
CITTÀ DI ERACLEA 
CITTÀ METROPOLITANA 

 DI VENEZIA 

11 NOVEMBRE 2016 

Sala Consigliare "Ca’ Manetti"  

Giunta Consiglio Comunale 
 delle RAGAZZE e dei RAGAZZI 

 di ERACLEA 



ODG: 

PIANIFICAZIONE CONFERENZA  

DELLE GIUNTE DEL VENEZIANO 
CHI - Giunte CCRR coinvolte  

Eraclea 

Noventa di Piave 

San Donà di Piave 

Cavallino Treporti 

Jesolo (non partecipa: CCRR in rinnovo – si invia il resoconto 
QUANDO e DOVE 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – Ca’ 

Manetti – Eraclea 

Ritrovo Giunta di Eraclea: ore 15:00. 

PERCHÉ - Obiettivi 

Raccontare e condividere esperienze in atto  all’interno dei 

CCRR 

Organizzare un’iniziativa  comune da intraprendere nei 

propri territori 

 



CONFERENZA DELLE GIUNTE 

DEL VENEZIANO 

PROGRAMMA: 

Allestimento della sala per l’accoglienza – 

predisposizione  dei posti per le varie Giunte 

Saluti  - sindaco del CCRR di Eraclea 

Presentazioni: ogni sindaco presenta i propri assessori e 

spiega l’organizzazione (si proietteranno le slide con i 

nomi dei partecipanti e il tipo di articolazione del CCRR) 

Divisi in gruppi (uno per commissione): esposizione del 

programma di Commissione in atto. Elaborazione di una 

proposta per un’iniziativa comune.  

In plenaria: Presentazione delle proposte e messa ai voti 

per l’iniziativa da realizzare. 

Conclusione - ringraziamenti e saluti con momento 

conviviale 



Attività delle commissioni CCRR di Eraclea 

TEMPO 

LIBERO 
Festa del CCRR (questionario) , Ballo di Fine Anno in  

collaborazione con la Commissione Scuola. Collaborazione 

con Commissione Sport per organizzazione Olimpiadi. 

SPORT Olimpiadi dello Sport con intervista a sportivi del nostro 

territorio come testimoni di impegno e di successo. 

Organizzazione di percorsi per conoscere e far provare  

discipline sportive meno note – richiesta di collaborazione 

al prof. Bossi. 

AMBIENTE Valutazione della Giornata Ecologica 2016; 

ideazione/organizzazione laboratori per Giornata Ecologica 

2017 (coinvolgere classi dell’Istituto ed ex assessori.) 

Cartelli per deiezioni degli animali – Contenitori raccolta 

differenziata.  



Attività delle commissioni CCRR di Eraclea 

SOLIDARIETÀ NIENTE SPRECHI! Progetto per il riutilizzo del cibo 

avanzato nelle mense scolastiche  - lettera alla Dirigente 

per richiesta collaborazione con il coinvolgimento di 

Comune e "Comitato Mensa".  

SCUOLA Collaborazione con Commissione "Strade sicure" per 

realizzazione Progetto "Pedibus.  

Ballo di Fine Anno. Costruzione di una guida con alcune 

regole comportamentali da seguire in momenti importanti 

fuori dall’aula: a tavola, negli eventi quali, ad esempio, il 

ballo di fine anno. 

STRADE 

SICURE 

Progetto "Pedibus". Percorso simulato di educazione 

stradale all’interno della Giornata Ecologica; richiesta di  

collaborazione ai Vigili di Eraclea e all’ex assessore CCRR 

Alessia Scapolan.  


