
 
 

Alla cortese attenzione dei 

Referenti dei Consigli comunali dei ragazzi 

 
 
 
Si comunica che la Presidente del Garante regionale dei diritti della persona dott.ssa Fabia Mellina 
Bares ha inviato, in data 26 settembre u.s., una lettera ai Sindaci dei Comuni dove è attivo il progetto 
CCR in cui si preannuncia che il 21 novembre p.v. dalle 14.00 alle 16.00 verrà organizzato a Udine, presso 
l’Auditorium regionale, un evento che coinvolgerà i Consigli comunali dei ragazzi della regione Friuli 
Venezia Giulia.  
 

Lo scopo della giornata è quello di riconoscere anche in modo formale il significativo ruolo svolto dalle 
esperienze in atto nella regione, consapevoli dell’impegno richiesto per gestire tali percorsi e della 
capacità di realizzare iniziative che costituiscono una ricchezza per tutto il territorio. 
 
Su proposta della Presidente del Garante regionale dei diritti della persona, verrà pertanto creato un 
albo regionale informatico dei Consigli comunali dei ragazzi del FVG e l’evento sarà l’occasione ufficiale 
per consegnare a ciascun Comune l’attestato di appartenenza all’albo.  
 
Ogni sindaco adulto accompagnerà il sindaco più piccolo o più rappresentanti del relativo Consiglio 
comunale dei ragazzi a ricevere l’attestazione che verrà consegnata dal Presidente del Consiglio 

regionale.  Il programma completo è comunque in fase di realizzazione. 
 
L’attestato tuttavia prevede l’inserimento del logo comunale pertanto, per consentire di predisporre un 
lavoro accurato, si chiede cortesemente di fare pervenire al seguente indirizzo mail 
elisabetta.santarossa@regione.fvg.it   il logo corrente del proprio Comune, preferibilmente vettoriale ad 
alta risoluzione, entro giovedì 6 ottobre.  
 
Durante lo svolgimento dell’evento si vorrebbero proiettare delle slide attinenti l’attività di ciascun CCR 
per cui chi lo ritiene può successivamente fare pervenire, allo stesso indirizzo mail, 4/5 foto in formato 
jpeg. 

 
E’ possibile, inoltre, inviare alla dott.ssa Luigina D’Orlando, presso piazza Oberdan, 5 – Trieste, del 
materiale relativo alle attività del CCR in forma cartacea che verrà esposto per l’occasione, insieme a 
quanto acquisito in foto, nella biblioteca del Consiglio regionale.  
 
Infine, per garantire una adeguata accoglienza e collocazione degli ospiti nonché predisporre il buffet 
offerto a chiusura lavori è necessario comunicare al seguente indirizzo mail 
patrizia.baldassi@regione.fvg.it entro giovedì 20 ottobre il numero di ragazzi e adulti che intendono 
partecipare all’evento. 
  

Si rende noto già da ora che ogni delegazione dovrà raggiungere la sede dell’incontro in autonomia.  
 


