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Incontri di febbraio 2022 

 

 

A febbraio si è tenuto il terzo incontro (on line) sia per il gruppo 1 (7/2/22) che per il gruppo 2 (10/2/22). 

Presenti quasi tutti i componenti dei gruppi, oltre a Camilla Lupi e Antonella Grazia per l’istituto di Garanzia. 

 

Clede Garavini, presente nei primi dieci minuti degli incontri, ha informato i ragazzi e le ragazze di entrambi i 

gruppi che è terminato il suo mandato di Garante regionale per l’infanzia e adolescenza (durato 5 anni come 

previsto dalla legge) ed è stata eletta la nuova Garante, che a breve inizierà la sua attività e che sicuramente 

presto avranno modo di conoscere. Ha ribadito l’importanza di questa Assemblea, sia in termini di 

partecipazione e crescita personale dei ragazzi e delle ragazze che ne fanno parte, sia per il contributo che 

l’Assemblea può dare alle politiche regionali. Ha ringraziato tutti per l’impegno finora dimostrato, che è certa 

proseguirà nei prossimi mesi e porterà buoni frutti, e ha salutato tutti con grande affetto. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA E ARGOMENTI TRATTATI NEL GRUPPO 1 

 Dopo alcune informazioni pratiche relative ai contatti diretti tra i componenti del gruppo, buona parte 

dell’incontro è stato dedicato ad un gioco di simulazione dal titolo “I naufraghi”. L’attività è stata 

proposta al fine di: conoscersi meglio, allenarsi a sostenere le proprie opinioni, allenarsi ad arrivare ad 

un accordo, divertirsi. Tra componenti dell’Assemblea sono stati individuati, tramite estrazione, i 

diversi ruoli: attori della simulazione, aiutanti per tempo e regole e osservatori. Lo scopo, per i 

naufraghi, era accordarsi sugli oggetti da portare su un’isola deserta (al massimo 5, scegliendo da un 

elenco di 22 oggetti) e il gioco era suddiviso in 3 fasi: riflessione individuale – simulazione (discussione 

tra i naufraghi-attori) – commenti degli osservatori.  

 In analogia a quanto già fatto a gennaio nel gruppo 2, è stato proposto ai ragazzi e alle ragazze di 

iniziare a pensare a quali incarichi all’interno dell’Assemblea ritengano necessari, sia rispetto alla 

comunicazione/relazione verso l’esterno che per il proprio funzionamento (es. portavoce, 

coordinatori organizzativi, …). L’argomento verrà ripreso nei prossimi incontri, anche in relazione alle 

proposte emerse nel gruppo 2. 

 Logo Assemblea: è stata mostrata la panoramica di tutte le idee pervenute nei due gruppi e dato un 

termine per l’eventuale invio di ulteriori proposte. Sotto una vista d’insieme delle proposte. 

 

 

 

 



ATTIVITA’ SVOLTA E ARGOMENTI TRATTATI NEL GRUPPO 2 

 Alcuni ragazzi e ragazze, che hanno partecipato il 28 gennaio al workshop “L'Europa che vogliamo. 

Idee e proposte nell'anno europeo dei giovani”, hanno raccontato sinteticamente e commentato la 

loro esperienza. La valutazione è molto positiva, soprattutto in relazione alla metodologia di 

collaborazione utilizzata e al fatto di trovarsi a confronto con giovani più grandi e molto informati sui 

temi proposti (ambiente, lavoro, istruzione). 

 Camilla Lupi ha illustrato un’altra proposta di coinvolgimento dell’Assemblea, arrivata dal Servizio 

Politiche sociali e socio educative della Regione Emilia-Romagna. Si invitano i componenti 

dell’Assemblea di fare una valutazione/revisione in anteprima di un questionario, che sarà poi 

validato dal Coordinamento adolescenza regionale, per poi utilizzarlo per un’indagine tra gli 

adolescenti della regione. I temi indagati nel questionario riguardano principalmente: comportamenti 

violenti, benessere e stato di salute, futuro. Fornito un termine per l’invio delle revisioni. 

 I componenti del gruppo, tramite la chat creata fra loro, ritengono utile poter organizzare incontri 

extra del gruppo, oltre a quelli “ufficiali” organizzati dall’Ufficio Garante.  

 Discussione ampia e partecipata su temi e funzioni dell’Assemblea. Camilla Lupi ha ricordato che 

l’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze è un organismo a supporto di un’istituzione regionale ed è 

opportuno che si muova nell’ambito di competenza della Regione. In sintesi, i punti toccati sono stati:  

- esigenza, sentita un po’ da tutti, di passare dalle parole all’azione, dalle idee alla 

concretizzazione di proposte; 

- opportunità di non portare avanti tanti temi in contemporanea per non rischiare di essere 

dispersivi o, in alternativa, eventuale lavoro per sottogruppi; 

- importanza o meno di definire le questioni organizzative (ruoli interni, regolamento, identità 

dell’Assemblea), prima di passare ad occuparsi di temi specifici; 

- importanza di rappresentare in qualche modo tutti i ragazzi e le ragazze della regione e di far 

conoscere l’Assemblea all’esterno; 

- preoccupazione di non essere ascoltati dai decisori politici. 

 Ruoli all’interno dell’Assemblea: è proseguita la riflessione iniziata al precedente incontro. I ruoli 

proposti sono stati vari: segreteria, coordinamento organizzativo, portavoce interno (rispetto 

all’istituzione regionale), portavoce esterno (rispetto ai coetanei o ad altre realtà). Si è concordato che 

è bene che ogni ruolo sia ricoperto da almeno 2 componenti e sul fatto che ci debba essere una 

rotazione di questi incarichi, sebbene allo stesso tempo andrebbe assicurata una certa continuità. 

 Logo Assemblea: non vi è stato tempo di mostrare il file con la panoramica di tutte le idee pervenute 

nei due gruppi, che è stato poi inviato via mail. Dato un termine per l’eventuale invio di ulteriori 

proposte.  


