l’incontro si chiude alle 19.00.   

 

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 


