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Lozzo di Cadore, addì 20 Maggio 2020 

 

Al signor Sindaco del Consiglio  

Comunale dei Ragazzi 

 

Ai signori Assessori della  

Giunta Comunale dei Ragazzi 

 

Ai signori Consiglieri del  

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

Ai signori referenti del Consiglio  

Comunale dei Ragazzi 
 

Via e-mail 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE E INFORMATIVA RELATIVI ALL’INCONTRO CON IL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI SOVERE (BG) 

 

VISTO: il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 19 dell’11.05.2005 

 

VISTO: Il Programma Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi in data 

20.12.2019 

 

VISTA: La proposta di un gemellaggio (incontro formativo e di condivisione) avvenuta in sede di 

incontro telematico tra i referenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo di Cadore e di Sovere 

(BG) 

 

VISTA: La disponibilità del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sovere (BG) a intraprendere un 

esperienza di condivisione con il C.C.R. di Lozzo di Cadore 

 

SENTITA: La Giunta Comunale dei Ragazzi che ha espresso parere favorevole all’iniziativa 

 

CONSDERATA: L’emergenza sanitaria “Covid-19” che, non permettendo un incontro in presenza, 

comporta l’utilizzo di apposite piattaforme telematiche 

 

CONSIDERATA: La disponibilità dei Signori Consiglieri dei due Consigli Comunali dei Ragazzi 

coinvolti nell’esperienza per l’utilizzo di Google Meet 

 

RITENUTO: Opportuno precisare che il link per accedere alla riunione sarà trasmesso via WhatsApp 

poco prima dell’inizio e che si invitano tutti i partecipati a tenere la webcam accesa e microfono 

rigorosamente spento per evitare interferenze. Quest’ultimo dovrà essere acceso per prendere parola.  
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Si rende noto che 
 

 

per il giorno GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020 alle ore 15.00, è convocato in seduta plenaria il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi di Lozzo di Cadore per un incontro di formazione e condivisione (gemellaggio) 

con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sovere (BG) che si svolgerà in modalità telematica su Google 

Meet seguendo il seguente 
 

Ordine del giorno 
 

1) Saluti e presentazione dei partecipanti 

- Coordinatori, Assessori e docenti referenti 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sovere 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo di Cadore 

È caldamente consigliato a ciascun membro del C.C.R. di preparare una breve presentazione 

personale includendo le seguenti informazioni: nome e cognome, classe di frequenza, ruolo nel 

C.C.R. e motivo della candidatura per il C.C.R. 

 

2) Presentazione del Programma Amministrativo (pre-Covid-19) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo di Cadore 

È auspicabile che gli Assessori presentino brevemente le attività (svolte e da svolgere) previste 

nel proprio settore di competenza (politiche ambientali, innovazione tecnologica e cultura alla 

legalità, istruzione e gemellaggi, politiche sportive, eventi culturali e tempo libero, editoria e 

rapporti con le associazioni di volontariato). Le attività restanti saranno presentate dai 

Consiglieri o dal Sindaco. Potete cercare e scaricare il Programma Amministrativo dal sito web 

del C.C.R. e leggervi le didascalie delle attività. 

Particolare importanza dovrà essere data al progetto “La Costituzione … entra nei nostri 

paesi” (Coordinatore) e al gemellaggio con i Consigli Comunali dei Ragazzi di Erice e di 

Castello d’Argile nell’aprile 2019 (Sindaco) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sovere 

 

3) Relazione sull’operato durante il periodo di emergenza sanitaria “Covid-19” 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sovere 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo di Cadore 

È auspicabile che ciascuno di voi prepari una piccola descrizione di come sta vivendo questo 

periodo, in famiglia e con la Didattica A Distanza (DAD); sarà interessante il confronto tra due 

realtà differenti. Siete inoltre invitati a rendere note le attività che state portando avanti come 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, emerse nel corso della precedente riunione in modalità 

telematica (lavoretti, video-tutorial, giochi riuniti, …). 

Spetterà al Sindaco (o al Vice Sindaco) integrare quanto espresso sulla base delle idee 

contenute nel Programma Amministrativo “Covid-19” 

 

4) Considerazioni conclusive, dibattito, varie ed eventuali. 

 

 Il Coordinatore del Consiglio 

 Comunale dei ragazzi 

(SUANI Valentino) 
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 Auspicando nella vostra partecipazione,  

 vi saluto cordialmente  
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