SCHEDA DI PROGETTO PER IL
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
Al fine di promuovere una partecipazione più attiva e responsabile alla vita del proprio
comune da parte delle ragazze e dei ragazzi di San Pietro in Casale, l’Amministrazione
Comunale e l’Istituto Comprensivo propongono l’istituzione del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi, come stabilito tra i princìpi fondamentali dello Statuto Comunale:

Art. 5: Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Comma 1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva
può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Comma 2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con
l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani, rapporti con l’UNICEF.
Comma 3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
sono stabilite con apposito regolamento.
PREMESSA
Nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, le ragazze e i ragazzi sono cittadini
protagonisti.
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi deve essere un luogo, dove le ragazze e
i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere
liberamente nel rispetto delle regole.
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi deve essere la sede, dove le ragazze e i
ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere
decisioni importanti che riguardano il loro territorio e la scuola, cercano soluzioni a
problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al
progetto.

SOGGETTI COINVOLTI
Le ragazze e i ragazzi
Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi coinvolgerà gli allievi della
scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Casale, a partire dall’Anno Scolastico
2011/2012 attraverso modalità di rappresentanza. Il primo anno parteciperanno le classi I
e II, mentre dal secondo anno si prevede un ampliamento con il coinvolgimento di tutte le
classi.

Il facilitatore
L’esperienza sarà guidata dalla figura professionale di un facilitatore con funzione di
coordinamento tra il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, l’Istituto
Comprensivo e l’Amministrazione Comunale. Tale figura ha valore essenziale per agevolare
il rapporto e l’attività dei ragazzi nella realizzazione del progetto, fin dalle sue prime fasi.

L’Istituto Comprensivo
Promotore del progetto sarà l’Istituto Comprensivo in tutte le sue componenti.

L’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale, in quanto promotore del progetto, s’impegna a fornire
supporto operativo e collaborativo.

IL PROGETTO
Le premesse del CCRR
Programma e campagna elettorale
Come già specificato, è prevista una modalità di rappresentanza per le classi. Al tal fine
saranno organizzate opportune elezioni precedute dalla costruzione del programma e da
una campagna elettorale. L’elaborazione del programma elettorale è un importante
momento di costruzione di un percorso condiviso che deve produrre consapevolezza da
parte delle ragazze e dei ragazzi della responsabilità e dell’impegno civico da portare
avanti nel tempo. Parteciperanno a questo momento formativo le ragazze e i ragazzi che
intendono candidarsi al CCRR: sensibilità alle tematiche proposte, predisposizione al
dialogo, al confronto e all’interazione sono i cardini delle motivazioni alla candidatura.
Saranno organizzati opportuni momenti di stesura dei programmi elettorali individuali. La
campagna elettorale dovrà essere governata da regole di rispetto reciproco, rifuggendo da
ogni forma di denigrazione nei confronti dei compagni di classe e degli altri candidati. I
soggetti coinvolti sono garanti del corretto svolgimento della stessa.
Allo scopo di chiarire questo percorso si precisa che:
- la data delle elezioni è resa nota alle classi con almeno trenta giorni di anticipo e
sarà fissata non oltre i primi tre mesi dell’anno scolastico;
- la candidatura è ammessa fino a tre settimane prima delle elezioni;
- la campagna elettorale si svolge dal lunedì al venerdì della settimana precedente le
elezioni;
- l’elaborazione del programma sarà organizzata nelle tre settimane precedenti l’inizio
della campagna elettorale.
Modalità di elezione dei rappresentanti del CCRR
Ogni classe che partecipa al progetto eleggerà due rappresentanti. Al fine di favorire la
parità di genere nelle rappresentanze elette, sarà seguito il principio della lista doppia di
genere con voto disgiunto. Le schede cioè conterranno due liste, distinte per genere, dei
candidati e delle candidate al CCRR; ogni elettore ha il diritto di votare un nome in
ciascuna lista, un ragazzo e una ragazza. Solo qualora in una classe non ci fossero
candidature di entrambi i generi, si procederà all’elezione dei due candidati che hanno
ricevuto più voti. In questo caso, ciascun elettore ha diritto ad esprimere un solo voto.
Il materiale necessario per le elezioni verrà predisposto a cura dell’Amministrazione
Comunale che lo farà successivamente pervenire all’IC per la convalida e l’inizio della
votazione.
Dopo la votazione, le schede vengono consegnate alla commissione elettorale incaricata
che controlla i voti, li scrive su un tabellone che sarà esposto al pubblico e proclama i
candidati eletti.
I ragazzi eletti al CCRR restano in carica per un anno con la possibilità di candidarsi una
seconda volta.

Il funzionamento del CCRR
Gli eletti formeranno commissioni tematiche sulla base delle proprie inclinazioni e interessi:
- ambiente;
- sport e giochi;
- solidarietà e tempo libero;
- pubblica istruzione, cultura e spettacolo.
Ciascuna commissione si riunirà alla presenza del facilitatore di norma una volta al mese.
Per il primo anno di CCRR sarà organizzato un gruppo di lavoro formato da due
componenti per commissione con il compito di redigere il regolamento di funzionamento.

