
DOCUMENTO ELABORATO DAI RAGAZZI PARTECIPANTI ALLA SECONDA ASSEMBLEA 
REGIONALE DEI CONSIGLI DEI RAGAZZI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA *

_______________________________

Ci siamo incontrati a Udine il 16 novembre 2007 e abbiamo provato a pensare 
alla nostra società, sia per noi come ragazzi che per gli adulti, gli anziani, 

i bambini ed i diversamente abili.

Ci sono dei valori che valgono per tutti.
In primo luogo il rispetto: questo valore può essere applicato in tutti gli ambiti.

Ci vuole rispetto per l'ambiente: per non abusare della terra e imparare ad 
esserne i custodi.

Con uno slogan: 
Salute, Libertà, Pulizia, Rispetto, 

uguale Ambiente Perfetto!

Ci vuole rispetto delle regole, sia nello sport che nella vita sociale, 
perché chi non le rispetta è pericoloso per se e per gli altri.

Nel gioco e nello sport incontriamo persone diverse ma, rispettando le stesse 
regole, andiamo contro ogni discriminazione. 

Più rispetto, più sicurezza, più attenzione, più vita.
Sport non è mai perdere davvero.

Ci vuole rispetto della diversità di pensiero, di religione, di cultura,  
perché questo rende colorato e vario il mondo in cui viviamo.

Dobbiamo imparare ad aiutarci senza bisogno di giudicarci, a rispettarci a 
vicenda per combattere le nostre frontiere mentali!

Chiediamo più rispetto per le nostre esigenze di libertà, di mobilità,di 
sport, di amicizia. Per questo crediamo che l'esperienza dei consigli dei ragazzi 
debba essere presente dappertutto, perché permette di incontrarsi tra 
persone diverse per vivere una esperienza comune e per parlare con i consigli 
comunali degli adulti.

Chiediamo, se possibile, un nostro rappresentante in ogni consiglio 
comunale.



Chiediamo che ci sia un impegno per combattere ogni discriminazione 
verso i bambini, gli anziani, i diversamente abili, gli stranieri e quelli di altre 
culture o religioni.

Chiediamo che ci siano più strutture adatte allo sport per i ragazzi 
perché con lo sport noi possiamo imparare il rispetto per l'altro, la disciplina, 
l'amicizia,  la libertà del gioco e a stare in squadra.

Chiediamo più rispetto per l'ambiente e per la nostra possibilità di 
apprezzarlo e di viverci dentro, quindi piste ciclabili e aree gioco nel verde.

Salvaguardiamo l'ambiente 
perché ci regala spettacoli colorati 

come l'arcobaleno: un ponte colorato nel cielo 
che unisce i popoli più diversi 

e che ci porta sopra le nuvole verso un cielo un pace!

_______________________________
* L'assemblea ha visto la partecipazione di oltre 250 ragazzi in rappresentanza di 19 consigli presenti 
nella regione.  I ragazzi sono stati divisi  in gruppi  di  lavoro nei quali  hanno individuato alcune frasi 
caratterizzanti ciò che volevano esprimere sui temi: ambiente,sport, cittadinanza europea, sicurezza, 
multiculturalità  e legalità.  Ogni  gruppo  ha nominato  uno  speaker e tutti  gli  speaker insieme hanno 
scritto questo documento di sintesi.


