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PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE 2018 - 2020 

Il seguente programma è il risultato di una riunione, svolta tra i consiglieri del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi di Lozzo di Cadore assieme al gruppo giovani del Presidio di Libera Cadore “Barbara Rizzo”, nella 

quale  si è confermata l’adesione a Libera per i prossimi tre anni. Abbiamo valutato i programmi di 

collaborazione dei C.C.R. precedenti e, sulla base ai temi d’impegno di Libera, si è aperta una discussione 

tra i ragazzi, al fine di creare un unico programma di collaborazione tra il gruppo giovani di Libera Cadore – 

Presidio “Barbara Rizzo” e il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo. 

TEMI D’IMPEGNO: 

- Memoria: partecipazione alla giornata del 21 marzo; partecipazione a celebrazioni di particolare 

valenza sociale, civile, politica.  

- Formazione: educazione alla responsabilità e alla legalità nelle e con le scuole; partecipazione ai 

campi estivi; organizzazione percorsi di formazione e incontri di approfondimento; organizzazione 

feste a tema con associazioni.  

- Beni comuni: iniziative pubbliche per la salvaguardia dei beni comuni (es. l’acqua, la tutela 

dell’ambiente, la legalità) Informazione: temi di interesse sociale che sono già oggetto di campagne 

nazionali di Libera come la lotta alle dipendenze (alcol, droghe, giochi), sensibilizzazione contro la 

corruzione e la povertà. 

- Intercultura: attività volte a migliorare l’inserimento e l’inclusione degli stranieri nel tessuto sociale 

del Cadore; creazioni di occasioni di scambio di conoscenze reciproche.  

- Sport: organizzazione di attività sportive all’insegna dell’eticità (Es. corsa di orientamento in 

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e le scuole, escursioni in montagna, corsi di 

formazione)  

1 – Memoria  

· Ci impegneremo a partecipare in modo particolare alle celebrazioni del 21 marzo, 25 aprile, 4 

novembre etc, approfondendo il significato della ricorrenza e organizzando attività nelle scuole. In 

particolare vorremmo impegnarci affinché il 21 marzo diventi una giornata che riunisca tutti gli 

studenti di tutte le nostre scuole in un momento di raccoglimento e di riflessione sul fenomeno 

mafioso. Vorremmo continuare con la proiezione di Docu-film sulla storia delle vittime innocenti 

di mafia, persone che hanno ‘donato’ la vita per la nostra libertà e per un futuro migliore. 

2 – Formazione  

·  Crediamo che la Costituzione della Repubblica Italiana (tra le più belle al mondo) sia un 

importante percorso da approfondire, soprattutto tra i giovani. Abbiamo dunque dato un titolo a 

questo progetto “La Costituzione … entra nei paesi” che prevedrà la disposizione di alcuni pannelli 

(nel nostro paese) che contengano gli articoli più importanti della Costituzione (istruzione, voto, 

associazionismo etc). Tuttavia, prima della parte pratica del progetto, vi è la necessità di far 

conoscere a tutti i ragazzi la Costituzione della Repubblica, il patto di convivenza tra gli italiani. A 

questo proposito già nel 2017 sono stati fatti una serie di incontri sulla conoscenza e 

sull’approfondimento della Carta Costituzionale con particolare riferimento agli articoli che sono 

stati scelti per i pannelli. Questi ultimi, saranno costituiti dalla forma originale dell’articolo 

costituzionale, da una forma semplificata e da un disegno, in modo da farli comprendere anche ai 

più piccoli. 
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   Nel corso degli anni 2018-2019 continueranno gli incontri di approfondimento e inizierà la parte 

pratica del progetto, la creazione e la disposizione dei primi pannelli tra le vie del nostro paese. 

3 – Beni Comuni  

· Un altro aspetto da non tralasciare è la salvaguardia del nostro paesaggio. Continueremo a 

partecipare (anche a livello scolastico) alla giornata ecologica organizzata nel mese di maggio dalla 

Magnifica Comunità “Per un Cadore più …”. Inoltre, l’obiettivo che cercheremo di ribattere in 

molte occasioni, sarà quello di sensibilizzare i ragazzi al piacere di vivere in un territorio pulito e 

ordinato, così da farlo splendere ancor di più. 
 

4 – Informazione 

· Ci impegneremo affinché nelle scuole si creino dei momenti di discussione e approfondimento di 

alcuni aspetti attuali riguardanti il tema delle dipendenze: il gioco d’azzardo, l’alcool etc, creando 

anche alcuni confronti con il Presidio “Barbara Rizzo”. 

5 – Intercultura 

· Continueremo ad impegnarci nella proficua collaborazione tra Consigli Comunali dei Ragazzi e il 

gruppo giovani di Libera Cadore, con uno scambio di idee e organizzando insieme attività e 

progetti. Inoltre, vista la presenza di un consigliere cinese all’interno del Consiglio Comunale, nel 

Programma Amministrativo, avremmo ideato un ‘corso di lingua cinese’ che mirerà all’inclusione 

dei cinesi, parte sempre più sostanziosa della nostra comunità, che faranno da “insegnanti”. 

6 – Sport 

· L’idea è quella di continuare l’organizzazione delle giornate dello sport, in cui i ragazzi possono 

provare diverse attività sportive. È emerso poi il progetto “Orienteering culturale”, che prevede 

una corsa di orientamento valorizzando l’ambiente e i luoghi storici dei nostri paesi, e quello di 

una “corsa non competitiva per il paese”, cercando di far emergere l’idea di correre in gruppo e 

passare una giornata sportiva assieme. 

 

Lozzo di Cadore, 23 giugno 2018 
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