
 
 
 

 

 

IlIlIlIl Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio C C C Comunaleomunaleomunaleomunale        

ddddelleelleelleelle    RRRRagazzagazzagazzagazze e dei Ragazzie e dei Ragazzie e dei Ragazzie e dei Ragazzi    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIIlll   CCCooonnnsssiiigggllliiiooo   dddeeeiii      RRRaaagggaaazzzzzziii   

1. Il contesto europeo e  italiano  

 
Forme di attivazione dei bambini e dei ragazzi attraverso l'imitazione dei modelli praticati dagli adulti 
nella gestione delle strutture pubbliche, si sono tentate più volte negli ultimi cinquanta anni, intese 
sempre come novità e come pratiche di democrazia "dal basso", ma rapidamente esaurite per palese 
insuccesso. 
Sono da ricordare le Repubbliche dei ragazzi sorte dopo la guerra, alla fine degli anni 40 e nei primi 
anni 50, gestioni di tipo comunale, con sindaco e assessori, sperimentate dai bambini nelle colonie di 
vacanza tra gli anni ‘50 e ‘60.  
Dopo un periodo di interruzione di queste esperienze, si è assistito alla fine degli ’70 ad una loro 
ripresa , grazie anche alla sperimentazione di alcuni tentativi di “scuola alternativa”, adottati per 
cercare di reagire ad una prassi educativa sostanzialmente autoritaria ed a un rapporto non positivo tra 
insegnanti e allievi. 
Un tentativo ben più strutturato, per dimensione numerica e per spessore politico, stato compiuto in 
Francia, a partire dalla fine degli anni ‘70, dove si è manifestato un diffuso impegno verso i Consigli 
municipali dei ragazzi e dei giovani.  
Nel caso francese, si è ricorso tanto ad una ricca tradizione di educazione civica laica, quanto 
all'impegno di migliaia di amministratori comunali e di operatori collegati ad un tessuto 
associazionismo educativo che ha avuto inizio sin dal 1901. (Leo Lagrange, Francs et Franches 
Camerades, Cemea).  
Questo impegno ha portato alla creazione dell' ANACEJ (Associazione Nazionale dei Consigli dei 
Ragazzi e dei Giovani) e all'attivazione di più 1000 Consigli comunali di ragazzi e di giovani. 
L'impegno dei bambini nell'amministrazione delle città, sia esso diretto o indiretto, è stato praticato e 
lo è tuttora anche in altri paesi europei, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Spagna, Ungheria, 
Romania, determinando nell’ultimo decennio una forte attenzione dell’Unione Europea per lo sviluppo 
di queste iniziative.   
Non solo in Europa nascono consigli dei ragazzi e dei giovani, sono infatti da segnalare numerose 
esperienze in altri paesi e in particolare in quelli in via di sviluppo (Filippine, India, Brasile, dove il 
numero dei minori (0-18 anni) è  spesso vicino al 50% di tutta la popolazione. 
Attualmente si assiste ad una maggiore consapevolezza su questi temi e con l’approvazione, nel 1989, 
della Convezione Internazionale dei diritti dell’infanzia si è concluso un lungo processo di maturazione 
culturale che ha permesso la nascita di un approccio maggiormente innovativo e integrato.  
Basti pensare che qualche anno dopo l’approvazione della convezione i Sindaci delle grandi città del 
mondo, in occasione del convegno "Il bambino urbano", svoltosi per iniziativa dell'UNICEF 
internazionale, a Firenze nell'ottobre 1992, hanno approvato un documento che sostiene che “i i i i 
bambini sono cittadini e hanno il diritto e le capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della bambini sono cittadini e hanno il diritto e le capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della bambini sono cittadini e hanno il diritto e le capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della bambini sono cittadini e hanno il diritto e le capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della 
comunitàcomunitàcomunitàcomunità nella quale vivono". La partecipazione dei ragazzi, dei bambini e degli adolescenti come  nella quale vivono". La partecipazione dei ragazzi, dei bambini e degli adolescenti come  nella quale vivono". La partecipazione dei ragazzi, dei bambini e degli adolescenti come  nella quale vivono". La partecipazione dei ragazzi, dei bambini e degli adolescenti come 
soggettività progettuale, nei processi di cambiamento che coinvolgono l'intera collettività, rappresenta soggettività progettuale, nei processi di cambiamento che coinvolgono l'intera collettività, rappresenta soggettività progettuale, nei processi di cambiamento che coinvolgono l'intera collettività, rappresenta soggettività progettuale, nei processi di cambiamento che coinvolgono l'intera collettività, rappresenta 
un elemento nuovo e dinamico capace di ridefinire i modelli cun elemento nuovo e dinamico capace di ridefinire i modelli cun elemento nuovo e dinamico capace di ridefinire i modelli cun elemento nuovo e dinamico capace di ridefinire i modelli culturali e sociali dell'intera comunità”. ulturali e sociali dell'intera comunità”. ulturali e sociali dell'intera comunità”. ulturali e sociali dell'intera comunità”.     



Tale documento, richiama la responsabilità dei sindaci nei confronti dei bambini delle loro città ed 
afferma inoltre che "i bambini possono rappresentare un'opportunità unica per realizzare una più vasta i bambini possono rappresentare un'opportunità unica per realizzare una più vasta i bambini possono rappresentare un'opportunità unica per realizzare una più vasta i bambini possono rappresentare un'opportunità unica per realizzare una più vasta 
mobilitazmobilitazmobilitazmobilitazione sociale volta a creare città più umane e vivibili per tuttiione sociale volta a creare città più umane e vivibili per tuttiione sociale volta a creare città più umane e vivibili per tuttiione sociale volta a creare città più umane e vivibili per tutti".  
A partire dall’inizio degli anni ‘90 anche in Italia prendono corpo nuove esperienze di consigli dei 
ragazzi, si tratta di iniziative locali sorte con atti volontari dei Sindaci di quelle città, stimolati 
dall'Unicef Italia attraverso il progetto "Sindaci difensori ideali dei bambini". 
In molte di queste nuove esperienze i Sindaci hanno pensato, come avviene sempre quando è assente 
trasmissione di memoria storica, di aver avuto una bella intuizione da dover essere immediatamente 
realizzata; si è agito così con la stessa generosa spontaneità praticata in altri tempi, proponendo ai 
bambini di imitare modelli adulti e trascurando una elaborazione educativa senza la quale si resta 
esposti ai pericoli della manipolazione e dell'insuccesso, pensando erroneamente che, , , , che forme di 
presenza, a volte imitative e decorative, siano modalità di partecipazione. . . .     
Quando la partecipazione dei bambini diventa vera e ciò avviene solo con un lavoro educativo ben 
strutturato, attuato da adulti impegnati, sensibili e preparati, essa diviene un volano fortissimo che può 
contribuire ad innovare la vita della comunità che ora, invece, appare ai giovani priva di identità se non 
addirittura inesistente.  
Bisogna partire dalla convinzione che occorre attivare processi educativi per concretizzare realmente 
l'idea che i bambini possano divenire un importante potenziale per innovare e stimolare la 
partecipazione.  
Dobbiamo convincerci dell’idea che il più forte strumento di protezione e di tutela è la promozione 
della loro soggettività, cioè il riconoscimento e la valorizzazione della creatività, della cultura, della 
pulsione verso il futuro, tipiche di questa categoria sociale, che, al momento, non ha invece voce e non 
ha ancora sufficienti diritti riconosciuti.  
E’ opportuno avere una visione complessiva dei bisogni e delle potenzialità che sono tipici dei 
bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. Questo deve essere uno sforzo continuo per avere una reale 
percezione dei fenomeni in atto.  
Le difficoltà e le speranze dei nostri giovani sono molte e spesso diverse da quelle che noi 
immaginiamo.  
E’ necessario mettersi in una condizione di ascolto attivo, stimolante, fatto di curiosità e disponibilità 
piena; dovremmo divenire facilitatori di processi, rinunciando a presunte e precarie sicurezze, tutte 
fortemente autoreferenziali. 
Nel corso di questi ultimi 15 anni si è certamente sviluppata maggior consapevolezza in merito a questi 
aspetti e ciò ha consentito di qualificare fortemente le nuove esperienze dei consigli.   
Attualmente in Italia, più di 700 comuni hanno dato vita ai Consigli Comunali dei Ragazzi, realizzando, 
a nostro avviso, la più importante e significativa esperienza di pratica partecipativa e formazione alla 
legalità mai realizzata nel nostro paese.  
Nel 1995 viene organizzato a Perugia da Democrazia in Erba il primo incontro nazionale dei consigli 
dei ragazzi nel corso degli anni successivi vengono realizzati altri 5 appuntamenti nazionali, a Gubbio 
nel 1996 e nel 1998, a Castel San Pietro Terme nel 2000, a Sora nel 2003 e a Reggio Emilia nel 1997. 
Queste momenti hanno contribuito a qualificare l’esperienze in atto e a diffondere una cultura più 
attenta ai diritti delle giovani generazioni. 
  

2 . Il progetto del consiglio dei ragazzi   

 

2.1 2.1 2.1 2.1 ---- Premessa e obiettivi generali Premessa e obiettivi generali Premessa e obiettivi generali Premessa e obiettivi generali    



 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ha come obiettivo principale la promozione della  
partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della comunità locale. 
Il progetto del CCR è quindi promosso dall’amministrazione comunale che ne assume consapevolmente 
la responsabilità; tale iniziativa deve essere capace di coinvolgere il mondo della scuola, che ormai si 
configura, in generale, non più solo come luogo di istruzione ma anche di promozione del benessere 
dell’infanzia, e il territorio, contesto culturale in cui il ragazzo si forma e cresce.  
Riteniamo che proprio questa collaborazione tra comune, scuola e territorio sia il presupposto 
fondamentale per un corretto funzionamento del CCR, così che possa realmente essere uno strumento 
per la promozione dei diritti dei ragazzi, in grado, attraverso processi di partecipazione attiva anche di 
sviluppare un concetto di legalità come necessità collettiva, utile anche ai singoli e non come 
imposizione sociale.  
Il CCR è un progetto che deve favorire un corretto rapporto tra i bambini, i ragazzi e la città; e può 
assume la veste di strumento di cambiamento nel modo di interpretare e pensare le esigenze dei 
cittadini e, quindi della città stessa.  
Il CCR deve essere un intervento che consente il coinvolgimento dei ragazzi nei processi di 
partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso il diritto alla parola e il coinvolgimento nei processi 
decisionali; tale esperienza deve sviluppare percorsi di crescita democratica attraverso il dialogo, il 
confronto, la scelta, la valutazione; favorendo lo sviluppo di rapporti sociali aperti e “collaborativi” 
attraverso il lavoro di gruppo, la capacità di lavorare insieme, la comunicazione costante. 
All’interno di questo progetto sarà quindi prioritario rendere i ragazzi maggiormente consapevoli dei 
loro diritti quotidiani, così da valorizzare la loro personalità per avvalersi, attraverso l’attivazione dei 
consigli dei ragazzi, del loro contributo nella formazione delle scelte e delle decisioni che li 
riguardano, sollecitando e favorendo tutte le opportunità che consentano di sviluppare il sentimento di 
un'etica civile condivisa. 
Dobbiamo consentire che i bisogni diventino desideri e che i desideri si realizzino attravDobbiamo consentire che i bisogni diventino desideri e che i desideri si realizzino attravDobbiamo consentire che i bisogni diventino desideri e che i desideri si realizzino attravDobbiamo consentire che i bisogni diventino desideri e che i desideri si realizzino attraverso azioni erso azioni erso azioni erso azioni 
avventurose e coinvolgenti.avventurose e coinvolgenti.avventurose e coinvolgenti.avventurose e coinvolgenti. 
Per mettere il consiglio dei ragazzi nella condizione di poter svolgere queste funzioni è necessario 
preliminarmente attivare una serie di percorsi in grado di sensibilizzare tutti i soggetti e gli attori 
territoriali, per renderli maggiormente consapevoli di questo processo e poter svolgere una funzione 
attiva e di supporto allo sviluppo del progetto stesso.  
E’ necessario che i singoli soggetti (Comune, Scuole, Associazioni, Genitori, ecc.) e il complesso della 
comunità, a diversi livelli, operino nella direzione di:  
 

• Favorire in tutti i contesti e in tutte le occasioni la cittadinanza attiva e la partecipazione dei Favorire in tutti i contesti e in tutte le occasioni la cittadinanza attiva e la partecipazione dei Favorire in tutti i contesti e in tutte le occasioni la cittadinanza attiva e la partecipazione dei Favorire in tutti i contesti e in tutte le occasioni la cittadinanza attiva e la partecipazione dei 
bambini/e e dei ragazzi/e ;bambini/e e dei ragazzi/e ;bambini/e e dei ragazzi/e ;bambini/e e dei ragazzi/e ;    

    

• Creare una rete comunicativa e progettuale tra i territori e i soggetti Creare una rete comunicativa e progettuale tra i territori e i soggetti Creare una rete comunicativa e progettuale tra i territori e i soggetti Creare una rete comunicativa e progettuale tra i territori e i soggetti coinvolti nel progetto;coinvolti nel progetto;coinvolti nel progetto;coinvolti nel progetto;    
    

• Sviluppare sensibilità sociale sul tema della promozione dei diritti dei bambini/e e dei Sviluppare sensibilità sociale sul tema della promozione dei diritti dei bambini/e e dei Sviluppare sensibilità sociale sul tema della promozione dei diritti dei bambini/e e dei Sviluppare sensibilità sociale sul tema della promozione dei diritti dei bambini/e e dei 
ragazzi/e;ragazzi/e;ragazzi/e;ragazzi/e;    

    

• Promuovere la moltiplicazione ed il rafforzamento degli attori e delle proposte culturali Promuovere la moltiplicazione ed il rafforzamento degli attori e delle proposte culturali Promuovere la moltiplicazione ed il rafforzamento degli attori e delle proposte culturali Promuovere la moltiplicazione ed il rafforzamento degli attori e delle proposte culturali ----    
educative nel territori interessati daeducative nel territori interessati daeducative nel territori interessati daeducative nel territori interessati dal progetto; l progetto; l progetto; l progetto;     

    



• Favorire a diversi livelli la nascita di reti di collaborazione tra i bambini/e, i ragazzi/e con gli Favorire a diversi livelli la nascita di reti di collaborazione tra i bambini/e, i ragazzi/e con gli Favorire a diversi livelli la nascita di reti di collaborazione tra i bambini/e, i ragazzi/e con gli Favorire a diversi livelli la nascita di reti di collaborazione tra i bambini/e, i ragazzi/e con gli 
adulti. adulti. adulti. adulti.     

    

    

2.2 2.2 2.2 2.2 ---- Obiettivi specifici, elementi metodologici, attori e contesti progettuali Obiettivi specifici, elementi metodologici, attori e contesti progettuali Obiettivi specifici, elementi metodologici, attori e contesti progettuali Obiettivi specifici, elementi metodologici, attori e contesti progettuali    
 
Nello specifico per dare attuazione al progetto è necessario attivare un rapporto “amichevole” dei 
ragazzi con la vita pubblica e “politica”, per favorire lo sviluppo di una idea della cittadinanza, che si 
determini attraverso una cultura del farefarefarefare e di empowermentempowermentempowermentempowerment, costruendo le condizioni perché il loro 
impegno e le loro azioni determinino una ricaduta concreta nel proprio territorio. 
    
E’ possibile attivare questa dinamica solo se in termini di processo educativo nei confronti dei ragazzi 
siamo in grado di:  
 

• Stimolare maggior consapevolezza della appartStimolare maggior consapevolezza della appartStimolare maggior consapevolezza della appartStimolare maggior consapevolezza della appartenenza alla propria comunità locale, enenza alla propria comunità locale, enenza alla propria comunità locale, enenza alla propria comunità locale, 
attraverso la valorizzazione della loro presenza, dell'autonomia, del senso critico e della attraverso la valorizzazione della loro presenza, dell'autonomia, del senso critico e della attraverso la valorizzazione della loro presenza, dell'autonomia, del senso critico e della attraverso la valorizzazione della loro presenza, dell'autonomia, del senso critico e della 
capacità creativa, il consiglio dei ragazzi dovrà essere il volano che permetterà capacità creativa, il consiglio dei ragazzi dovrà essere il volano che permetterà capacità creativa, il consiglio dei ragazzi dovrà essere il volano che permetterà capacità creativa, il consiglio dei ragazzi dovrà essere il volano che permetterà 
concretamente lo sviluppo di questi aspetti. concretamente lo sviluppo di questi aspetti. concretamente lo sviluppo di questi aspetti. concretamente lo sviluppo di questi aspetti.     

 

• Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di 
cui non si conoscono a priori le risposte) perché nella ricerca delle possibili soluzioni cui non si conoscono a priori le risposte) perché nella ricerca delle possibili soluzioni cui non si conoscono a priori le risposte) perché nella ricerca delle possibili soluzioni cui non si conoscono a priori le risposte) perché nella ricerca delle possibili soluzioni 
apprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare insieme delapprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare insieme delapprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare insieme delapprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare insieme delle risposte.le risposte.le risposte.le risposte.    

• “Mettere in movimento la democrazia” passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri “Mettere in movimento la democrazia” passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri “Mettere in movimento la democrazia” passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri “Mettere in movimento la democrazia” passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri 
per migliorare il territorio) all’impegno per realizzarle (il progetto e il CCR).per migliorare il territorio) all’impegno per realizzarle (il progetto e il CCR).per migliorare il territorio) all’impegno per realizzarle (il progetto e il CCR).per migliorare il territorio) all’impegno per realizzarle (il progetto e il CCR).    

• Imparare a conoscere il funzionamento della “macchina” comunale attraverso Imparare a conoscere il funzionamento della “macchina” comunale attraverso Imparare a conoscere il funzionamento della “macchina” comunale attraverso Imparare a conoscere il funzionamento della “macchina” comunale attraverso il rapporto il rapporto il rapporto il rapporto 
diretto con i servizi.diretto con i servizi.diretto con i servizi.diretto con i servizi.    

• Attivare processi di educazione alla legalità per far acquisire il concetto di salvaguardia del Attivare processi di educazione alla legalità per far acquisire il concetto di salvaguardia del Attivare processi di educazione alla legalità per far acquisire il concetto di salvaguardia del Attivare processi di educazione alla legalità per far acquisire il concetto di salvaguardia del 
patrimonio collettivo.patrimonio collettivo.patrimonio collettivo.patrimonio collettivo.    

• Acquisire capacità di mediazione e di rispetto dell’altro.Acquisire capacità di mediazione e di rispetto dell’altro.Acquisire capacità di mediazione e di rispetto dell’altro.Acquisire capacità di mediazione e di rispetto dell’altro.    

 
Il progetto di nascita del consiglio dovrà essere il frutto di un lavoro comune in cui giocano un ruolo 
determinate per il raggiungimento dei risultati: il comune, la scuola e i soggetti associativi, in 
particolare tra questi soggetti coloro che svolgeranno un’azione diretta di sostegno al progetto del 
CCR.  
Questo gruppo di soggetti dovrà lavorare con la consapevolezza e la responsabilità di dover attivare un 
reale processo di partecipazione dei ragazzi nei confronti della vita della loro città. Per questo sarà 
indispensabile, per la costruzione del Consiglio dei Ragazzi non fare riferimento, a modelli rigidi e 
chiusi, bensì flessibili, pensati a partire in primo luogo dalle esigenze e dai bisogni dai ragazzi. 
Dovrà essere un lavoro comune ed integrato di questi soggetti “adulti”, realmente orientato per e con i 
ragazzi, ciascuno con le proprie specificità e il proprio bagaglio di esperienze e di competenze, questi 
elementi favoriranno certamente il determinarsi di una buona base di riuscita dell’iniziativa.  



Gli adulti avranno il compito, attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di coordinamento di 
sostenere lo sviluppo del progetto e di favorire un ruolo attivo dei ragazzi. 

    

2.3 2.3 2.3 2.3 ---- Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti    
    
Per avviare un progetto di Consiglio dei Ragazzi è necessario attivare diversi soggetti del territorio, che 
assumeranno specifici ruoli, funzioni e responsabilità:  
 
Gli amministratori Gli amministratori Gli amministratori Gli amministratori     
Avranno il compito di garantire “politicamente” le condizioni per lo sviluppo del progetto,    a loro spetta 
la scelta di assumere il CCR con consapevolezza attuando precisi atti che consentano di costruire le 
condizioni preliminari allo sviluppo del progetto (delibera che definisca competenze e funzioni).  
Gli amministratori dovrebbero essere disponibili ad aprirsi al mondo dell'infanzia, considerando i 
cittadini più giovani risorsa e non solo problema. Inoltre agli amministratori spetta il compito di creare 
un rapporto corretto tra gli organismi comunali ed i consigli dei ragazzi che si andranno a costituire. Si 
dovrà individuare un assessore/consigliere delegato che parteciperà ai gruppi di coordinamento e 
svolgerà una funzione di garante per l’attività del CCR dando attuazione ad opportune procedure 
amministrative e decisionali.  
    
I ragazzi I ragazzi I ragazzi I ragazzi     
Dovranno essere i principali protagonisti del progetto, attraverso il loro coinvolgimento, a partire dalle 
scuole, mediante una serie di attività e di laboratori, si svilupperanno le proposte progettuali e si 
definirà il percorso e la composizione del CCR. Saranno coinvolti i bambini delle classi 4°e 5° delle 
scuole elementari e delle classi 1°,2° e 3° media delle circoscrizioni coinvolte nel progetto.     
 
Gli insegnanti Gli insegnanti Gli insegnanti Gli insegnanti     
L' apporto della scuola e degli insegnanti è assolutamente fondamentale e necessario. La scuola è una 
delle sedi dove i ragazzi verranno coinvolti nel progetto, dove acquisiranno le conoscenze e le 
competenze necessarie per lo sviluppo dell’iniziativa: conosceranno e rifletteranno sui loro diritti, 
comprenderanno il funzionamento dell’Amministrazione Comunale, approfondiranno gli aspetti legati 
alla conoscenza del proprio territorio. Una convinta disponibilità della scuola a farsi soggetto primario 
della fase di avvio del CCR avrà come contropartita un riflesso sulla programmazione scolastica, questo 
impegno vissuto consapevolmente non sarà una dispersione, non diventerà azione oziosa.  L' 
esperienza straniera e italiana conferma che questa modalità di impegno civico è portatrice di molte 
positive conseguenze. 
    
I funzionari, i tecnici e gli operatori dell’Amministrazione comunaleI funzionari, i tecnici e gli operatori dell’Amministrazione comunaleI funzionari, i tecnici e gli operatori dell’Amministrazione comunaleI funzionari, i tecnici e gli operatori dell’Amministrazione comunale    
Per creare un reale rapporto tra ragazzi e le istituzioni, affinché i ragazzi parlino all’istituzione e 
l’istituzione ascolti i ragazzi, il Comune, attraverso il proprio personale dovrà coordinare il progetto ed 
offrire un supporto di tipo tecnico al CCR al gruppo di coordinamento cittadino, per lo sviluppo di 
particolari progettualità. Questo supporto consentirà anche di definire opportune procedure 
amministrative che consentano al consiglio si svolgere compiutamente la propria attività.    
 
L’educatore/facilitarore L’educatore/facilitarore L’educatore/facilitarore L’educatore/facilitarore     
Avrà il compito di coordinare e realizzare l’attuazione degli aspetti operativi legati allo sviluppo del 
progetto. Collaborerà con gli insegnanti nelle fasi informative/formative rivolte a ragazzi e svolgerà 
attività di animazione educativa all’interno dei Consiglio dei Ragazzi, favorendo percorsi e dinamiche di 



confronto, facilitando i processi decisionali.  Contribuirà al lavoro di definizione dei progetti all’interno 
dell’attività del consiglio. Insieme gli insegnanti supporterà la nascita di tale esperienza contribuendo 
alla determinazione del complesso del progetto educativo, intervenendo nel contesto progettuale 
dell’attività dei ragazzi, svolgendo funzioni di mediatore con gli adulti e con il territorio. Avrà il compito 
di raccogliere il materiale utile alla gestione e alla realizzazione dei processi di valutazione, 
documentazione e verifica dell’iniziativa, raccordandosi con il gruppo di coordinamento territoriale. 
 
I genitori I genitori I genitori I genitori     
Rappresentano un attore importante del progetto, soprattutto per favorire lo sviluppo di un contesto 
educativo capace di promuovere e riconoscere diritti e spazi alle giovani generazioni. Dovranno 
prendere parte alle attività formative e potranno sostenere anche operativamente lo sviluppo del 
progetto, parteciperanno al gruppo di coordinamento territoriale e alle attività da esso realizzate.  
 
Le associazioni del territorio Le associazioni del territorio Le associazioni del territorio Le associazioni del territorio     
Il ruolo delle associazioni e più in generale dei soggetti del terzo settore, è importante per attivare una 
rete territoriale capace di sostenere lo sviluppo del progetto, in alcuni casi sarà opportuno che le 
stesse partecipino ai gruppi di coordinamento territoriale e supportino specifiche progettualità. 
    
Democrazia in ErbaDemocrazia in ErbaDemocrazia in ErbaDemocrazia in Erba    
Nel progetto Democrazia i Erba, attraverso i propri esperti si propone di svolgere una funzione di 
supporto e di assistenza tecnica del complesso del progetto, partecipando ai gruppi di coordinamento 
territoriale, realizzando le attività formative che si andranno a programmare contribuendo alla 
realizzazione del materiale informativo previsto.  
    
    
Il gruppIl gruppIl gruppIl gruppoooo di coordinamento progettuale (Gruppo di Pilotaggio) di coordinamento progettuale (Gruppo di Pilotaggio) di coordinamento progettuale (Gruppo di Pilotaggio) di coordinamento progettuale (Gruppo di Pilotaggio)    
Il gruppo di coordinamento ha la funzione di regia complessiva del progetto dei consigli dei ragazzi e 
attraverso un proprio responsabile avrà il compito di coordinare complessivamente lo sviluppo e la 
verifica del progetto. Sarà costituito dai tecnici dell’amministrazione comunale, dagli insegnanti 
referenti e dai rappresentati di associazioni e/o soggetti interessati allo sviluppo del progetto. Il 
gruppo dovrà coordinare, verificare e monitorare l’attuazione del progetto; sostenete l’attività del 
consiglio dei ragazzi e programmare le attività formative ed informative necessarie. Ogni decisione 
sull’impianto organizzativo del CCR verrà presa in questa sede.        

    

2.4 2.4 2.4 2.4 ---- Aree di interesse dell Aree di interesse dell Aree di interesse dell Aree di interesse delle attività del  consiglioe attività del  consiglioe attività del  consiglioe attività del  consiglio    
 
I ragazzi vivono contemporaneamente tre situazioni: famiglia, scuola, territorio.  
 
La famigliaLa famigliaLa famigliaLa famiglia  
E’ sede d'affetto e di tutela, luogo di crescita. Nella famiglia si trova sicurezza, dalla famiglia si cerca 
autonomia. Il CCR può sensibilizzare le famiglie sulle sue funzioni, averne un appoggio essenziale 
coinvolgendo singoli genitori. Le famiglie sono da tempo  “pressate” da un pesante intervento dei 
mass media, consapevolmente o inconsapevolmente proiettato ad aumentare timori e preoccupazioni. 
L' avvenire dei figli, anziché divenire speranza spesso diviene angoscia. Il CCR con le azioni messe in 
campo dai ragazzi, può aiutare ad andare in controtendenza migliorando nettamente la percezione 
delle possibilità insite negli atti dei loro figli. 
 



La scuolaLa scuolaLa scuolaLa scuola  
E’ il principale luogo di lavoro dei ragazzi di oggi. Nella scuola i suoi “utenti” molto spesso non 
trovano applicati e nemmeno illustrati  i loro diritti. Il CCR, attraverso tutte le fasi che precedono e 
accompagnano la sua vita, può contribuire a rendere ragazzi e adulti consapevoli dei diritti e delle 
responsabilità.  
Sono molti i temi che possono essere affrontati: l'uso dell' edificio scolastico, degli spazi esterni e 
delle attrezzature per creare opportunità di socializzazione. La scuola, intesa nella sua fisicità, 
dovrebbe essere immaginata e vissuta dai ragazzi come struttura propria. Nella scuola i genitori 
dovrebbero svolgere un lavoro sociale volontario, attivando esperienze di vita comunitaria ancora 
scarsamente presenti nel nostro paese ma avvertite come bisogni dai ragazzi. 
Ma si può andare oltre: discutere il rapporto ragazzi insegnanti, del peso dei libri che si portano a 
scuola al peso delle ore di studio e del calendario scolastico  
 
Il territorioIl territorioIl territorioIl territorio  
E' lo spazio dove si muovono o dovrebbero muoversi i ragazzi; molti dati indicano che il rapporto dei 
ragazzi con il complesso del territorio è particolarmente difficoltoso e la loro mobilità è molto limitata. 
La città non la tengono davvero in tasca, perfino a scuola per lo più si va accompagnati mentre 
dovrebbe essere un diritto poterci andare a piedi, da soli o in gruppo. Non c' è nulla di più pericoloso 
del non fare correre in modo calcolato e responsabile dei pericoli ai ragazzi stessi. Quanti spazi nel 
territorio dove si vive sono per bambini, ragazzi, adolescenti? Sono spazi liberi o sono condizionati da 
una dinamica di mercato ? Quanti spazi, pubblici o privati, a partire dal cortile scolastico, potrebbero 
essere "conquistati" , "strutturati",  gestiti, vissuti ? 
L'immaginazione dei ragazzi può essere il primo tratto di un cammino che porta ad un progetto di 
ideazione, da qui ad un progetto strutturato, ed infine ad una proposta compiuta da avanzare ai 
"decisori", cioè al Consiglio Comunale degli adulti. In queste azioni gli adulti possono mettere a 
disposizione le loro competenze e i loro poteri, naturalmente dietro la sollecitazione dei ragazzi. 

    

    
2.5 2.5 2.5 2.5 ---- Le dimensioni operative Le dimensioni operative Le dimensioni operative Le dimensioni operative    
 
Una volta realizzate le fasi preliminari e costituito il consigli dei ragazzi, il consiglio dovrà essere 
messo nelle condizioni di dare corpo alla propria attività e di attuare la realizzazione di progetti ed 
iniziative.  
Il percorso di lavoro previsto porterà, come già indicato alla costituzione di uno consiglio composto da 
circa 20202020----25 ragazzi/e25 ragazzi/e25 ragazzi/e25 ragazzi/e  che dovranno lavorare con continuità per almeno 2 anni.  
Contestualmente sarà inoltre importante realizzare una documentazione e un monitoraggio del 
processo che si andrà a realizzare, così da consentire opportuni momenti di verifica e di valutazione. 
Le Le Le Le competenze e i “poteri” del Consiglio dovranno esser formalizzate con uno specifico attocompetenze e i “poteri” del Consiglio dovranno esser formalizzate con uno specifico attocompetenze e i “poteri” del Consiglio dovranno esser formalizzate con uno specifico attocompetenze e i “poteri” del Consiglio dovranno esser formalizzate con uno specifico atto, sarà 
importante riconoscere al consiglio la possibilità di svolgere funzioni consultive e propositivefunzioni consultive e propositivefunzioni consultive e propositivefunzioni consultive e propositive nei 
confronti della giuntacomunale e del consiglio degli adulti, in particolare per i temi riguardanti: 
ambiente, tempo libero, scuola, organizzazione della città, cultura, solidarietà.ambiente, tempo libero, scuola, organizzazione della città, cultura, solidarietà.ambiente, tempo libero, scuola, organizzazione della città, cultura, solidarietà.ambiente, tempo libero, scuola, organizzazione della città, cultura, solidarietà.    
Per gli stessi temi sarebbe opportuno dare la possibilità al consiglio di esprimere pareri su atti e esprimere pareri su atti e esprimere pareri su atti e esprimere pareri su atti e 
decisioni di particolare interessdecisioni di particolare interessdecisioni di particolare interessdecisioni di particolare interesse.  e.  e.  e.   
Il consiglio dei ragazzi potrà realizzare iniziative proprie, proponendo all’amministrazione comunale 
l’attivazione di uno specifico sostegno finanziario; inoltre il CCR avrà la possibilità di organizzare 
campagne di raccolta fondi mirate alla realizzazione di particolari progettualità.  



Il consiglio dovrà avere a disposizione una spazio per potersi riunire e degli strumenti per poter 
comunicare (fax, telefono, Internet, ecc.) e gestire la propria attività.   

    
2.6  2.6  2.6  2.6  ---- Fasi progettuali  Fasi progettuali  Fasi progettuali  Fasi progettuali     
    
Azioni da coordiAzioni da coordiAzioni da coordiAzioni da coordinare e realizzare a livello comunale nella fase preparatorianare e realizzare a livello comunale nella fase preparatorianare e realizzare a livello comunale nella fase preparatorianare e realizzare a livello comunale nella fase preparatoria    
 

A. Fase preliminare    
 

• Approvazione del progetto e sua formalizzazioni attraverso specifica delibera comunale, Approvazione del progetto e sua formalizzazioni attraverso specifica delibera comunale, Approvazione del progetto e sua formalizzazioni attraverso specifica delibera comunale, Approvazione del progetto e sua formalizzazioni attraverso specifica delibera comunale, 
individuazione delle risorse, definizione dei rapporti con soggetti e gli attori cindividuazione delle risorse, definizione dei rapporti con soggetti e gli attori cindividuazione delle risorse, definizione dei rapporti con soggetti e gli attori cindividuazione delle risorse, definizione dei rapporti con soggetti e gli attori coinvolti, ( Scuole, oinvolti, ( Scuole, oinvolti, ( Scuole, oinvolti, ( Scuole, 
Associazioni, Associazioni, Associazioni, Associazioni, cooperative, cooperative, cooperative, cooperative, ecc.) eventualmente attraverso lo stipula di opportuni accordi di ecc.) eventualmente attraverso lo stipula di opportuni accordi di ecc.) eventualmente attraverso lo stipula di opportuni accordi di ecc.) eventualmente attraverso lo stipula di opportuni accordi di 
collaborazione. Individuazione a livello comunale di un responsabile e di un referente.collaborazione. Individuazione a livello comunale di un responsabile e di un referente.collaborazione. Individuazione a livello comunale di un responsabile e di un referente.collaborazione. Individuazione a livello comunale di un responsabile e di un referente.    

 

• Costituzione del Gruppo di Coordinamento (pilotaggio)Costituzione del Gruppo di Coordinamento (pilotaggio)Costituzione del Gruppo di Coordinamento (pilotaggio)Costituzione del Gruppo di Coordinamento (pilotaggio)    
Il    gruppo avrà il compito di coordinare la realizzazione del progetto e le modalità di esecuzione 
operative, definendo tutta la fase istitutiva fino della costituzione del consiglio, avrà il compito 
di monitorare, valutare e documentare l’esperienza. Sarà costituito dai rappresentanti di tutti i 
soggetti coinvolti (Comune, Scuole, Associazioni, gli educatori/facilitatori, ecc.). Dopo la 
costituzione del Consiglio, il gruppo non terminerà i proprio lavoro ma accompagnerà le attività 
del CCR. 

    

• Seminario cittaSeminario cittaSeminario cittaSeminario cittadino di presentazione del progetto dino di presentazione del progetto dino di presentazione del progetto dino di presentazione del progetto     
    

• Approvazione del regolamento sulle competenze e sul modello organizzativo del consiglioApprovazione del regolamento sulle competenze e sul modello organizzativo del consiglioApprovazione del regolamento sulle competenze e sul modello organizzativo del consiglioApprovazione del regolamento sulle competenze e sul modello organizzativo del consiglio    
    

• Predisposizione del materiale informativo e promozionalePredisposizione del materiale informativo e promozionalePredisposizione del materiale informativo e promozionalePredisposizione del materiale informativo e promozionale    
 
Tale materiale potrà essere costituito da un manifesto informativo promomanifesto informativo promomanifesto informativo promomanifesto informativo promozionale, zionale, zionale, zionale, da un    
manuale per i ragazzimanuale per i ragazzimanuale per i ragazzimanuale per i ragazzi e da un vademecum per la gestione delle attività informative nelle classi vademecum per la gestione delle attività informative nelle classi vademecum per la gestione delle attività informative nelle classi vademecum per la gestione delle attività informative nelle classi 
di supporto all’attività degli insegnanti.   
 

 
B. fase formativa degli adulti    
    

• Formazione degli adultiFormazione degli adultiFormazione degli adultiFormazione degli adulti    
Tale fase si caratterizzerà per la realizzazione di un percorso di formazione degli adulti (2 
incontri di 3 ore); tale    attività ha come obiettivo la diffusione di competenze per consentire 
agli adulti ed in particolare agli insegnanti di realizzare adeguatamente le diverse attività 
previste con i ragazzi coinvolti. In particolare l’attività formativa approfondirà i temi inerenti alla 
strategia della partecipazione, ai diritti, all’educazione alla democrazia e mirerà all’acquisizione 
di specifici strumenti per la gestione delle attività da realizzare in classe. Nel corso dell’attività 
verrà presentato il vademecum che supporterà il percorso formativo e sarà un valido strumento 
per la realizzazione delle attività in classe.  
 



C. fase di informazione e preparazione dei ragazzi   
    

• iniziative di inforiniziative di inforiniziative di inforiniziative di informazione e sensibilizzazione dei ragazzimazione e sensibilizzazione dei ragazzimazione e sensibilizzazione dei ragazzimazione e sensibilizzazione dei ragazzi    
Successivamente al fase formativa rivolta agli adulti, sarà prevista una fase che consentirà di 
sensibilizzare i ragazzi rispetto agli obiettivi del progetto e procedere ad un loro 
coinvolgimento nella sua realizzazione. Tale fase prevederà una serie di attività che gli 
insegnanti dovranno realizzare nelle classi delle scuole coinvolte.  
A supporto di questa fase informativa potrà essere realizzato uno specifico manualetto che 
potrebbe esse distribuito a tutti i ragazzi e alle loro famiglie.   
Le attività che saranno realizzate con i ragazzi avranno come obiettivo quello di: 
  
1.1.1.1. Informare i ragazzi delle caratteristiche del progetto del CCR, Informare i ragazzi delle caratteristiche del progetto del CCR, Informare i ragazzi delle caratteristiche del progetto del CCR, Informare i ragazzi delle caratteristiche del progetto del CCR,     raccogliere la loro raccogliere la loro raccogliere la loro raccogliere la loro 

valutazione e di avviare un momento di confronto e di approvalutazione e di avviare un momento di confronto e di approvalutazione e di avviare un momento di confronto e di approvalutazione e di avviare un momento di confronto e di approfondimento sul progetto. fondimento sul progetto. fondimento sul progetto. fondimento sul progetto.     
    
2.2.2.2. Sensibilizzarli sui temi dei diritti dell’infanzia attraverso la diffusione del testo della Sensibilizzarli sui temi dei diritti dell’infanzia attraverso la diffusione del testo della Sensibilizzarli sui temi dei diritti dell’infanzia attraverso la diffusione del testo della Sensibilizzarli sui temi dei diritti dell’infanzia attraverso la diffusione del testo della 

convenzione e di materiale relativo all'esperienze dei consigli dei ragazzi per consentire convenzione e di materiale relativo all'esperienze dei consigli dei ragazzi per consentire convenzione e di materiale relativo all'esperienze dei consigli dei ragazzi per consentire convenzione e di materiale relativo all'esperienze dei consigli dei ragazzi per consentire 
agli insegnanti la realizzazione di specifici agli insegnanti la realizzazione di specifici agli insegnanti la realizzazione di specifici agli insegnanti la realizzazione di specifici momenti di confronto e di approfondimento in momenti di confronto e di approfondimento in momenti di confronto e di approfondimento in momenti di confronto e di approfondimento in 
classe.classe.classe.classe.    

    
3.3.3.3. di attivare una serie di attività di conoscenza, osservazione ed analisi del proprio territorio di attivare una serie di attività di conoscenza, osservazione ed analisi del proprio territorio di attivare una serie di attività di conoscenza, osservazione ed analisi del proprio territorio di attivare una serie di attività di conoscenza, osservazione ed analisi del proprio territorio 

relativamente agli aspetti relativi ai servizi, all’ambiente, alla viabilità, alla mobilità, alla relativamente agli aspetti relativi ai servizi, all’ambiente, alla viabilità, alla mobilità, alla relativamente agli aspetti relativi ai servizi, all’ambiente, alla viabilità, alla mobilità, alla relativamente agli aspetti relativi ai servizi, all’ambiente, alla viabilità, alla mobilità, alla 
popolazipopolazipopolazipopolazione, ecc.) one, ecc.) one, ecc.) one, ecc.)     

    
4.4.4.4. Conoscere il funzionamento e l’organizzazione delle macchina comunaleConoscere il funzionamento e l’organizzazione delle macchina comunaleConoscere il funzionamento e l’organizzazione delle macchina comunaleConoscere il funzionamento e l’organizzazione delle macchina comunale    
    
5.5.5.5. Illustrare il regolamento per l’elezione del CCR e le modalità di predisposizione dei progetti Illustrare il regolamento per l’elezione del CCR e le modalità di predisposizione dei progetti Illustrare il regolamento per l’elezione del CCR e le modalità di predisposizione dei progetti Illustrare il regolamento per l’elezione del CCR e le modalità di predisposizione dei progetti 

e dei programmi e delle liste di classe.e dei programmi e delle liste di classe.e dei programmi e delle liste di classe.e dei programmi e delle liste di classe.    
    

Concluse le attività di tipo informativo, la fase successiva avrà il compito specifico di 
elaborazione delle proposte progettuali e di definire le modalità di composizione del consiglio.    
    

D. Fase di elaborazione delle proposte progettali    
 

• Realizzazione dei Laboratori di progetto Realizzazione dei Laboratori di progetto Realizzazione dei Laboratori di progetto Realizzazione dei Laboratori di progetto –––– Off Off Off Officine del Futuroicine del Futuroicine del Futuroicine del Futuro    
 
In questa fase i ragazzi potranno organizzarsi per la partecipazione alle elezioni del consiglio, 
predisponendo programmi e formando, gruppi che si propongono di rappresentarlo.  
Tale attività verrà realizzata attraverso dei laboratori dilaboratori dilaboratori dilaboratori di progetto  progetto  progetto  progetto (officine del futuroofficine del futuroofficine del futuroofficine del futuro). Tali 
laboratori hanno l’obiettivo di consentire ai ragazzi di approfondire alcuni temi di loro interesse 
e di elaborare e una proposta-progetto di tipo tematico.  
Le singole aree progettuali saranno individuate in base alleLe singole aree progettuali saranno individuate in base alleLe singole aree progettuali saranno individuate in base alleLe singole aree progettuali saranno individuate in base alle indicazioni che ragazzi  indicazioni che ragazzi  indicazioni che ragazzi  indicazioni che ragazzi 
formuleranno nelle attività informative e terranno conto delle aree di competenza del CCR formuleranno nelle attività informative e terranno conto delle aree di competenza del CCR formuleranno nelle attività informative e terranno conto delle aree di competenza del CCR formuleranno nelle attività informative e terranno conto delle aree di competenza del CCR 
individuate dal regolamento di costituzione del consiglio. individuate dal regolamento di costituzione del consiglio. individuate dal regolamento di costituzione del consiglio. individuate dal regolamento di costituzione del consiglio.     
I ragazzi potranno partecipare liberamente ai laboratori di progetto che dovranno essere 
programmati in modo da consentire una loro reale partecipazione. E’ auspicabile che i gruppi 
siano formati in modo eterogeneo (per età, per classe frequentate, per località di residenza).  



I gruppi avranno il compito di predisporre un programma di proposte e le relative modalità di 
realizzazione.  
Il calendario dei laboratori di progetto dovrà prevedere almeno 5 incontri di circa 2 ore 
ciascuno, da realizzare nell’arco di 2 mesi di attività. 

    
I laboratori di progetto dovranno essere coordinati dall’I laboratori di progetto dovranno essere coordinati dall’I laboratori di progetto dovranno essere coordinati dall’I laboratori di progetto dovranno essere coordinati dall’educatore/facilitatore, con il supporto educatore/facilitatore, con il supporto educatore/facilitatore, con il supporto educatore/facilitatore, con il supporto 
di alcune figure con competenze specifiche di alcune figure con competenze specifiche di alcune figure con competenze specifiche di alcune figure con competenze specifiche (area progettuale) e in collaborazione con gli e in collaborazione con gli e in collaborazione con gli e in collaborazione con gli 
insegnanti. insegnanti. insegnanti. insegnanti.     
 

• Presentazione dei progetti Presentazione dei progetti Presentazione dei progetti Presentazione dei progetti     
 
Ogni laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio (officinaofficinaofficinaofficina) dopo aver elaborato le proprie proposte progettuali, potrà 
presentarle agli altri ragazzi attraverso incontri, riunioni, materiale informativo, ecc. , questo 
consentirà un ulteriore momento di confronto e di scambio tra tutti i ragazzi.  
 

E. Costituzione del Consiglio  
  

• Presentazione del programma e delle lisPresentazione del programma e delle lisPresentazione del programma e delle lisPresentazione del programma e delle liste elettorali te elettorali te elettorali te elettorali     
 
Ogni laboratorio di progetto potrà presentare un programma di proposte, per essere 
“formalizzato” e quindi presentato a tutti i ragazzi e per concorrere alla definizione delle 
iniziative del Consiglio dei ragazzi, dovrà essere sottoscritto da certo numero di ragazzi  
residenti e/o frequentanti le classi 4 e 5 elementare e 1, 2 e 3 media delle scuole del territorio 
e dovrà essere corredato da una lista di candidati disposti a rappresentarlo. Il programma, i 
nomi dei sottoscrittori e la lista dei candidati dovranno essere formalmente presentati presso la 
commissione elettoralecommissione elettoralecommissione elettoralecommissione elettorale (la commissione sarà composta da un insegnante delle scuole medie, 
uno delle scuole elementari, da un rappresentate dell’Amministrazione Comunale, da un 
ragazzo/a delle scuole medie e da uno delle scuole elementari. Le liste nella loro 
composizione dovranno tenere conto delle rappresentanze di genere, dell’età e del territorio. 
 

• “Campagna elettorale”“Campagna elettorale”“Campagna elettorale”“Campagna elettorale”    
 

Il programma e la lista dei candidati dovranno essere presentati alla cittadinanza in 
un’iniziativa pubblica, successivamente verrà realizzata una sorta di “campagna elettorale” che 
permetterà ai ragazzi facenti parte della lista di diffondere le proposte elaborate; In questo 
periodo, il programma e la lista dei candidati potranno essere diffusi conosciuti attraverso 
volantini e manifesti, che potranno essere affissi in appositi spazi e presentati attraverso 
incontri nelle classi. 

 

• Elezione del consiglioElezione del consiglioElezione del consiglioElezione del consiglio    
 

Terminata la “campagna elettorale” , si procederà alle elezioni che si svolgeranno nelle sedi 
scolastiche, potranno votare tutti i ragazzi frequentanti le scuole della territorio (classi 4 e 5 
elementare e 1, 2 e 3 media).  



Si potrà votare esprimendo un voto di lista (proposta progettuale tematica)voto di lista (proposta progettuale tematica)voto di lista (proposta progettuale tematica)voto di lista (proposta progettuale tematica) ed indicando una o 
due preferenze relativamente ai candidati. La fase elettorale sarà coordinata dall’apposita 
commissione.  
Il Consiglio dei ragazzi sarà composto da circa 20/25 consigliericirca 20/25 consigliericirca 20/25 consigliericirca 20/25 consiglieri, la composizione sarà  
proporzionale ai voti percepiti da ogni singola lista (proposta progettuale tematica).  
Sulla base del numero di consiglieri che ogni lista eleggerà, si provvederà alla nomina dei 
singoli consiglieri in base alle preferenze ad essi singolarmente attribuite.  
 

F. Insediamento del consiglio ed avvio della sua attività  
 

• organizorganizorganizorganizzazione del CCR zazione del CCR zazione del CCR zazione del CCR     
Dopo che il consiglio sarà formalmente costituito, si avvierà la vera e propria attività per 
l’attuazione delle proposte progettuali.  
L'attività del consiglio dei ragazzi sarà "curata" da un adulto facilitatore e da un consigliere 
delegato (che svolgerà le funzioni di segretario, verbalizzando gli atti e decisioni del CCR). 
L’attività del consiglio si articolerà in sedute plenarie del CCR, almeno 2 volte al mesealmeno 2 volte al mesealmeno 2 volte al mesealmeno 2 volte al mese ed i 
lavori di commissione tematica si svolgeranno con una cadenza di 4 riunioni mensili. I ragazzi  I ragazzi  I ragazzi  I ragazzi 
nei primi incontri dovranno decidere come organizzarsi e definire un proprio regolamento nei primi incontri dovranno decidere come organizzarsi e definire un proprio regolamento nei primi incontri dovranno decidere come organizzarsi e definire un proprio regolamento nei primi incontri dovranno decidere come organizzarsi e definire un proprio regolamento 
internointernointernointerno. 
    

 

2. 8  2. 8  2. 8  2. 8  ---- I I I Ipotesi di statuto/regolamento del CCR 
 
 

Art.1 Art.1 Art.1 Art.1 ---- Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi    
    

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) rappresentano la collettività dei ragazzi, e concorre a 
determinare l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e 
vigilano al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate. 

 
2. Rientrano nella competenza del CCR specifiche attribuzioni nelle seguenti materie: 
  
 -SCUOLA 
  -AMBIENTE  (verde pubblico, qualità, tutela, valorizzazione del territorio) 
  -TEMPO LIBERO SPORT E CULTURA 
  -SOLIDARIETA'  
 
3.  Il CCR ha funzioni consultive, propositive e di controllo. 
  
 esprime il proprio parere sulle procedure e sugli gli atti relativi alle materie di sua competenza 

prodotti dagli organi del Comune che ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione. 
  
 esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza attraverso pareri e 

atti ufficiali.  
  
 esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle attività proposte relative alle materie demandate 

alla sua competenza. 



 
4. Le sedute del CCR sono pubbliche e si tengono di norma nelle Sala Consiliare del Comune. Le 

sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti. 
 
5. Le decisioni di qualunque natura sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei 

presenti. 
  
6. Il CCR ha la propria sede presso il Comune. 

 
Art.2 Art.2 Art.2 Art.2 ----  Elezione del consiglio e modalità di lavoro.   Elezione del consiglio e modalità di lavoro.   Elezione del consiglio e modalità di lavoro.   Elezione del consiglio e modalità di lavoro.     
 
Il Consiglio dei ragazzi è composto dai ragazzi con età compresa tra gli 8 e i 13 anni ed eletto tramite 
apposito regolamento direttamente da tutti gli iscritti alle classi 4°, 5° e 1°, 2° e 3°media delle scuole 
situate nel territorio circoscrizionale. 
 
Il consiglio dura in carica 2 anni, la sua attività si organizza attraverso sedute plenarie e commissioni di 
lavoro tematiche; il consiglio dei ragazzi elegge un proprio presidente; le commissioni nominano un 
proprio responsabile che insieme costituiscono la giunta.     
 
Art.3 Art.3 Art.3 Art.3 ---- Il Presidente del Consiglio dei ragazzi  Il Presidente del Consiglio dei ragazzi  Il Presidente del Consiglio dei ragazzi  Il Presidente del Consiglio dei ragazzi     
    

1. Il Presidente del CCR rappresenta il Consiglio dei Ragazzi a tutti gli effetti. 
 
2. Il Presidente del CCR prima di assumere le sue funzioni, fa promessa formale di fronte al 

Sindaco del Comune. 
 

3. Il Presidente del CCR è eletto direttamente dal consiglio dei ragazzi entro 45 giorni dal suo 
formale insediamento. 

 
Art.4 Art.4 Art.4 Art.4 ---- Competenze del Presidente del Consiglio dei Ragazzi Competenze del Presidente del Consiglio dei Ragazzi Competenze del Presidente del Consiglio dei Ragazzi Competenze del Presidente del Consiglio dei Ragazzi    
        

Il Presidente del CCR é tenuto a: 
 
1. Convocare il CCR e la Giunta dei Ragazzi; fissare gli O.d.G.; determinare le date delle adunanze. 
 
2. Riunire il CCR entro 10 gg, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei ragazzi o il 

Presidente di Circoscrizione degli adulti 
 
3. Curare che gli atti ufficiali del CCR e della Giunta dei Ragazzi, nelle materie demandate alla loro 

competenza, vengano portate ad esecuzione.     
 
4. Curare i rapporti con le autorità cittadine. 
 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Competenze della Giunta dei Ragazzi  Competenze della Giunta dei Ragazzi  Competenze della Giunta dei Ragazzi  Competenze della Giunta dei Ragazzi     
    

1. La Giunta é composta dai responsabili delle commissioni e dal Presidente del CCR.   
 



2. La Giunta del CCR collabora col Presidente ed opera attraverso atti ufficiali. 
 
3. Alla Giunta spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione ed il 

controllo dell'iter relativo alle decisioni assunte dal CCR e per l'attuazione dei programmi da 
esso approvati. 

 
4.  Al termine di ogni anno la Giunta riferisce al CCR e al Consiglio di circoscirzione degli adulti 

sulla propria attività. 
 

6.    Riferire direttamente con le relazioni scritte al Consiglio di circoscirzione degli adulti nei casi in 
cui non siano state recepite le decisioni del CCR e della Giunta dei Ragazzi. 

     
Art.6 Art.6 Art.6 Art.6 ----  Gli atti del CCR  Gli atti del CCR  Gli atti del CCR  Gli atti del CCR    
 
Le funzioni di controllo e consultive sono espresse tramite pareri. 
 
Le funzioni propositive sono espresse tramite atti ufficiali. (Delibere) 
 
Ogni livello organizzativo del CCR dovrà provvedere a verbalizzare e a documentare la propria attività e 
inviare periodicamente il materiale prodotto agli uffici competenti.  
 
Gli atti relativi all'attività del CCR dovranno essere resi pubblici tramite affissione presso l'albo 
comunale e presso le Scuola Elementari e Medie del rispettivo territorio. 
 
Art. 7 le sedute del CCRArt. 7 le sedute del CCRArt. 7 le sedute del CCRArt. 7 le sedute del CCR    
    
Il Consiglio si riunisce in seduta plenaria almeno una volta al mese, le riunioni sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ragazzi che viene supportato dal funzionario comunale delegato e dal 
facilitatore. Il funzionario delegato ha il compito di provvedere alle verbalizzazione delle sedute e alla 
stesura degli atti. 
 
Art.8 Art.8 Art.8 Art.8 –––– Supporti Supporti Supporti Supporti    
    
Per la realizzazione del progetto e per il supporto delle funzioni attribuite al Consiglio dei Ragazzi, il 
Presidente del CCR e la Giunta e il Consiglio si avvalgono di un gruppo di Pilotaggio costituito da: 

 
   -un funzionario comunale delegato.  
   -un genitore   
   -un operatore incaricato dall’amministrazione comunale quale facilitatore 
   -un insegnante della scuola elementare 
   -un insegnante della scuola media 
   -un rappresentae delle associazioni operanti nel territorio  
 
Il gruppo é coordinato dal funzionario comunale delegato.  

 
Il gruppo di pilotaggio ha il compito di seguire l’esperienza del CCR e valutarne l’impatto sul 
territorio , con particolare attenzione ai rapporti con le istituzioni, la realtà giovanile e la scuola. 



 
      L’Amministrazione Comunale provvede attraverso specifico atto a definire la funzione di 
animazione del CCR.  
 
Inoltre il gruppo di pilotaggio ha il compito di difinire le modalità di realizzazione del progetto 
territoriale, in particolare definento i segueti aspetti: le azioni di promozione e sensibilizzazione, la 
formazione e le modalità di coinvolgìmento degli adulti e dei ragazzi, l’organizzazione della fase pre-
elettorare attraverso il supporto alla predisposizione dei progetti dei ragazzi e la realizzazione della 
fase elettorale. 
 
Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 ---- risorse risorse risorse risorse    
    
Nel Bilancio comunale vengono previste idonee dotazioni finanziarie per sopportare il funzionamento e 
la realizzazione delle inziative progettuali approvate dal consiglio dei ragazzi. 
 
La dotazione delle risorse viene annualmete comunicata al consiglio dei ragazzi, unitamente alle 
modalità di utilizzo dei fondi assegnati. 
 
Art. 10 Regolamento elettoraleArt. 10 Regolamento elettoraleArt. 10 Regolamento elettoraleArt. 10 Regolamento elettorale    
 
Il Regolamento elettorale viene predisposto dal gruppo di pilottaggio in sede di definizione del 
progetto, tale regolamento viene approvato dal Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale  
 


