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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2016 E  

PROGRAMMAZIONE PER IL 2017 
 

Dato atto al programma di collaborazione tra il gruppo giovani di Libera Cadore – Presidio “Barbara Rizzo” e 

i Consigli Comunali dei Ragazzi di Lozzo e Lorenzago di Cadore, approvato l’11 luglio 2016, sono state fatte 

una serie di attività, riportate in questa relazione. Il presente documento verrà presentato ai Consigli 

Comunali dei Ragazzi di Lozzo e di Lorenzago e approvato in seduta formale.  

Si ricorda che il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo ha aderito a Libera in seduta formale l’11 giugno 

2015 e il C.C.R. di Lorenzago il 7 giugno 2016.  

Le attività che sono state svolte, come anche quelle che verranno svolte entro il 2018, fanno riferimento ai 

temi di impegno dell’associazione Libera di seguito indicati:  

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  

· Il 21 marzo 2016, Giornata della Memoria di tutte le Vittime Innocenti di Mafia, in tutte le scuole 

del Cadore che hanno aderito a Libera è stato proiettato il film “LEA”, docu-film sulla vita di Lea 

Garofalo, vittima Innocente di Mafia. Dopo la visione di questo c’è stato un ampio dibattito tra i 

ragazzi, per sottolineare ulteriormente la figura e la personalità di Lea. A fine giornata nelle scuole 

sono stati letti i nomi delle Vittime Innocenti di Mafia, momento solenne colto con grande serietà 

dai ragazzi. Alla sera il Presidio cadorino ha organizzato un incontro aperto al pubblico con la 

visione del film “Lea” (RAI – 2013) e la lettura dei nomi al palazzo della Magnifica Comunità.  

   Visto il riscontro positivo della giornata, questo momento di memoria nelle scuole verrà proposto 

anche nei prossimi anni.  

2 – Formazione  

· Ci siamo impegnati per portare avanti assieme il progetto “La Costituzione… entra nei nostri 

paesi”, un’iniziativa che prevede la creazione di alcuni pannelli illustranti gli articoli più importanti  
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  della Costituzione e la disposizione di questi nei nostri paesi (Lozzo e Lorenzago). Il progetto ha 

una scadenza triennale e prevede la creazione di circa venti pannelli. Prima però 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 2016 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. 

   Nel corso degli anni 2017-2018 continueranno gli incontri di approfondimento con i Consigli 

Comunali dei Ragazzi e inizierà la parte pratica del progetto, la creazione e la disposizione dei 

primi pannelli tra le vie dei nostri paesi.  

3 – Beni Comuni  

· Questo punto prevede la salvaguardia dei nostri paesi. I Consigli Comunali dei Ragazzi organizzano 

alcune giornate ecologiche annuali per ripulire le zone più frequentate dai ragazzi.  

   Continueremo a partecipare a queste iniziative (compresa la giornata ecologica “Per un Cadore 

più…” organizzata dalla Magnifica Comunità di Cadore) e a sensibilizzare i ragazzi all’importanza di 

mantenere puliti e ordinati i nostri paesi.  
 

4 – Informazione 

· Non molto è stato portato avanti questo progetto nel 2016 poiché il tempo è stato piuttosto 

ristretto e ci siamo concentrati maggiormente sul punto “formazione”. Tuttavia un gruppo del 

Presidio cadorino di Libera si dedica alla ricerca e all’approfondimento di queste tematiche 

(alcool, gioco d’azzardo etc.) perciò cercheremo di appoggiarci a loro per conoscere questi 

importanti argomenti che riguardano, per alcuni, la vita di tutti i giorni.  

5 – Intercultura 

· Questo punto prevede la collaborazione e lo scambio di idee tra ragazzi, istituzioni, scuole e 

associazioni. Nel nostro caso abbiamo attivato da ormai due anni questa proficua collaborazione 

tra gruppo giovani di Libera Cadore – Presidio “Barbara Rizzo” e i Consigli Comunali dei Ragazzi di 

Lozzo e Lorenzago. 

   Continueremo la collaborazione nei progetti, lo scambio di idee e, a livello scolastico, proveremo 

a utilizzare il portale “E – Twinning” per un gemellaggio tra le scuole. 

6 – Sport 

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

provare diverse attività sportive. Queste giornate vengono già organizzate annualmente dai 

Consigli Comunali dei Ragazzi nei loro paesi.  

   Stiamo invece lavorando per il progetto “Orienteering culturale”, che prevede una corsa di 

orientamento valorizzando l’ambiente e i luoghi storici dei nostri paesi. 

 

 

Lozzo di Cadore, 12 luglio 2017 

Coordinatore gruppo 

giovani – Libera Cadore 

SUANI Valentino 

 


