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Punto 6 dell’Ordine del Giorno del Consiglio comunale dei Ragazzi del 23/12/14 

“lettura e approvazione programma attività 2015” 

 
Il seguente programma è il risultato di una riunione fatta tra tutti i consiglieri eletti. Nella riunione abbiamo 

valutato i punti presenti nel programma amministrativo dell’anno 2014, quelli che abbiamo realizzato che 

meritano di essere riproposti e quelli che non siamo riusciti a realizzare ma che vorremmo fare quest’anno e 

abbiamo aggiunto altre idee nuove.  

 

Programma attività CCR 2015 

 
Giornata ecologica a squadre 

 

Si prevede di riproporre la 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 saranno divisi in squadre 

come nel 2014, 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 un’altra 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. 

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 che era presente nel programma 2014 ma che intendiamo riproporre è l’organizzazione del 

“Mercatino dei ragazzi”. 

Come abbiamo detto, 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 

 

Continueremo con questo progetto che abbiamo iniziato nel 2014 cercando di allargare la nostra attività che 

finora si è limitata agli anziani della casa di riposo. Potremmo cercare di aiutare altre persone di Lozzo 

(portando loro la legna, spalando la neve ed altri aiuti di cui potrebbero avere bisogno). Sostenendoli perchè 

possano 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 

 

Anche nel 2015 continueremo ad invitare alle riunioni del CCR le associazioni di volontariato del paese 

perché ci spieghino il loro lavoro e pubblicheremo le interviste nel sito e nei prossimi giornalini. 



 

 

 

 

Collaborare con il gruppo orto a fare orto 
 

Anche nel 2015 aiuteremo il gruppo che alla scuola media segue il laboratorio di orto a seminare, coltivare e 

raccogliere gli ortaggi e collaboreremo all'organizzazione della cena di inizio anno (“Cena del raccolto”). 

 

Teatro e produzione di filmati 

 

Questa attività consiste nel collaborare con i gruppi teatrali del paese a fare teatro e nel realizzare dei filmati.  

 

Giornalino CCR 

 

Cercheremo di pubblicare almeno altri due numeri del giornalino prima che finisca il nostro mandato. Il 

giornalino verrà realizzato dai consiglieri comunali in collaborazione con i compagni che vorranno 

partecipare. Conterrà, come il primo numero, notizie di vario genere sui ragazzi di Lozzo e sul CCR. 

 

Interviste a persone significative e agli anziani 

 

Questa attività consisterà  nel fare delle interviste/ video-interviste  a persone importanti, come ad esempio la 

Preside, e agli anziani di Lozzo chiedendo le loro opinioni su vari argomenti. Agli anziani chiederemo 

com’era Lozzo una volta, le loro storie e poi le pubblicheremo nel giornalino e realizzare dei video. 

 

Sito CCR 

 

Continueremo anche nel 2015 ad arricchire e tenere aggiornato il nostro sito perché diventi sempre più bello 

e utile a tutti, non solo a noi ragazzi. 

 

Caccia al tesoro 

 

Abbiamo pensato di organizzare (in primavera) una caccia al tesoro, in cui i ragazzi, divisi in squadre, 

cercheranno con l’utilizzo di cartine, foto, biglietti da decifrare, dei “punti” in paese. Un po’ come facciamo 

quando ci alleniamo per la corsa di orientamento. Potremmo farci aiutare dal prof. di ed. fisica e dal CFS 

(Corpo forestale dello Stato). 

 

Collaborazione tra CCR 

 

Pensiamo sia importante la collaborazione tra persone, così abbiamo pensato di organizzare degli incontri e 

serate con gli altri CCR e di collaborare con gli altri CCR, vicino a noi, invitandoli anche alle nostre attività. 

 

Serata conclusiva 

 

Vorremmo organizzare alla fine del nostro mandato una serata in cui, con un video, far vedere a tutta la 

popolazione di Lozzo e anche degli altri paesi,  tutte le attività svolte in due anni dal Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, i progetti e le giornate organizzate. Una grande festa.  

 

 

 
        

 
 

 


