
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 29/04/2019 

 L’anno 2019, il mese di aprile, il giorno lunedì 29, 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; Samuele Simonit; Chiara Zucchia; Elettra Masetti; 
Alessandro Zanini; Carlotta Bartolini; Denise Floreancig; Evan Nardini; Benedetto Saro.  

Consiglieri assenti: Clizia Sonvilla  (assente giustificato);  Gabriele Paolini (assente giustificato); Diego Feola (assente 
giustificato);  Elisabetta Nonino (assente giustificato); Natan Poidomani (assente non giustificato); Aurora Fedele 
(assente non giustificato).  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande; Lucia Lorusso;  

Ordine del giorno:  

- Impostazione Olimpiadi del Roncuz 
- Preparazione alla Terza Assemblea Regionale dei CCR  

Lucia Lorusso invita alcuni rappresentanti del CCR alla riunione che si terrà venerdì 3 maggio alle ore 18’45 presso 
la Sala Europa del Comune, con le Associazioni del territorio coinvolte, per l’organizzazione delle Olimpiadi del 
Roncuz.  

Segue un confronto rispetto al contributo del CCR alla manifestazione: 

- il CCR si occuperà della produzione di materiali utili alla manifestazione come i cartelloni per le indicazioni. 
Si decide di fissare un incontro lunedì 6 maggio per la produzione di questi materiali, in modo da favorire 
la partecipazione di tutti, nonché lo scambio delle  informazioni che emergeranno alla riunione del 3 
maggio.  

- i ragazzi potranno contribuire all’animazione della giornata con la musica scelta da loro 
- riflessione rispetto a modalità di coinvolgimento degli adulti. Le idee emerse sono: tiro alla fune; salto della 

corda lunga; gioco del fazzoletto acrobatico. Si rimanda alla riunione dedicata la definizione delle attività.  

Si procede al secondo punto all’ordine del giorno: la preparazione alla Terza Assemblea Regionale dei CCR, che si 
terrà il 17 maggio a Udine, nell’arco di quasi tutta la giornata.  

Martina procede a raccontare come si svolgerà la giornata.  

I ragazzi chiedono di poter utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti, da Buttrio alla sede dell’Assemblea: il 
Palaindoor di Udine. Spiegano le loro motivazioni, legate principalmente alla sostenibilità ambientale. Ciò che 
incuriosisce e attira i ragazzi è anche il fascino di prendere un treno “da soli” e insieme al gruppo che sta 
condividendo questa esperienza di CCR.  

Si procede con l’esplorazione dei temi che verranno svolti nel corso dell’Assemblea stessa: Europa, Integrazione, 
Sport per tutti e Comunicazione.  

Per introdurre il tema della Comunicazione si fa riferimento al progetto Parole Ostili : un progetto sociale di 
sensibilizzazione contro la violenza delle parole. In particolare la riflessione viene attivata dalla visione di un video 
che racconta “il manifesto”, caposaldo del progetto.  

Questo percorso è funzionale alla predisposizione di materiali che saranno utili in occasione della manifestazione, 
momento in cui le riflessioni innescate da questi “assaggi” saranno sciolti, attraverso giochi ed esperienze condivise 
con i “colleghi” dei consigli comunali di tutta la regione.  

Incominciamo a preparare i materiali da un cartellone rappresentativo del CCr di Buttrio.  

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle 19.00 .  

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 


