
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - CARMIGNANO DI BRENTA

Il  Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un’innovativa forma di partecipazione per i ragazzi nella vita del
Comune. Si connota come un progetto di educazione alla vita pubblica, di cittadinanza attiva e di educazione civica
ed è finalizzato a promuovere la partecipazione dei pre-adolescenti alla vita della comunità locale. Il  CCR è un
intervento che coinvolge la scuola e il territorio; la scuola diventa pertanto un luogo di promozione del benessere
dell’infanzia e dell’adolescenza oltre che d’istruzione e il territorio un contesto educativo in cui il ragazzo si forma e
cresce.  La  collaborazione  tra  scuola  e  territorio  fa  del  progetto  CCR  uno strumento  per  la  promozione  della
partecipazione dei  ragazzi  poiché imparano a riconoscere il  proprio tessuto locale,  il  senso delle  istituzioni,  la
possibilità di poter partecipare ed incidere nel proprio territorio.

Il CCR si sostanzia nella creazione di un organo di rappresentanza, simile al Consiglio Comunale degli adulti, ma
composto  da  ragazzi.  Saranno  eletti  un  Sindaco,  un  Vicesindaco  e  un  Consiglio  Comunale  che  porteranno
all'attenzione della Scuola e dell'Amministrazione le loro idee rispetto ad alcuni temi, impegnandosi a realizzarle. Il
progetto,  finanziato  dal  Comune  di  Carmignano  di  Brenta,  verrà  realizzato  dalla  cooperativa  La  Esse.  La
responsabile per la scuola è la professoressa Alice Cabrelle e l’operatrice della Cooperativa La Esse è Micol Carraro.

FASI
1. Incontro di presentazione del progetto ai ragazzi, nel quale verranno assegnati, tramite sorteggio, i temi

alle classi. TEMI 2018/2019: 
a. Progettare i nuovi impianti sportivi 
b. Progettare la nuova scuola elementare e la vecchia struttura 
c. Organizzare la festa di fine anno scolastico 

2. Ogni classe costruirà un progetto sul tema assegnato (1 incontro di 1 ora)
3. Ogni classe sceglierà 2 rappresentanti (1 incontro di 1 ora): l'insieme dei rappresentanti delle classi è il CCR
4. Il CCR si incontrerà per organizzare la promozione dei progetti elaborati dalle classi che verranno poi votati

da  tutti  gli  studenti  e  studentesse  della  scuola  (1  incontro  di  1  ora)  realizzando  una  vera  e  propria
Campagna Elettorale.

5. In un'assemblea di tutti gli studenti tramite votazione verranno scelti i tre progetti considerati migliori.
6. All’interno del CCR si voterà il Sindaco tra i rappresentanti del progetto che ha vinto le votazioni generali, il

Vicesindaco e Assessori tra tutti gli altri.
7. I  ragazzi parteciperanno ad una seduta aperta del Consiglio Comunale, dove potranno vedere Sindaco,

Assessori e Consiglieri in azione. 
8. CCR in collaborazione con la scuola e l'amministrazione comunale realizzerà i  progetti  pensati.  Gli  altri

studenti saranno comunque coinvolti con gruppi di lavoro per partecipare alla realizzazione.

TEMPI Tra pochi giorni inizieremo i lavori di progettazione nelle classi e prima di Natale voteremo il CCR.

PER INFORMAZIONI Micol Carraro 3401276981, mcarraro@laesse.org


