IL Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
Attività in classe – seconda parte

Obiettivo: Scelta delle commissioni
Descrizione dell’attività:
Per l’anno 2018/2019, già in fase di elezioni sarà data la possibilità al Consigliere
eletto, di individuare due opzioni di Commissioni nelle quali preferirebbe operare.
Una volta ricevuti i nominativi di tutti i consiglieri saranno comunque gli educatori a
suddividerli definitivamente nelle Commissioni basandosi sulle preferenze espresse
dai ragazzi. Ogni Commissione sarà composta da circa una quindicina di ragazzi.
Le Commissioni inizieranno infatti a lavorare separatamente già dai primi
appuntamenti. Ci saranno comunque occasioni periodiche di incontro con tutti i
componenti del CCRR.
Ai ragazzi verranno presentati i percorsi previsti per ciascuna Commissione in fase di
elezioni, in modo che i candidati possano rendersi conto dei progetti sui quali
effettivamente avranno l’occasione di dare il loro potenziale contributo.
È comunque possibile che alcune attività vengano inserite nel programma di lavoro
delle Commissioni nel corso dell’anno.
1. COMMISSIONE DIRITTI LEGALITÁ E GIUSTIZIA
Chi farà parte di questo gruppo nel corso della prima parte dell’anno avrà
l’occasione di approfondire il tema del gioco d’azzardo e di come questo fenomeno
sia strettamente collegato a quello del crimine organizzato. I ragazzi avranno la
possibilità di capire come il gioco d’azzardo possa influenzare la vita delle persone e
delle comunità in cui vivono e, a seguito di una fase di preparazione, saranno invitati
a svolgere un’attività di mappatura delle slot machine presenti nella frazione di
Casumaro. Questo lavoro si svilupperà in continuità con quanto operato dalla stessa

Commissione lo scorso anno, nella frazione di Renazzo, e dal Gruppo Scout sul
territorio di Cento capoluogo.
In una seconda fase dell’anno la Commissione Diritti Legalità e Giustizia affronterà il
tema dell’accoglienza dei migranti e avrà modo di approfondire la conoscenza del
fenomeno migratorio sia dal punto di vista dei dati reali e dei numeri che riguardano
il nostro paese e territorio, che da un livello sociale e umano, attraverso la
testimonianza di chi opera e si confronta con la realtà dei richiedenti asilo.
2. COMMISSIONE LA MIA CITTTÁ E GLI SPAZI VERDI
I membri di questa Commissione si occuperanno della riqualificazione di uno o più
spazi verdi pubblici. In particolare questi interventi riguarderanno i Giardini
Pandurera, un luogo frequentato da molti bambini e giovani con le loro famiglie. I
ragazzi avranno modo di operare in modo molto pratico su questo bene a seguito di
una fase di progettazione dell’intervento, condivisa con i referenti
dell’Amministrazione Comunale.
Questo gruppo avrà inoltre la possibilità, in una seconda fase dell’anno, di svolgere
un’attività di mappatura degli alberi monumentali o di particolare valore
naturalistico, presenti sul territorio di Cento. Alla mappatura vera e propria
precederà una fase di preparazione della stessa attraverso l’affiancamento di un
esperto del settore.
3. COMMISSIONE TEMPO LIBERO
I componenti di questa Commissione saranno coinvolti nella costruzione e
realizzazione di un’indagine conoscitiva rivolta ai loro compagni (di scuola e amici)
volta ad approfondire la conoscenza delle attività svolte dai giovani della loro età nel
tempo libero. Cosa fanno loro stessi e i loro coetanei quando non sono a scuola?
Come scelgono di impegnare il proprio temo e perché? Cosa offre il nostro territorio
per loro?
I membri di questo gruppo non solo avranno l’occasione di formulare un vero e
proprio questionario ma si occuperanno della conduzione dell’indagine, della
preparazione dei risultati raccolti e della presentazione degli stessi
all’Amministrazione Comunale.
In una seconda fase dell’anno i membri di questa Commissione saranno impegnati
nella riqualificazione di alcuni arredi presenti negli impianti sportivi del Comune di

Cento. In particolare questi interventi riguarderanno le tribune presenti nel campo
di atletica di Cento ma potranno coinvolgere anche altri luoghi usati per la pratica
sportiva. Anche in questo caso i ragazzi avranno modo di operare in modo molto
pratico sul bene individuato, a seguito di una fase di progettazione dell’intervento
condivisa con i referenti dell’Amministrazione Comunale.

