
 
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report Gruppo IV (Comunicazione) – 11 dicembre 2020 

Consiglieri presenti (4): Marco Coretti, Teresa Manià, Luca Marsi, Thomas Senica.  

Facilitatrici presenti: Simona Cerrato, Francesca Rizzato. 

 

 

Un’immagine dell’incontro. 

Simona apre la riunione ricordando 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 e i 
ragazzi che verranno eletti nel prossimo CCRR. Sarà importante anche la 
partecipazione al gruppo 3, nel quale si potrà far entrare alcune altre proposte 

emerse dentro a progetti già esistenti operati dal Comune e dai suoi partner. 

Si comincia con l’organizzazione dell’articolo aggiungendo parole al padlet condiviso, 

che già contiene i pensieri di alcuni dei presenti e degli assenti. Si procede poi a 
organizzare i concetti per similitudine e vicinanza. Teresa ha già inserito una possibile 
scaletta. 

Si decide di dividersi i compiti: Teresa e Thomas si occuperanno della scrittura, 
partendo dai concetti condivisi presenti nel padlet. Marco sceglie di occuparsi, con 
Simona, delle immagini. Ci si chiede se, più che una singola immagine, si potrà inserire 

https://padlet.com/francescarizzato123/articolo


 
 

una gallery e si decide di fare questa domanda a Christian Tosolin prima di procedere. 

Emerge anche la necessità di inserire dei dati e un’introduzione più generale a cosa 
sono i CCRR, da dove nascono e perché sono importanti. Ci si chiede se queste 
informazioni siano fondamentali o meno, vista l’esiguità dello spazio a disposizione. 
Si pensa quindi di inserirle in un box separato di circa 200 battute e mettere degli 
hyperlink per accorciare. Luca si occuperà di cercare questi dati e riassumerli in un 

paio di righe con i relativi link. Si decide di chiedere a Christian Tosolin anche circa la 
possibilità di inserire un box, o una descrizione più estesa degli autori indicando il 
CCRR, dove inserire il testo di Luca. 

 
Il padlet con i concetti organizzati da inserire nell’articolo e con la scaletta 

 

Ci si da tempo fino al 6 gennaio per la parte di produzione. Non appena ci sono pezzi 
pronti, anche prima del 6, si condivide il materiale internamente, per procedere a una 
rilettura critica incrociata. Il titolo si deciderà tutti insieme alla fine. 

Rimane l’incontro successivo il 13 gennaio con Christian Tosolin per le rifiniture. 

La riunione si chiude alle 17.45 augurandosi reciprocamente delle belle feste 
Natalizie. 

 

 

 

 


