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FINALITÀ

Educare i ragazzi alla democrazia e alla partecipazione 
alla vita pubblica e politica promuovendo il dialogo e il 

confronto con il mondo degli adulti.

A CHI È RIVOLTO?

Agli alunni delle classi delle Scuole 
secondarie di primo grado di Lumezzane. 



CHI SIAMO?

Il CCR è il luogo dove i ragazzi e le ragazze si 
riuniscono, per confrontarsi, discutere, elaborare 

proposte concrete su argomenti di interesse 
collettivo ed esprimere il loro punto di vista e la loro 

sensibilità.

È formato

Il CCR è formato da 25 ragazzi 
che rappresentano tutte le classi 

delle scuole medie.
•Il sindaco
•Il vice sindaco
•Tre assessori: scuola cultura, 
ambiente e territorio, sport e 
tempo libero.
•Il segretario



ATTIVITÀ

ANNO 2016/2017
• Partecipazione alla vita      
e alle manifestazioni
pubbliche ( 25 aprile, 2
giugno, 4 novembre        
ecc..) 

• Creazione del logo del 
CCR

• Organizzazione marcia    
della gentilezza:“Tutti  
insieme contro il bullismo”

• Uscite per rilevare 
problematiche della realtà
locale. 

ANNO 2017/2018
• Partecipazione alla vita      
e alle manifestazioni
pubbliche ( 25 aprile, 2
giugno, 4 novembre        
ecc..) 

• Progetto “Insieme per     
l’ambiente”:
1.Mi illumino di meno
2.Cineforum 
3.Gruppi di lettura sul tema 
della salvaguardia 
dell’ambiente
4.Laboratorio di fumetti
5.Pulizia dei parchi 
6.Convegno “Città dei 
ragazzi” a Castegnato



ATTIVITÀ
2016/2017 

Partecipazione alla vita e alle manifestazioni pubbliche 
(25 aprile, 2 giugno, 4 novembre ecc..) 



ATTIVITÀ
2016/2017 

Creazione del logo del CCR
Realizzato tramite un bando di concorso fra tutti gli alunni delle 
scuole medie di Lumezzane, in collaborazione con gli insegnanti 

di educazione artistica. 



ATTIVITÀ
2016/2017 

Organizzazione marcia della gentilezza:“Tutti  
insieme contro il bullismo”



ATTIVITÀ
2016/2017 

Uscite per rilevare problematiche della realtà
locale. 



ATTIVITÀ
2017/2018 

Partecipazione alla vita e alle manifestazioni pubbliche 
(25 aprile, 2 giugno, 4 novembre ecc..) 



ATTIVITÀ
2017/2018 

Progetto insieme per l’ambiente

Il CCR quest’anno ha deciso di concentrare il suo lavoro sul 
tema del rispetto dell’ambiente come bene comune

MI ILLUMINO DI MENO

Giornata Nazionale contro l’inquinamento luminoso 



ATTIVITÀ
2017/2018 

Cineforum

“Una scomoda verità”
è un film-documentario sul 
problema mondiale 
del riscaldamento globale e 
sulle possibili conseguenze. 
Diretto da Davis Guggenheim, 
e avente quale protagonista 
l'ex vicepresidente degli 
Stati Uniti d'America, Al 
Gore. 
Il film ha vinto il premio 
Oscar 2007 come miglior 
documentario.



ATTIVITÀ
2017/2018 

1. "Storia di una 
gabbianella e del 
gatto che le insegnò a 
volare"
di L.Sepulveda  

2. "Il professor 
Varietà:sostieni il 
sostenibile" di 
L.Novelli

3. "Il pianeta lo salvo io" 
di J.Wines

4. "Di impossibile non 
c'è niente" di A.Vitali

Gruppi di lettura sul tema della salvaguardia dell’ambiente



ATTIVITÀ
2017/2018 

Laboratorio di fumetti Pulizia parchi



FINE??????


