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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 Maggio si è svolto rispettivamente nelle seguenti
date:
-

11 maggio 2020: Commissione IC1

-

12 maggio 2020: Commissione IC2

-

13 maggio 2020: Commissione IC3

-

14 maggio 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.
Il ciclo di incontri in commissione di maggio ha avuto lo scopo di analizzare insieme ai
ragazzi e alle ragazze le attività svolte del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
dell’anno scolastico 2019/2020. Sono infatti state ripercorse le tappe e le attività svolte dai
consiglieri: la prima plenaria, l’insediamento in Comune, l’attività sui beni comuni, la
definizione del progetto di miglioramento della propria scuola, la definizione dei luoghi in
cui piantare gli alberi nei diversi Istituti Comprensivi.
I ragazzi e le ragazze hanno poi espresso il loro parere rispetto a ciò che hanno apprezzato
di più del percorso svolto, cosa invece avrebbero modificato e implementato ed infine si
sono espressi circa la loro diponibilità ad essere coinvolti nuovamente quando sarà
possibile concludere la piantumazione degli alberi rimasta in sospeso.
I consiglieri insieme ai mediatori hanno visto in anteprima il video realizzato grazie ai loro
contributi e testimonianze sul periodo di quarantena vissuta in questi mesi. Sul sito
www.ccrr.comune.cento.fe.it attraverso apposito link è possibile vedere il video ufficiale.
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