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Ordine del giorno 

• Saluti da parte dei rappresentanti adulti 

 

• Presentazione delle Giunte dei CCRR 

• Chi Siamo 

• Come siamo organizzati 

• Su quali argomenti stiamo lavorando 

 

• Momento di Confronto:  collaborazione fra CCRR 

 

• Momento di Condivisione:  esposizione delle idee emerse, 
scegliendone una comune da sviluppare nelle proprie realtà locali. 



Art. 1 

 

 

 

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 

nei limiti della Costituzione. 



Art. 2 

 

 

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 



Art. 3 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la 
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese. 



Art. 9 

 

 

 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. 



Art. 21 

 

 

 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o 

censure. 
 



Art. 34 

 

 

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita 
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende 

effettivo questo diritto con borse distudio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite 

per concorso. 



Confronto  

“COLLABORAZIONE TRA CCRR” 
 

 

 

Individuare delle modalità di comunicazione e cooperazione 
costante, che permettano di reiterare nel tempo tali incontri 



Condivisione 

 

 

 

Esposizione delle idee emerse durante il confronto  

 

Scelta di  un’idea  da portare avanti. 

 



• INCONTRI DUE VOLTE L'ANNO (ITINERANTE) 
SCEGLIERE LA DATA DELL'INCONTRO SUCCESSIVO 

 
• VIDEOCONFERENZA 
GRUPPO WHATSAPP 1 

 
• BLOG COMUNE DOVE OGNI CCRR SCRIVE PROPOSTE E ATTIVITA' 11 

 
• INCONTRI TRE QUATTRO VOLTE L'ANNO, ITINERANTE, CON GIOCHI E 

VIDEOCONFERENZE 5 
 

• SITO INTERNET COMUNE CON FOTO VIDEO POSTATE DA OGNI CCRR 
INCONTRO OGNI 4 MESI, ITINERANTE, BUFFET, INCONTRO TRA EX 
GIUNTE E NUOVE GIUNTE 13 

 
• AGGIORNAMENTI SU PIATTAFORMA ONLINE  
DUE INCONTRI ALL'ANNO E LETTERA MENSILE DI AGGIORNAMENTO DI 
OGNI CCRR 
 

IDEE EMERSE 



IDEA COMUNE 

GRUPPO WHATSAPP CON UN SOLO RAPPRESENTANTE PER 
CCRR, I RAPPRESENTANTI POI DECIDERANNO QUANDO 

RINCONTRARSI. 

 



SALUTI 


