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ABBIAMO INIZIATO A DIVENTARE "PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO"!ABBIAMO INIZIATO A DIVENTARE "PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO"!

I nostri lavori di Sindaco, Vicesindaco, Presidente e ConsiglieriI nostri lavori di Sindaco, Vicesindaco, Presidente e Consiglieri::

Prima seduta di CCRR del 03/03/2022Prima seduta di CCRR del 03/03/2022: Durante la prima seduta, dopo le presentazioni personali sostenuti: Durante la prima seduta, dopo le presentazioni personali sostenuti
da un’attività rompi-ghiaccio, abbiamo proceduto ad eleggere il da un’attività rompi-ghiaccio, abbiamo proceduto ad eleggere il Sindaco Luca PagliaSindaco Luca Paglia (D. Alighieri - 2^B), il (D. Alighieri - 2^B), il
Vicesindaco Kevin PrelaVicesindaco Kevin Prela (I. Calvino - 2^D) e il  (I. Calvino - 2^D) e il Presidente del Consiglio Emma Giordani Presidente del Consiglio Emma Giordani (I. Calvino - 3^E) del(I. Calvino - 3^E) del
CCRR. Successivamente sono intervenuti il CCRR. Successivamente sono intervenuti il Sindaco Fausto DorioSindaco Fausto Dorio e l’ e l’Assessore alle Politiche Scolastiche eAssessore alle Politiche Scolastiche e
Giovanili Paolo PivaGiovanili Paolo Piva che, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana, ci hanno che, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana, ci hanno
salutato istituzionalmente, regalato la Costituzione Italiana ed augurato a tutti noi un buon percorso disalutato istituzionalmente, regalato la Costituzione Italiana ed augurato a tutti noi un buon percorso di
Cittadinanza Attiva!Cittadinanza Attiva!

Seconda seduta di CCRR del 07/04/2022Seconda seduta di CCRR del 07/04/2022: Durante la seconda seduta ogni Consigliere ha esposto delle : Durante la seconda seduta ogni Consigliere ha esposto delle ideeidee
da concretizzare attraverso un “da concretizzare attraverso un “nostronostro” Progetto con il relativo budget economico che l'Amministrazione” Progetto con il relativo budget economico che l'Amministrazione
Comunale ci ha messo a disposizione. Facilitati dall’operatore della cooperativa, mediante l’utilizzo di unComunale ci ha messo a disposizione. Facilitati dall’operatore della cooperativa, mediante l’utilizzo di un
cartellone con evidenziate delle aree di intervento e fissando dei post-it, sono emerse numerose idee riferitecartellone con evidenziate delle aree di intervento e fissando dei post-it, sono emerse numerose idee riferite
a diversi ambiti: scolastico, ambientale, culturale, sportivo e sociale. Abbiamo poi guardato un video di a diversi ambiti: scolastico, ambientale, culturale, sportivo e sociale. Abbiamo poi guardato un video di RobertoRoberto
Benigni Benigni ““La più bella del mondoLa più bella del mondo” che spiega gli articoli fondamentali della Costituzione Italiana. Al termine della” che spiega gli articoli fondamentali della Costituzione Italiana. Al termine della
seduta abbiamo assegnato l’incarico di seduta abbiamo assegnato l’incarico di Addetto StampaAddetto Stampa al  al Presidente Emma GiordaniPresidente Emma Giordani..

Terza seduta di CCRR del 12/05/2022Terza seduta di CCRR del 12/05/2022: Durante la terza seduta abbiamo scelto/votato democraticamente e: Durante la terza seduta abbiamo scelto/votato democraticamente e
poi affinato il Progetto da proporre all’Amministrazione Comunale e da avviare ad inizio del prossimo Annopoi affinato il Progetto da proporre all’Amministrazione Comunale e da avviare ad inizio del prossimo Anno
Scolastico 2022/2023. Il Progetto si chiamerà “Scolastico 2022/2023. Il Progetto si chiamerà “SPAZIO ARCOBALENOSPAZIO ARCOBALENO” ed è riferito all’area del sostegno” ed è riferito all’area del sostegno
sociale e dell’inclusione, rivolto ad alcuni studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I° gr. di Villafrancasociale e dell’inclusione, rivolto ad alcuni studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I° gr. di Villafranca
Padovana che vivono determinate situazioni di “povertà educativa” e che necessitano di un sostegnoPadovana che vivono determinate situazioni di “povertà educativa” e che necessitano di un sostegno
personale-differenziato.personale-differenziato.

Quarta seduta di CCRR del 01/06/2022Quarta seduta di CCRR del 01/06/2022::  Durante la quarta seduta abbiamo affrontato il tema della Durante la quarta seduta abbiamo affrontato il tema della legalitàlegalità e e
della della mafiamafia, in occasione del trentesimo anniversario della , in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci strage di Capaci dove furono assassinati il dove furono assassinati il GiudiceGiudice
Giovanni Falcone, la moglie e la scortaGiovanni Falcone, la moglie e la scorta. Abbiamo poi visto due video a riguardo. Successivamente il Sindaco. Abbiamo poi visto due video a riguardo. Successivamente il Sindaco
Luca Paglia e il Presidente Emma Giordani hanno esposto agli altri Consiglieri il progetto “Luca Paglia e il Presidente Emma Giordani hanno esposto agli altri Consiglieri il progetto “SPAZIOSPAZIO
ARCOBALENOARCOBALENO” attraverso un power-point esplicativo.” attraverso un power-point esplicativo.

Quinta seduta di CCRRQuinta seduta di CCRR: La quinta ed ultima seduta avverrà il : La quinta ed ultima seduta avverrà il 28 Giugno28 Giugno e si svolgerà presso il Municipio. Il e si svolgerà presso il Municipio. Il
Sindaco Fausto Dorio e l’Assessore Paolo Piva ci accompagneranno alla scoperta della “Casa Comunale” con iSindaco Fausto Dorio e l’Assessore Paolo Piva ci accompagneranno alla scoperta della “Casa Comunale” con i
suoi Uffici e rispettivi Tecnici e competenze. Poi presenteremo all’Amministrazione Comunale, attraverso ilsuoi Uffici e rispettivi Tecnici e competenze. Poi presenteremo all’Amministrazione Comunale, attraverso il
power-point che abbiamo realizzato, il nostro progetto “power-point che abbiamo realizzato, il nostro progetto “SPAZIO ARCOBALENOSPAZIO ARCOBALENO” condividendo obiettivi, tempi” condividendo obiettivi, tempi
e modalità di realizzazione.e modalità di realizzazione.

Oltre all’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana, che ha creduto ed investito risorse economicheOltre all’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana, che ha creduto ed investito risorse economiche
nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, ringraziamo anche la Cooperativa Carovana (William, Lauranel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, ringraziamo anche la Cooperativa Carovana (William, Laura
e Alessia) per averci accompagnati e supportati in questa significativa esperienza, confidando che il CCRR sie Alessia) per averci accompagnati e supportati in questa significativa esperienza, confidando che il CCRR si
possa ripetere anche il prossimo Anno Scolastico per poter diffondere ad altri studenti la Bellezza dipossa ripetere anche il prossimo Anno Scolastico per poter diffondere ad altri studenti la Bellezza di
Diventare ed Essere Cittadini Attivi-Protagonisti!Diventare ed Essere Cittadini Attivi-Protagonisti!

Per il CCRR di Villafranca PadovanaPer il CCRR di Villafranca Padovana
Il Presidente Emma GiordaniIl Presidente Emma Giordani


