
 
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report Gruppo II (Incontri ispirazionali) – 15 dicembre 2020 

Consiglieri presenti (4): Marco Coretti, Paolo Fortunati, Teresa Manià, Arianna 
Schiraldi.  

Facilitatrici presenti: Simona Cerrato, Valentina Mengarelli. 

 

 

Un’immagine dell’incontro. 

Simona apre la riunione ricordando tutte le proposte accettate dalla Giunta comunale. 
Sottolinea che, tutte le proposte presentate, frutto del grande lavoro ed impegno di 

tutte le Consigliere ed i Consiglieri del CCRR, sono di grande valore. Le scelte, 
effettuate dal Comune sono basate esclusivamente sulla realizzabilità entro fine 
mandato e sulla fattibilità economica. Nessuna delle proposte presentate è stata 
esclusa per mancanza di interesse, anzi, quello che viene proposto è di accentuarne 
il valore in modo tale da trasmettere il messaggio alle Ragazze ed i Ragazzi che 

verranno eletti nel prossimo CCRR. 

Si propone di fare tre videoincontri per le scuole nel mese di marzo, in cui le 
consigliere e i consiglieri del gruppo intervistano le persone di successo scelte e 
gestiscono gli incontri. Gli incontri potrebbero tenersi di mattina in modo che ogni 
scuola possa partecipare con le classi che vogliono e che possono in base 
all’organizzazione di ogni scuola. Le facilitatrici hanno preparato un padlet già con 

tante proposte di nomi da cui partire per pensare a nomi interessanti e invitano i 



 
 

partecipanti ad aggiungere tanti altri nomi delle persone che a loro piacerebbe 

invitare https://padlet.com/simonacerrato/incontridonne  

Quando ci saranno tutti i nomi, si voterà per ottenere una shortlist di circa nove 

candidate, partendo da una rosa di tre preferite. 

Si discute su quali criteri usare per scegliere. Teresa propone di togliere le role model 
più anziane, per massimizzare la possibilità di destare interesse in un gruppo di 
giovani usando un registro comunicativo più vicino, anche se sicuramente l’età non 
influisce sul messaggio che una persona dà. Marco obietta che comunque i più vecchi 
dalla loro hanno un carico maggiore di esperienza. Paolo chiede di poter condividere 

la decisione con la sua classe. Valentina ricorda che comunque saranno loro, nella 
veste di intervistatrici e intervistatori, a decidere che taglio dare agli incontri, le 
domande da fare e dove indirizzare il discorso. Si decide intanto di togliere le figure 
più anziane. 

L’idea di fare un sondaggio con la propria classe piace a molti, e altri preferiscono 
pensarci un po’ su e avere il tempo di approfondire chi sono queste persone e come 
si pongono. Si decide di prendersi tempo fino a per pensarci e far avere una risposta 

o sul padlet o scrivendo alle facilitatrici le proprie preferenze. Il link verrà mandato 
anche a Petra e Giada che non hanno potuto partecipare all’incontro. Si attendono 
risposte entro giovedì per poi mandare venerdì la lista delle proposte al Comune. 

Le riunione si chiude alle 18.00. 
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