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Punto 2 dell’Ordine del Giorno del Consiglio comunale dei Ragazzi del 14/07/17 
“Lettura relazione attività svolte anno 2016” 
 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nell’anno 2016 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 2017.                                           
In questa relazione sono descritte le attività che il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha fatto nell’anno 

2016 e quelle che, per vari motivi, non ha fatto. 
 
GIORNATA ECOLOGICA: 
 
Il giorno 16 aprile 2016 il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha organizzato una giornata ecologica in 

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

associazioni di volontariato A.N.A. e Pro-Loco Marmarole. Questa giornata è stata organizzata con il fine 

di ripulire le zone che i ragazzi frequentano più spesso (Campetti, Loreto e Pradelle). Ogni partecipante 

ha portato dei guanti e il Comune ha messo a disposizione dei sacchi neri per raccogliere i rifiuti. Alle ore 

11:00 c'è stata una merenda preparata dalla Pro-Loco Marmarole in collaborazione con gli Alpini. Questa 

attività aperta a tutti, è stata organizzata secondo le nostre intenzioni. I ragazzi si sono resi conto della 

situazione dei luoghi dove è stato fatto l’intervento quindi anche lo scopo è stato raggiunto. 
 
GIORNATA DELLO SPORT 
 
Il giorno 10 settembre 2016 dalle ore 8:30 abbiamo svolto una “Giornata dello sport” in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale, la Scuola secondaria di Lozzo di Cadore e la Pro-Loco Marmarole.  

Questa giornata aveva lo scopo di far praticare i ragazzi ai vari sport come il calcio, la pallavolo, la 

staffetta, il percorso a ostacoli, la gara con le bici ed il bowling.  Alle 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 e, in seguito, 

i ragazzi hanno raggiunto o i campetti o la palestra per le seguenti attività. 
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. A fine giornata, prima delle finali e 

delle premiazioni, c'è stata una corsa di orientamento a squadre in paese. 
In questa giornata abbiamo svolto tutte le attività in programma. 
La Giornata dello sport era aperta ai 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. 
Nel 2016, noi ragazzi del CCR andiamo ad aiutare gli anziani, tenendo loro un po’ di compagnia, 

principalmente in estate, dalle ore 10.00 di mattina. 
È stata un'attività utile per tutti anche se a volte un po’ faticosa. Certi giorni non abbiamo lavorato ma 

siamo andati solo a tenere compagnia agli anziani. Un problema che si è presentato è stato quello che non 

tutti i Consiglieri hanno partecipato a questa attività. 
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COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LIBERA: 
 
Abbiamo continuato il lavoro iniziato dal precedente mandato del CCR che ha aderito a Libera, 

Associazione nomi e numeri contro le Mafie. Dopo una serie di riunioni con il gruppo giovani del 

presidio Barbara Rizzo abbiamo approvato in consiglio un programma triennale che si basa sui temi di 

impegno di Libera. In particolare abbiamo iniziato a discutere e lavorare su un progetto dal titolo “La 

Costituzione entra nei nostri paesi” che ci porta alla conoscenza e approfondimento della carta 

fondamentale dello Stato, realizzando una serie di pannelli illustranti gli articoli più importanti della 

Costituzione. 
Abbiamo anche ricordato in modo significativo le vittime innocenti della Mafia, nella giornata del 21 

marzo. Quest'anno abbiamo guardato il film “io sono Libero” (RAI- 2013) che racconta la storia di Libero 

Grassi, imprenditore italiano, Vittima Innocente di Mafia per essersi rifiutato di pagare il Pizzo. 
 
GIORNALINO CCR: 
 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nel 2016 non ha pubblicato un Giornalino, ma ha scritto degli articoli 

riguardanti attività svolte a scuola o dal Consiglio che sono state raccolti che verranno pubblicati in un 

giornalino nel 2017 e nel sito web. 
È stato bello rivivere le attività eseguite attraverso la scrittura. 
 
SITO CCR: 

Nel corso dell’anno 2016 il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha mantenuto il sito fondato dai ragazzi del 

mandato precedente, pubblicando delle relazioni, articoli riguardanti delle attività svolte, novità e 

contenuti multimediali. Il sito del CCR è in continuo aggiornamento ed è una piattaforma utile accessibile 
a tutti, ragazzi e adulti, e per questo cerchiamo di inserire anche notizie sul nostro paese. 

INTERVISTE: 

Quest'anno sono state fatte, da parte dei consiglieri del CCR, delle interviste che però non sono state 

ancora pubblicate. Abbiamo intervistato Walter Laguna e gli abbiamo chiesto la storia del paese al tempo 

della Guerra e al suo seguito. È stato molto interessante incontrare le persone e chiedere notizie a 

proposito della loro storia e vita. Prima della fine del mandato abbiamo l’idea di intervistare anche alcune 
associazioni di volontariato per il paese.  

ISTRUZIONE FRA NOI RAGAZZI: 

L'istruzione fra noi ragazzi consiste nell'informare i ragazzi a proposito della Mafia, della Costituzione 

della Repubblica e di altri temi importanti. Questo è stato fatto in diverse occasioni. Il tema della Mafia è 

stato approfondito in diversi momenti in classe e nella giornata del 21 marzo, attraverso la visione di un 

docu-film su una delle molte Vittime Innocenti di Mafia. Il tema della Costituzione invece la stiamo 
approfondendo mediante il progetto “La Costituzione … entra nei nostri paesi” con l’associazione Libera.  
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PUNTI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO NON SVOLTI 

 

COMPITI  INSIEME 
 
Nel programma del Consiglio Comunale dei Ragazzi c’è un punto dedicato ai “compiti insieme”. 
Il CCR ha pensato a questa attività per aiutare i ragazzi che avevano delle difficolta in qualche materia, 

cosa che si svolge già grazie all'associazione “Scuolaperta”, motivo per cui non l'abbiamo svolta. 

MERCATINO DEI RAGAZZI: 

Avevamo pensato che sarebbe stato bello organizzare un mercatino dove i ragazzi potevano scambiare o 

vendere i loro oggetti, in modo da non buttarli.                                                 
Questa attività, però, non è stata fatta e non verrà svolta neanche nel 2017 perché si è deciso di aspettare 

per farla in collaborazione con altre associazioni di Volontariato e per usare il tempo per le altre attività. 

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 cercare di capirne bene i messaggi.                                                        
Però non è stata fatta per la complessità dell’organizzazione, per le carte “burocratiche” e per il copyright, 

ma i ragazzi del CCR hanno in programma di svolgerla l'anno prossimo in collaborazione con il GREST. 

AIUTO ALLE BIDELLE: 

Questa attività serviva per offrire un aiuto alle bidelle a pulire le scuole elementari e medie, ma loro 

hanno rifiutato questo aiuto, quindi non è stato possibile continuare. Abbiamo comunque parlato tra noi 

ragazzi sull'importanza di mantenere pulita la scuola. 

 COLLABORAZIONE TRA CCR: 

Questa attività era stata presa in considerazione, ma poi difficilmente svolta poiché c’è stato recentemente 

il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lorenzago. Nato anche il C.C.R. a Pieve di Cadore, 

cercheremo di fare un unione collaborativa tra più consigli. 

SERATA CONCLUSIVA: 

Il CCR aveva pensato di organizzare una serata conclusiva alla fine del mandato, ma, dato che il mandato 

non è ancora terminato, questa attività non è stata svolta. 
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GIORNATA SULLA NEVE: 

La giornata sulla neve era stata pensata con lo scopo di provare vari sport invernali e passare una bella 

giornata. Purtroppo, non è stata svolta per mancanza di neve. 

GIORNATA DEL DISEGNO: 

La giornata del disegno, dedicata solo alle scuole elementari, consiste nel dedicare una giornata di scuola 

ad un concorso di disegni. Non è stata svolta perché durante l'anno precedente ci siamo concentrati su 

altre attività. Il progetto però è stato preso in considerazione dal CCR e discusso assieme ai consiglieri 

della scuola elementare. Probabilmente lasceremo il carico al mandato successivo per la creazione del 

progetto. 

ESCURSIONI IN CADORE: 

Questa attività è stata pensata per trascorrere delle giornate in montagna assieme agli amici, facendo delle 

passeggiate nei luoghi più frequentati. Purtroppo, durante le riunioni non ne abbiamo mai discusso, quindi 

non è stata svolta. 

CASTAGNATA: 

L'attività della castagnata non è stata svolta a causa di una mancata organizzazione, ma abbiamo parlato 

di svolgerla nel 2017, durante un giorno scolastico nel mese di ottobre o novembre. 

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO: 

La festa di fine anno scolastico era stata pensata come una festa per, appunto, festeggiare la fine dell'anno 

scolastico, estesa sia alle medie che alle superiori. Avevamo parlato con i professori per svolgere questa 

attività ma loro non hanno acconsentito per esigenze didattiche, quindi non è stata organizzata e, di 

conseguenza, svolta. 

 

Lozzo di Cadore, 12 Luglio 2017 

Il sindaco del C.C.R. 

 

Laguna Aurora 

 

 
 


