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1.

Introduzione

Il CCR è un organismo istituzionale consultivo costituito dagli alunni della scuola
secondaria di primo grado, con la collaborazione degli alunni della scuola primaria e
dell’infanzia. Viene istituito con l’intento di collaborare con la pubblica
amministrazione per avanzare proposte, progetti, pareri o richieste nei confronti
degli organi comunali e per sviluppare un progetto di cittadinanza attiva e di
educazione civica nelle scuole.
Si tratta di una “scuola di cittadinanza” promossa dall’amministrazione comunale,
ovvero un’ occasione formativa per mettere in pratica nozioni di educazione civica
investendo sulle competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di
cambiamento.
Il CCR si pone quindi come uno strumento di grande potenzialità, permettendo la
realizzazione di un percorso di trasformazione della realtà in cui i ragazzi vivono
attraverso la partecipazione attiva alla vita gestionale del paese e l’avvicinamento
alla vita amministrativa.
Favorire un’idonea crescita socio culturale e civica dei ragazzi permetterà loro di
essere un domani dei cittadini responsabili, capaci di essere critichi e ragionevoli di
fronte alle scelte e alle possibilità che si troveranno a dover affrontare nel corso
della loro vita da cittadini.

2.

Scopo del progetto

L’obbiettivo principale è quello di importare nei ragazzi il senso di responsabilità
attraverso lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare
attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare della politica
locale.
La partecipazione, l’assunzione di responsabilità e l’impegno degli studenti nella vita
della comunità locale saranno presupposti necessari per conseguire le finalità del
CCR.

Pertanto, è necessaria la conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del
consiglio comunale e di tutto ciò che riguarda la sua sfera di attività, mediante
l’iterazione diretta con il consiglio amministrativo.
La partecipazione attiva degli studenti sarà garantita anche attraverso la
condivisione e, se possibile, la realizzazione di idee e progetti che siano parte del
progetto di cittadinanza attiva che il CCR si prefigge di mettere in atto.

3.

Ambiti di azione

Il CCR si occupa di proporre ed organizzare attività e manifestazioni inerenti le
seguenti tematiche:
Istruzione
Ambiente
Energia
Cultura e spettacolo
Sport e tempo libero
Educazione alla legalità
Salute, sicurezza, prevenzione, stili di vita
Il CCR si preoccuperà di mettere in atto le modalità e le azioni pratiche per
predisporre specifici progetti, anche attraverso la disponibilità di risorse economiche
se previste dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Piano per il Diritto allo
Studio, o pervenute da eventuali donazioni da parte di terzi.

4.

Istituzione

Il CCR viene istituito nel comune di Gorno e costituisce l’organo di rappresentanza
con cui l’amministrazione comunale si interfaccia in un progetto di condivisione
della vita amministrativa e gestionale del paese. Il presente regolamento ne

disciplina la composizione, gli obiettivi e le modalità con cui verrà espletato il
progetto.

5.

Elezione dei rappresentanti e durata dell’incarico

Il CCR è rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed ha
durata annuale.
L’elezione avviene tramite scrutinio segreto a seguito di presentazione delle liste.
Tutti gli studenti della classe prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo
grado sono eleggibili.
Il CCR è costituito da 3 consiglieri, 2 assessori e un sindaco.
Ogni studente che intende presentare la propria candidatura deve individuare i
membri della propria lista e promuovere un programma elettorale.
Ogni lista deve avere un logo e un nome.

6.

Soggetti coinvolti

 Gli studenti della scuola secondaria di primo grado frequentanti la classe
prima, seconda e terza.
 Gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia non sono eleggibili
nel CCR ma hanno un ruolo attivo nella realizzazione dei progetti che
annualmente verranno proposti
 L’amministrazione comunale che pone come proprio referente del progetto
l’Assessore all’Istruzione.
 L’Istituto Comprensivo con il corpo docenti ed in particolare con un
professore referente per il progetto.
 Tutti le associazioni e le realtà del paese che intendano collaborare e
coadiuvare gli studenti nella realizzazione dei vari progetti e nel perseguire gli
obiettivi prefissati.
In particolare,

Studenti della scuola secondaria di primo grado:
 I ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado devono impegnarsi
nella presentazione delle liste con relativo programma elettorale
 I ragazzi eletti nel CCR devono perseguire gli obiettivi che si sono posti
laddove possibile e la realizzazione degli interventi e dei progetti proposti
 Il CCR deve coinvolgere tutti gli studenti, facendo da collegamento tra
l’amministrazione comunale e la scuola
 Il CCR deve collaborare con l’amministrazione comunale per la realizzazione
dei progetti e l’attuazione del piano di cittadinanza attiva

Studenti della scuola primaria e dell’infanzia:
 I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia sono coinvolti nei progetti che
annualmente vengono proposti dagli studenti membri del CCR laddove
possibile.
 Gli alunni frequentanti la scuola primaria sono coinvolti nei progetti che
annualmente vengono proposti dagli studenti membri del CCR laddove
possibile.

Amministrazione comunale:
 L’amministrazione comunale si impegna a partecipare attivamente al progetto
CCR.
 Ogni anno viene organizzata la “giornata in municipio”, ovvero un giorno in
cui il CCR vive il palazzo comunale affiancando il sindaco, i consiglieri e gli
assessori nella loro tipica giornata che li vede impegnati nella vita
amministrativa del paese.
 Viene organizzata dall’amministrazione comunale, in accordo con il corpo
docenti, una giornata a scuola dove vengono spiegate le principali attività e i
compiti che la giunta deve espletare.

Istituto comprensivo:
 L’istituto comprensivo collabora con l’assessore all’istruzione nell’istituzione
del CCR individuando le modalità con cui espletare l’educazione civica e il
progetto di cittadinanza attiva per i ragazzi, dapprima verificando la fattibilità
e la concretezza delle idee proposte dai ragazzi
 Il corpo docenti identifica un professore referente che funge da collegamento
tra i ragazzi e l’amministrazione comunale per l’organizzazione del CCR

 Il corpo docenti identifica delle giornate in cui il CCR può dedicare ore allo
sviluppo dei progetti a alla conoscenza della vita amministrativa della giunta
comunale.

7.

Modalità di intervento

 Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare su temi che
riguardano l’attività Amministrativa e tutto ciò che è legato ai progetti
presentati annualmente dal CCR.
 Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua
organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente
Regolamento.
 Periodicità e sede delle riunioni: il Consiglio dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno
3 volte l’anno. La sede del Consiglio è la Sala Consiliare del comune di Gorno
 Deliberazioni e verbalizzazione: le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei
Ragazzi sotto forma di proposte o pareri sono verbalizzate da un ragazzo del
consiglio e sottoposte all’Amministrazione Comunale la quale dovrà formulare
risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi ed illustrare le modalità
che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
 Il Consiglio Comunale Ragazzi esercita funzioni propositive nell’ambito delle
materie di propria competenza attraverso deliberazioni.
 Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta
dei votanti.
 Competenze del Sindaco
- Il Sindaco del CCR rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli
effetti.
- Convoca il CCR e la Giunta dei Ragazzi, e sentita la Giunta, fissa gli ordini
del giorno e determina le date delle adunanze.
- Si assicura che il funzionario incaricato curi le deliberazioni del CCR e della
Giunta dei Ragazzi.
- Cura i rapporti con le autorità cittadine.
- Esercita le funzioni attribuitegli dal presente regolamento.
- Presiede la Giunta e il Consiglio Comunale Ragazzi.

8.

Sedute congiunte tra CCR e consiglio comunale

Il percorso del CCR si articola in almeno 3 incontri da espletare nell’arco di un anno
scolastico. Durante il mandato, viene fatta una seduta congiunta tra il CCR e la
giunta comunale, in cui gli studenti possono avere un’interazione diretta con la
giunta comunale attraverso l’espressione di idee e progetti che sono in procinto di
essere realizzati nella scuola. I progetti devono, laddove possibile, avere una
ricaduta sul paese. Per ogni seduta sarà redatto un verbale.

9.

Presentazione progetti

I progetti potranno essere proposti dall’amministrazione comunale ed espletati in
maniera collaborativa tra CCR e consiglio comunale e/o possono derivare da idee del
CCR il quale si preoccuperà di valutare con il docente di riferimento e con
l’amministrazione comunale la fattibilità.
I progetti devono preferibilmente coinvolgere tutti gli alunni frequentanti il polo
scolastico di Gorno, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
La progettazione e la realizzazione dei vari lavori devono preferibilmente avere
ricadute sulla cittadinanza e/o nell’ambito scolastico, non dimenticando le
tematiche analizzate in questo regolamento per le quali il CCR viene istituito.

