
Assemblea dei ragazzi e delle ragazze  

Incontri di gennaio 2022 

 

A gennaio si è tenuto il secondo incontro (on line) sia per il gruppo 1 (12/01/22) che per il gruppo 2 

(18/01/22). Presenti quasi tutti i componenti dei gruppi, oltre alla Garante e a Camilla Lupi per l’istituto di 

Garanzia. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 Premessa della Garante sugli obiettivi dell’incontro: oltre alla prosecuzione della conoscenza 

reciproca, approfondimento dei temi di interesse emersi all’incontro precedente, prima condivisione 

di proposte di logo ideate dai componenti dell’Assemblea e avvio di una riflessione sugli incarichi 

all’interno dell’Assemblea. 

 Appello e breve auto-presentazione dei componenti assenti all’incontro precedente. 

 Approfondimento e discussione sui temi emersi all’incontro precedente, al fine di chiarire meglio il 

senso e le motivazioni degli argomenti proposti, partendo da una aggregazione/rappresentazione 

sintetica proposta dall’Istituto di Garanzia. Discussione interessante e partecipe su sostenibilità, 

Agenda 2030, diritto allo studio, partecipazione, inclusione. 

Si riportano di seguito, per entrambi i gruppi, la raccolta dei temi emersa nel sondaggio svolto al 

primo incontro e l’analisi sintetica proposta all’incontro in oggetto. 

 

Gruppo1 

 
 

 

 
 

 



 Gruppo 2 

 
 

 

 
 

 Presentazione delle proposte ideate da alcuni componenti per il logo dell’Assemblea. L’ufficio 

Garante infanzia raccoglierà tutte le proposte di entrambi i gruppi, poi l’Assemblea valuterà le 

modalità per arrivare a scegliere il proprio logo. 

 L’Assemblea dovrà valutare gli incarichi che ritiene necessari al proprio interno, sia rispetto alla 

comunicazione/relazione verso l’esterno che per il proprio funzionamento. La riflessione viene avviata 

nel gruppo 2 (per il gruppo 1 è rimandata al prossimo incontro). I ruoli proposti dall’Istituto di 

Garanzia sono quelli di 1-2 portavoce e di 1-2 coordinatori organizzativi, ma la proposta potrà essere 

integrata o modificata in base alle decisioni dell’Assemblea.  

 Comunicazioni varie organizzative dell’Ufficio Garante, in relazione a: materiale consegnato il 20 

novembre, comunicazioni tra i componenti, incontri di febbraio (date e ordine del giorno previsti). 

Nel gruppo 2 sono state inoltre fornite informazioni sull’evento “Incontriamoci a Bologna”, 

organizzato da Europe Direct, per il quale è stata richiesta la partecipazione di alcuni componenti 

dell’Assemblea nell’ambito di un workshop dedicato ai giovani. 


