Comune di Villanuova sul Clisi

Istituto Comprensivo Statale ”Don Milani

il Consiglio Comunale dei Ragazzi
GLI OBIETTIVI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è un progetto di educazione alla democrazia e alla
partecipazione rivolto alle Scuole Primaria (4^ e 5^) e Secondaria di primo grado.
Per le ragazze ed i ragazzi, partecipare al CCR significa:
- esprimere il loro punto di vista ed essere ascoltati;
- partecipare alle decisioni che riguardano concretamente la vita del paese;
- accettare la diversità, confrontarsi con le idee degli altri;
- sviluppare un’idea verificando tutti i dati per giungere alla formulazione di un progetto.
Fare il CCR a scuola è un’occasione per:
- svolgere concretamente il programma di educazione civica sensibilizzando i ragazzi su temi che
accrescano la loro coscienza civica rispetto ai problemi collettivi ed individuali;
- educare i ragazzi alla partecipazione propositiva;
- applicare l’interdisciplinarietà in progetti che possono essere realizzati;
- lavorare in collaborazione con i servizi comunali e le realtà del territorio;
- valorizzare le progettualità dei ragazzi;
- scambiare esperienze e risorse didattiche con altre scuole.
Il CCR per il Comune è una risorsa di investimento per:
- ascoltare ed accogliere le idee ed il punto di vista dei cittadini più giovani;
- contribuire a formare le nuove generazioni alle regole democratiche, alla partecipazione, all’impegno
per la comunità.
L’ORGANIZZAZIONE
Sono coinvolti nel progetto:
- l’ Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
- i Servizi alla Persona del comune di Villanuova sul Clisi
Si costituisce un gruppo di lavoro formato da:
- insegnanti della Scuola Primaria nella persona di Ornella Grumi e Virginia Poletti
- insegnante della Scuola Secondaria di 1° grado nella persona di Antonella Venturi
- il delegato dall’ Assessorato ai Servizi alla Persona
Il gruppo opererà per costituire e rendere operativo il CCR: avrà come obiettivo l’istituzione del
Consiglio che si concluderà con la presentazione alla popolazione del Consiglio stesso, nell’ambito di
un Consiglio Comunale aperto.
Successivamente si occuperà di rendere operativi gli obiettivi progettuali in premessa fornendo al CCR
tematiche di discussione, nonché iniziative da sviluppare, nell’ottica di aiutare i Consiglieri stessi ad
attivarsi.

Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Articolo 1
E’ istituito nel Comune di Villanuova sul Clisi il Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di favorire una idonea
crescita socio- culturale degli stessi, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e verso la
Comunità.
Articolo 2
Compito del CCR è quello di esprimere le opinioni e il punto di vista dei ragazzi del territorio, di contribuire alla
gestione dello stesso, prendendo decisioni, promuovendo iniziative, verificandone l’efficacia.
Articolo 3
Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; l’organizzazione e le modalità di elezione sono
disciplinate dal presente regolamento.
Articolo 4
Le sedute del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri
(11): le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti.
Le decisioni prese dal CCR sottoforma di proposte o pareri sono verbalizzate da una persona della
Commissione, rese pubbliche, nonché sottoposte all’Amministrazione Comunale la quale dovrà formulare
risposta scritta circa i problemi o le istanze espresse e illustrare le modalità che si intendono seguire per le
eventuali soluzioni.
Articolo 5
I lavori del CCR saranno presieduti dal Sindaco del CCR e coordinati da un rappresentante del gruppo operativo.
Durante le Adunanze Consiliari il Sindaco ha il compito di:
- fare l’appello
- presentare e fare eseguire l’ordine del giorno
- leggere eventuali relazioni
- dare la parola, moderare la discussione, fare rispettare il presente Regolamento.
Articolo 6
Sede del CCR è la Sala Consiliare del Comune di Villanuova sul Clisi.
Articolo 7
Le sedute del CCR sono pubbliche e ne sarà data la massima pubblicità nelle procedure, identiche a quelle seguite
per il Consiglio Comunale Cittadino.
Articolo 8
Possono essere eletti quali Consiglieri gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e della 1^ e 2^ della Scuola
Secondaria di 1° grado.
Articolo 9
Hanno diritto al voto per l’elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” tutti gli studenti frequentanti le classi
che vanno dalla 4^ della scuola primaria alla 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Villanuova sul
Clisi.
Articolo 10
Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è composto da n° 21 membri suddivisi in:
- 8 Consiglieri eletti dagli studenti della Scuola Primaria
- 12 Consiglieri eletti dagli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado
- un Sindaco.
La durata in carica del CCR è di due anni.
Articolo 11
Le elezioni del CCR si svolgono secondo le seguenti modalità:

è nominata dal gruppo di lavoro una Commissione elettorale con il compito di nominare Presidenti e Scrutatori
e di vigilare sulla regolarità delle elezioni.
Detta commissione ha anche il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su eventuali
ricorsi inerenti il procedimento elettorale.
I ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.
La Commissione dovrà pronunciarsi nelle 48 ore successive.
Entro fine Febbraio verranno presentate le candidature presso i capi d’Istituto, sia per l’elezione a Consigliere
che a Sindaco. La presentazione della candidatura è libera, salvo l’obbligo di ogni candidato di presentarla per
iscritto con l’autorizzazione dei genitori, con modello apposito.
La Commissione elettorale forma la lista unica dei candidati disposti in ordine alfabetico con l’indicazione del
cognome e nome, della classe e sezione di appartenenza, inserendo in essa tutte le candidature pervenute.
Il numero dei candidati Consiglieri non può essere inferiore a due alunni per classe.
Per la carica di Sindaco, sono ammesse le candidature di ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado.
Il giorno successivo l’esposizione delle liste inizierà la campagna elettorale che gli studenti svolgeranno nelle
forme più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.)
Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente nell’orario scolastico in una data fissata dal gruppo
operativo. Possono costituirsi anche più seggi elettorali.
Gli elettori riceveranno una scheda per l’elezione dei Consiglieri e una per l’elezione del Sindaco. Sarà possibile
indicare una sola preferenza per il Sindaco e al massimo tre per i Consiglieri. Deve essere garantita la piena e
totale autonomia e segretezza del voto.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.
Sono eletti Consiglieri Comunali, in base alle preferenze riportate, i primi 8 per la scuola primaria e i primi 12 per
la scuola secondaria di 1° grado. (In caso di parità, vale l’anzianità).
Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al
sorteggio. Qualora il secondo votato tra i candidati sindaco avesse un numero di voti superiore al primo eletto tra
i consiglieri, entrerà a far parte del Consiglio.
I risultati verranno affissi all’albo per la presentazione di eventuali ricorsi.
Il giorno successivo, i risultati dello scrutinio con l’intera lista e le relative preferenze saranno consegnati, a cura
della Commissione, al Sindaco del Comune di Villanuova sul Clisi.
Articolo 12
Il Sindaco del Comune di Villanuova sul Clisi, entro tre giorni dall’elezione, proclamerà i risultati delle elezioni,
salvo la presentazione di eventuali ricorsi, e provvederà a darne notizia mediante pubblicazione all’Albo del
Comune.
Articolo 13
Il Sindaco del Comune, in una seduta del Consiglio Comunale, proclamerà ufficialmente la costituzione del CCR
e consegnerà al neo Sindaco la fascia tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali .Il neo Sindaco, a sua
volta, dichiarerà la propria disponibilità di impegno.
Articolo 14
Nel caso in cui il Sindaco del CCR rassegnasse le dimissioni, si procederà a nuove elezioni.
Nel caso in cui rassegnasse le dimissioni un Consigliere Comunale, si procederà alla surroga con l’inserimento dei
primi non eletti aventi diritto.
Articolo 15
Il CCR dovrà riunirsi almeno due volte l’anno, pena la decadenza del CCR stesso.
Articolo 16
Le scuole disciplineranno, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra eletti
ed elettori.
Articolo 17
Non sono previsti gettoni di presenza per le sedute del CCR.

