
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2019 - 2020 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nel mandato 2019-2021 ha realizzato molti punti del programma 

amministrativo approvato. Nonostante l’impegno, non è stato possibile, anche a causa della situazione 

emergenziale causata dall’epidemia da Covid-19, sviluppare tutte le attività. Nella relazione qui proposta 

sono descritte le attività che il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha realizzato nel mandato 2019-2021 e quelle 

che non è riuscito a realizzare. 

PUNTI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO NON SVOLTI  

Questo mandato è stato caratterizzato da un periodo fortemente intenso: la situazione di emergenza 

epidemiologica si è sviluppata a partire da fine febbraio 2020, a soli due mesi dall’insediamento. I primi due 

mesi sono stati utilizzati per la conoscenza dei membri del CCR e per impostare un programma delle varie 

attività. Il tutto è stato purtroppo inutile perché molte delle attività non si sono potute realizzare per le misure 

di contenimento dell’epidemia. In questa relazione ci limiteremo dunque a elencare dettagliatamente i 

progetti realizzati, trascurando quelli incompiuti. 
 

PUNTI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO SVOLTI 

RICICLAGGIO e SCUOLE PLASTICFREE: 

Il punto su cui il Consiglio Comunale dei Ragazzi si è concentrato maggiormente durante questo 

mandato è stato il tema ambientale. Inizialmente i ragazzi hanno approfondito il tema e, dopo vari incontri, 

hanno voluto rendere le scuola plastic free, idea che si è estesa all'istituto comprensivo di Auronzo. 

GEMMELLAGI TRA CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI: 

Il Consiglio Comunale di Lozzo di Cadore si è dedicato ad incontrare e conoscere dei CCR. In particolare è 

stato fatto un gemellaggio con il CCR di Castello d’Argile, tramite un video realizzato da entrambi i CCR sul 

proprio paese. Questo video è stato poi inviato all’altro CCR che, durante il periodo di distanziamento sociale 

ha potuto conoscere virtualmente un nuovo paese. E’ stato fatto un gemellaggio anche con i CCR di San Pietro 

e Santo Stefano, geograficamente molto vicini a noi ed è stata l’occasione per parlare insieme dell’ambiente 

e in particolare delle scuole Plastic free. 

MERCATINO DI S.LORENZO: 

Il consiglio comunale dei Ragazzi ha voluto organizzare per la sagra di San Lorenzo, patrono protettore del 

nostro paese, un mercatino costituito da oggetti realizzati dai ragazzi con materiali riciclati. 

ADESIONE ALLA CAMPAGNA “UN’ORCHIDEA PER L’UNICEF”: 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il 27 settembre 2020, ha aderito alla campagna “Un’orchidea per l’Unicef”. 

La campagna, attraverso la distruzione di orchidee colorate, ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per 

comprare bustine di alimenti terapeutici per i bambini malnutriti dei paesi più poveri. 

 



VIDEO SUL PAESE E SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORETTI: 

Durante il periodo di distanziamento sociale obbligatorio dovuto alla pandemia, il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi ha realizzato dei video tutorial dove i consiglieri illustravano come realizzare i lavoretti natalizi. Ha 

realizzato inoltre un video dove vengono narrati i luoghi caratteristici del nostro paese. 

INCONTRI CON LA CONSULTA REGIONALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE: 

Dei rappresentanti del CCR hanno continuato a partecipare agli incontri con la Consulta Regionale dei Ragazzi 

e delle Ragazze. In particolare in questi due anni i temi sono stati molteplici. C’è stata l’occasione di ragionar 

sulla scuola (la ripresa scolastica dopo la Didattica A Distanza: preoccupazioni, la voglia di ritornare in classe 

ecc.), sull’ambiente (ci sono stati degli incontri su questo tema dove si sono discusse le varie tesi, è stato 

realizzato un video che verrà presentato all’Expo di Catania nel 2030 con il tema “Green Expo”, per 

concludere sono stati realizzati diversi numeri del giornalino della consulta a cui hanno partecipato come 

“giornalisti” anche dei membri del CCR di Lozzo di Cadore. 

GIORNALINO DEI RAGAZZI: 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha voluto continuare a redigere, come da tradizione, un giornalino 

periodico dedicato ai ragazzi. La squadra ha però voluto creare una nuova versione, più innovativa che 

potesse coinvolgere un numero maggiore di ragazzi. Durante il mandato sono stati realizzati due numeri del 

giornalino. 


