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Punto 3 dell’Ordine del Giorno del Consiglio comunale dei Ragazzi del 23/12/14  

“Lettura relazione attività svolte anno 2014” 

 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nell’anno 2014 ha realizzato molti punti del programma amministrativo 

approvato. Nonostante l’impegno non è stato possibile sviluppare tutte le attività per cui alcune di quelle non 

realizzate faranno parte della programmazione dell’anno 2015.                                           

In questa relazione sono descritte le attività che il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha fatto nell’anno 2014 e 

quelle che non ha fatto.  

 

GIORNATA ECOLOGICA 

 

Il giorno 12 aprile 2014  il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha organizzato una “Giornata ecologica a 

squadre” dalle ore 8.30 alle ore 12.30  in collaborazione con l’ Amministrazione comunale, la Scuola 

secondaria di Lozzo di Cadore e le associazioni di volontariato “Fatti di Lozzo”, A.N.A., Pro-Loco 

Marmarole, Vigili del Fuoco Volontari, Riserva di Caccia. Questa giornata è stata organizzata allo scopo di 

ripulire le zone che i ragazzi frequentano più spesso (Campetti, Loreto e Pradelle) e sensibilizzare i ragazzi 

alla cura dell’ambiente in cui vivono. Ogni partecipante si è munito di guanti propri, i sacchi neri sono stati 

messi a diposizione dal Comune. Alle ore 10:45 c'è stata una “merenda” preparata dalla Pro-Loco Marmarole 

in collaborazione con gli Alpini. 

La Giornata Ecologica era aperta a tutti. 

Questa giornata, complessivamente,  è stata organizzata e svolta secondo le nostre intenzioni, certamente da 

migliorare nei prossimi anni. I ragazzi si sono resi conto della situazione dei luoghi ove è stato fatto 

l’intervento quindi anche lo scopo di sensibilizzazione è stato raggiunto.  

 

GIORNATA DELLO SPORT 

 

Il giorno 6 settembre 2014 a partire dalle ore 8:30 abbiamo  organizzato una “Giornata dello sport”  in 

collaborazione con l’ Amministrazione comunale, la Scuola secondaria di Lozzo di Cadore e le associazioni 

di volontariato  Pro-Loco Marmarole e Soccorso Alpino.  Questa giornata aveva lo scopo di far praticare ai 

ragazzi varie attività sportive come il calcio, la pallavolo, la staffetta, il percorso a ostacoli, la gara con le bici 

ed il bowling.  Alle ore 13:00 la Pro-Loco Marmarole ha preparato una “merenda”.  

La giornata è iniziata con la divisione dei ragazzi in squadre, la prima gara è stata la staffetta lungo tutte le 

strade e, in seguito,  i ragazzi si sono recati chi ai campetti chi in palestra per le altre attività sportive 

proposte.  

Alle 13:00 tutti i partecipanti si sono riuniti ai campetti per la merenda. Nel pomeriggio le squadre che 

avevano gareggiato ai campetti sono andate in palestra e viceversa. 

 È stata una giornata utile e bella per tutti i ragazzi, abbiamo svolto tutte le attività in programma . 

 La Giornata dello sport era aperta a tutti i ragazzi dalla classe terza elementare fino alla terza media.  

 

AIUTO A PERSONE BISOGNOSE 

 

Nel programma del Consiglio Comunale dei Ragazzi, tra i vari punti, c’è anche quello di andare ad aiutare 

gli anziani e così abbiamo deciso di andare a dare una mano in Casa di Riposo a Lozzo.  

Da una paio di mesi noi del Consiglio Comunale dei Ragazzi andiamo a sistemare la legna, a sradicare l’erba 

dal piazzale e a fare altri lavori che ci vengono proposti ma, soprattutto,  a salutare gli anziani tenendo loro 

un po’ di compagnia.  

Durante il periodo scolastico andiamo di pomeriggio, verso le 16:00, durante le vacanze estive, invece, siamo 

andati alle 10:00.  

Alcune volte ci sono venuti ad aiutare anche altri ragazzi oltre a noi del Consiglio Comunale.  

È stata una bella attività, utile per tutti, anche se per i più piccoli, qualche volta, un po’ più faticosa. Certi 

giorni, a causa della pioggia, non abbiamo lavorato ma siamo andati solo a tenere compagnia agli anziani. 



Quello che avevamo scritto nel programma amministrativo per questo punto è stato realizzato con ottimi 

risultati. 

Una problema che c’è stato è stato quello che non tutti i Consiglieri sono venuti, il prossimo anno  vorremmo 

risolvere questo problema. 

 

COMPITI  INSIEME 

 

Nel programma del Consiglio Comunale dei Ragazzi c’è un punto dedicato ai “compiti insieme”.  

Ebbene, il CCR ha iniziato  a sperimentare questa attività nel corso dell’estate. Un giorno alla settimana ci 

siamo trovati in una stanza al piano terra della sede Municipale dove, tempo fa, c’era la sede dell’ufficio 

turistico. I ragazzi più grandi hanno aiutato quelli più piccoli e facevano i propri compiti. 

Questa attività è stata utile  anche se l’abbiamo svolta  per un breve tempo. Abbiamo in mente altri progetti 

in collaborazione con la scuola sempre per fare i “compiti insieme”. 

 

INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO       

                                                            

Questo punto del programma del Consiglio Comunale dei Ragazzi  prevedeva la realizzazione di interviste 

alle Associazioni di Volontariato del paese. Nel corso dell’anno 2014  il CCR ha intervistato le seguenti 

Associazioni: 

 

- GRUPPO A.N.A. 

- GRUPPO TEATRALE “LE LONGANE DE LOZE”. 

- PRO – LOCO MARMAROLE. 

- VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI. 

- SOCCORSO ALPINO. 

- LATTERIA SOCIALE. 

-  

E’ stato scritto un resoconto di ogni incontro che poi è stato trasformato in un articolo per il sito e per il 

giornalino del CCR. 

Gli obiettivi sono stati realizzati, i ragazzi hanno potuto comprendere che cosa fanno le varie Associazioni e 

conoscerne i Presidenti.  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha intervistato anche il Sindaco,  Dott. Mario Manfreda e il Parroco, Don 

Osvaldo Belli. Le interviste saranno pubblicate prossimamente sia nel sito sia nel giornalino. Si è pensato di 

intervistarli come persone significative per il paese di Lozzo di Cadore, infatti ci hanno detto delle cose 

molto interessanti. 

 

COLLABORARE CON IL GRUPPO ORTO A FARE ORTO                                                                     

 

Il CCR nel suo programma si era  anche posto l’obiettivo di aiutare il gruppo di ragazzi del laboratorio 

scolastico di ORTO – BIOLOGICO.  

Quest’estate alcuni di noi si uniti ai ragazzi del laboratorio per controllare l’orto e il campo, annaffiare, 

curare e, infine, raccogliere. 

È stata una bella attività, fatta bene, con i giusti risultati. Una parte del sito è dedicata anche per questo al 

laboratorio.  

 

GIORNALINO CCR  

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nel mese di ottobre ha pubblicato un Giornalino nel quale sono stati 

inseriti molti articoli scritti da noi riguardanti il CCR e le varie attività fatte a scuola. Altri articoli saranno 

pubblicati nei prossimi numeri. 

È stata una bella esperienza sia nel scrivere gli articoli sia nel vedere i ragazzi che sfogliavano il giornalino. 

È stato utile  per far conoscere a tutti i ragazzi le attività che svolge il Consiglio Comunale dei Ragazzi oltre 

a molte attività didattiche. 

 

SITO CCR  

Nel corso dell’anno 2014 i consiglieri Valentino Suani e, inizialmente, Alex Zanella,  in collaborazione con 
il Professor Giambattista Baldovin, hanno iniziato a lavorare al progetto “Un  SITO per il CCR.   



Per realizzare questo progetto ci sono state varie fasi di lavorazione: 

1) Acquisto del dominio (www.ragazziscuolelozzodicadore.eu) da parte del Comune di Lozzo di 

Cadore; 

2) Preparazione del “Template”, ovvero lo “sfondo” del sito e l’aspetto delle barre del menù, 

utilizzando  un programma specifico (artisteer),  

3) Inserimento di materiale sul CCR, utilizzando il programma WORDPRESS. 

Il sito attualmente è suddiviso nelle seguenti pagine: 

- HOME, che comprende delle sottopagine: 

• Delibera istituzione CCR; 

• Programma Amministrativo; 

• Dicono di noi, in cui vengono inseriti gli articoli dei Giornali riguardanti il CCR e non solo. 

• Contatti, con l’e-mail: c.c.r.2013@ragazziscuolelozzodicadore.eu;  e la pagina su Facebook: 

Consiglio Comunale dei Ragazzi – Lozzo di Cadore; 

• Link, dove si trovano i link di alcuni siti tematici o sul paese. 

• Mappa del sito, una funzione importante di Wordpress. Abbiamo inserito il Plugin, con la funzione 

di avere una visione di tutte le pagine e sottopagine … ti tutto il sito. 

- NEWS, dove inseriremo tutte le informazioni, riguardo le nostre attività, eventi.. 

- ARTICOLI, dove inseriremo tutti gli articoli fatti dai ragazzi sulle interviste e attività fatte dal CCR  

e le uscite / attività con la scuola. 

- GIORNALINO, dove vengono messi tutti i giornalini, sfogliabili on-line. 

- UNESCO “IO VIVO QUI”, pagina sul progetto a cui ha partecipato un gruppo di ragazzi della 

scuola lo scorso anno scolastico. 

- ORTO BIO, con tutte le informazioni su questo laboratorio (motivazioni, fasi di lavoro, 

caratteristiche delle piante e delle verdure…).       

                                                                                                                                                                                         

Il sito del CCR è in continuo aggiornamento (come tutti i siti che si rispettino!)  e adesso si son affiancati a 

Valentino altri “ragazzi – collaboratori” che saranno i prossimi “esperti” che avranno il compito di farne la 

manutenzione.                                                                                                         

 Il sito è una “piattaforma” utile dove non solo vengono inseriti gli articoli delle attività / interviste come nel 

caso del giornalino, ma anche progetti e uscite con la scuola, lo statuto del CCR, il programma 

amministrativo, le “news” e molto altro. È accessibile a tutti, ragazzi e adulti, e per questo cerchiamo di 

inserire anche notizie sul nostro paese. 

PUNTI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO NON SVOLTI 

MERCATINO DEI RAGAZZI: 

Avevamo pensato  che sarebbe stato bello che i ragazzi imparassero a riutilizzare le cose che non utilizzano 

più invece di gettarle via, scambiandole o vendendole. In pratica il progetto consisterebbe nel vendere o 

barattare oggetti, giochi o altro.  

Pensavamo anche di utilizzare il ricavato per azioni di beneficenza.                                                   

Questa attività, però, non è stata fatta perché si è deciso di aspettare per farla in collaborazione  con le 

associazioni di Volontariato. 

CINEFORUM:  

Il cineforum è un attività in cui i ragazzi e gli adulti avrebbero potuto selezionare dei film interessanti e 

guardarli insieme facendo seguire una discussione per cerare di capirne bene i messaggi.                                                       
Questa attività non è stata fatta per la complessità dell’organizzazione, per le carte “burocratiche” e per il 

copyright. Vedremo se riusciremo a trovare il modo di realizzarla il prossimo anno. 

 

TEATRO E PRODUZIONE DI FILMATI 

 

Questa attività sarebbe consistita nel collaborare con i gruppi teatrali del paese a fare teatro e nel realizzare 

dei filmati (anche da mostrare nel cineforum). 

Questa progetto non è stato fatto per la mancanza di tempo a causa delle numerose attività.  

http://www.ragazziscuolelozzodicadore.eu/
mailto:c.c.r.2013@ragazziscuolelozzodicadore.eu


INTERVISTE AGLI ANZIANI                                                                                                                        

Questa attività consisterebbe  nel fare delle interviste agli anziani di Lozzo chiedendo loro com’era Lozzo 

una volta, le loro storie, realizzare dei video e poi inserire tutto nel sito e nel giornalino.                                                                                 

Questa attività non è stata fatta nel primo anno ma riteniamo opportuno farla per l’anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


