
Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Programma attività 2014/15 

Il seguente programma è il risultato di una riunione fatta con tutti i consiglieri eletti. 
Nella riunione abbiamo confrontato i nostri programmi elettorali, ognuno di noi ha proposto 
le idee che riteneva più interessanti del proprio programma. 
Dopo averne discusso abbiamo condiviso quelle che ci sono sembrate 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 come, ad esempio, i campetti. I ragazzi che 
parteciperanno potranno essere divisi in squadre, la squadra che raccoglierà più 
immondizie riceverà un premio che si deciderà nelle riunioni che verranno. Si 
chiederà la collaborazione del Comune e delle Associazioni di volontariato per 
l’organizzazione. 

 

Giornata dello sport 
• Abbiamo pensato di organizzare una giornata dello sport durante la quale saranno 

organizzate varie attività sportive a cui i ragazzi potranno partecipare per provare a 
fare tanti sport, anche quelli che non hanno mai praticato. 

Ad esempio: calcio, tennis, pallavolo, calcio balilla e altri). 
I tornei si svolgeranno in primavera nella palestra scolastica o nei campi di calcio del 
comune. Si chiederà la collaborazione delle Associazioni sportive del Comune e del prof. di 
Ed. Fisica. 
 
Mercatino dei ragazzi 

• Un’altra proposta è l’organizzazione del “Mercatino dei ragazzi”. 
Pensiamo che sarebbe bello che i ragazzi imparassero a riutilizzare le cose che non 
utilizzano più invece di gettarle via, scambiandole o vendendole. In pratica il progetto 
consiste nel vendere o barattare oggetti, giochi o altro. Si potrebbe pensare anche di 
utilizzare il ricavato per azioni di beneficenza. 
 
Aiuto a persone bisognose 

• Questa attività sarà dedicata all’aiuto dei poveri di Lozzo (portando loro la legna, 
spalando la neve ed altri aiuti di cui potrebbero avere bisogno). Sostenendoli per 
vivere un po' meglio. 

 
Compiti insieme 

• Questa attività comprenderà dei pomeriggi in cui ragazzi di tutte le età si troveranno 
per aiutarsi a fare i compiti. (Il più bravo nelle varie materie aiuta il meno bravo) 

 
 
 
Incontri con le associazioni di volontariato 

• Questa attività consiste nell'invitare alle riunioni del CCR le associazioni di 
volontariato del paese a spiegarci il loro lavoro. 



 
Collaborare con il gruppo orto a fare orto 

• Questa attività consiste nell’aiutare il gruppo che alla scuola media segue il 
laboratorio di orto a seminare, coltivare e raccogliere gli ortaggi e collaborare 
all'organizzazione della cena di inizio anno (“Cena del raccolto”). 

 
Cineforum 

• Il cineforum è un attività in cui i ragazzi e gli adulti potranno selezionare dei film 
interessanti e guardarli insieme facendo seguire una discussione per cerare di 
capirne bene i messaggi. 

 
Teatro e produzione di filmati 

• Questa attività consiste nel collaborare con i gruppi teatrali del paese a fare teatro e 
nel realizzare dei filmati (anche da mostrare nel cineforum) 

 
Giornalino CCR 

• Il giornalino verrà realizzato dai consiglieri comunali in collaborazione con i compagni 
che vorranno partecipare. Conterrà notizie di vario genere sui ragazzi di Lozzo e sul 
CCR. 

 
Interviste agli anziani 

• Questa attività consiste nel fare delle interviste agli anziani di Lozzo chiedendo loro 
com’era Lozzo una volta, le loro storie e poi inserirle nel giornalino e realizzare dei 
video. 

 
Sito CCR 

• Questa iniziativa consiste nel creare un sito del CCR dove chi vorrà potrà trovare 
informazioni sul CCR, su Lozzo e altro. All'interno sarà possibile trovare anche 
l'edizione on – line del giornalino. 

 
 

IL SINDACO DEL CCR 
Roberto Lizza 


