Consiglio Comunale Dei Ragazzi
Programma attività 2017/2019
Il seguente programma è il risultato di una riunione tenutasi con tutti i
consiglieri eletti. In tale occasione abbiamo confrontato i nostri programmi
elettorali, ognuno di noi ha proposto le idee che riteneva più interessanti del
proprio.
Dopo averne discusso abbiamo stilato un elenco con quelle che ci
sembravano più adatte da adottare per il programma amministrativo del CCR
dei prossimi anni.
Programma:
•

Giornata ecologica a squadre
Si prevede di organizzare una giornata in cui i ragazzi di tutte le età
puliranno le parti del paese che maggiormente usano. I ragazzi che
parteciperanno saranno divisi in squadre e la squadra che raccoglierà
più rifiuti vincerà un premio che verrà deciso nelle prossime riunioni.
Sarà richiesta la collaborazione del Comune e delle Associazioni di
Volontariato.

•

Giornata dello sport e giochi di un tempo
Abbiamo pensato di organizzare una giornata in cui i ragazzi saranno
divisi in squadre e si sfideranno praticando degli sport e dei giochi di un
tempo.

•

Giornalino CCR
Il giornalino verrà realizzato dal CCR in collaborazione con i compagni
che vorranno partecipare e conterrà notizie di vario genere riguardanti i
ragazzi delle Scuole di Lozzo.

•

Sito CCR
Il sito conterrà le informazioni su ciò che il CCR svolgerà.

•

Pic-Nic
Faremo una merenda tutti insieme all’aperto con la collaborazione di
alcune Associazioni di Volontariato

•

Aiuto persone bisognose

Questa attività ci coinvolgerà portanto aiuto alle persone anziane, sole
o in difficoltà che risiedono a Lozzo (portando loro la legna, spalando la
neve ed adoperandoci in altri compiti di cui potrebbero aver bisogno).
•

Pannelli della Costituzione
Avremo pensato di terminare l'idea inziata dal precedente Consiglio
Comunale cioè di realizzare dei pannelli che verranno messi nel nostro
paese. In questi spazi verrà riportato un articolo della Costituzione
italiana. Esso verrà semplificato in modo tale da essere compreso
anche dai più piccoli. Verrà realizzato anche dai ragazzi delle scuole
medie un disegno che ne illustra il significato.

•

Orto biologico alle elementari
Avremo pensato di realizzare un piccolo orto biologico anche alle
scuole elementari.

•

Giornata sulla neve
Questa giornata consiste nel passare una giornata sulla neve
animandola con dei giochi.

•

Concorso del disegno e mostra
Avremo pensato di realizzare un concorso di disegni su temi che
verranno decisi per poi farne una mostra.

•

Corsa non competitiva per il paese
Avremo pensato di organizzare una corsa non competitiva per le vie di
Lozzo scegliendo un percorso adatto a tutti specialmente alle famiglie
con bambini. Il ricavato andrà a beneficio delle scuole del nostro paese.

•

Escursioni per il paese e in montagna
Avremo pensato di organizzare delle ''gite'' per il paese e in montagna
in modo da conoscere dei luoghi vicini a noi ma che in molti non
conosciamo.

•

Giornata dell’amicizia
Avremo pensato di organizzare una giornata in cui i ragazzi e bambini
stiano insieme e si scambino dei doni.

•

Giornata per l’apprendimento della lingua cinese

Avremo pensato di realizzare una giornata per l'apprendimento della
lingua cinese. Pensavamo di accostarci a questa nuova lingua
imparando canzoni, filastrocche e balli tipici della Cina.
•

Giornata sull’acqua
Avremo pensato di realizzare una giornata dove impariamo i molteplici
sport a contatto con l'acqua . Potremo organizzare un escursione in
dragon boat ad Auronzo di Cadore.

•

Castagnata
Avremo pensato di organizzare, in autunno, una castagnata in
collaborazione delle Associazioni di Volontariato de nostro paese.

•

Visita ad alcuni musei della zona
Averemo pensato di organizzare delle visite guidate a vari musei del
Cadore che magari nessuno sa che esistono o lo splendore delle varie
operee resti antichi.

Idee per il Consiglio Comunale degli Adulti:
Abbiamo pensato inoltre che ci sono molte prospettive del nostro paese che
vorremmo cambiare ma non possiamo per questioni economiche e
burrocratiche ma che noi vorremmo sistemare grazie all’aiuto del Consiglio
Comunale degli Adulti.
•

Sistemare i campetti nella zona di Pradelle
Abbiamo pensato a quanto sarebbe bello sistemare la zona di Pradelle
se è possibile ristrutturando i campetti da tennis, da boccie e realizzare
anche un campo da basket.

•

Sistemare il cortile delle scuole elementari
Abbiamo pensato inoltre a sistemare il cortile delle scuole elementari
facendo crescere dell’erba e livellare il suolo.

