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Il ciclo di incontri in commissione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di
Cento (A.S. 2019/2020) del mese di Aprile si è svolto rispettivamente nelle seguenti date:
-

20 aprile 2020: Commissione IC1

-

21 aprile 2020: Commissione IC2

-

22 aprile 2020: Commissione IC3

-

23 aprile 2020: Commissione IC4

Agli incontri erano presenti i due mediatori incaricati e i consiglieri.
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli incontri con i consiglieri del Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono stati svolti in via telematica attraverso l’utilizzo
di Skype e di specifiche chat per ogni commissione create ad hoc dagli educatori.
Gli incontri con i consiglieri hanno dato modo ai ragazzi e alle ragazze di ritrovarsi dopo un
periodo prolungato di pausa forzata. Sono infatti state spiegate le nuove modalità di
interazione tra consiglieri ed educatori e la programmazione modificata delle successive
attività.
Fino a nuove indicazioni non sarà possibile procedere con la piantumazione degli alberi
presso i cortili delle scuole dei vari Istituti Comprensivi di Cento; non appena sarà possibile
però questa sarà la prima azione che il CCRR realizzerà.
Il ciclo di incontri in commissione di aprile ha avuto lo scopo di analizzare insieme ai
ragazzi e alle ragazze il periodo particolare che stanno vivendo; è infatti stato possibile
confrontarsi rispetto alle modalità con cui partecipano alle lezioni online, alla loro routine
quotidiana, ai loro passatempi, al modo in cui si tengono informati e aggiornati. È stato
infatti possibile ascoltare il punto di vista di tutti i consiglieri che hanno partecipato alla
riunione.
Gli educatori hanno poi proposto ai consiglieri di riflettere su alcune domande per poi dare
una risposta sotto forma di video. Le domande poste ai ragazzi sono le seguenti:
-

Che cosa hai riscoperto durante questo periodi di quarantena?

-

Che cosa ti manca di più in assoluto?

-

Puoi dare un suggerimento su come trascorrere al meglio la quarantena.

I video dovranno durare 10/15 secondi l’uno, dovranno essere girati in orizzontale
utilizzando la fotocamera esterna del telefono. Si invita poi a girare i video in un luogo
luminoso alzando la voce per favorire la comprensione di ciò che si dice. Fondamentale poi
non inquadrare volti di nessuno per ragioni di privacy.
Entro il 7 maggio i video dovranno essere caricati sul sito Wetransfer.com e inviati alla mail
ccrr@comune.cento.fe.it.
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Il prossimo e conclusivo ciclo di incontri si svolgerà sempre in via telematica nelle
seguenti date:
-

11 maggio 2020: commissione IC1

-

12 maggio 2020: commissione IC2

-

13 maggio 2020: commissione IC3

-

14 maggio 2020: commissione IC4
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