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COMUNICATO STAMPA

C.S. 60/2015

Elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi – C.C.R.

Venaria Reale -  Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto di educazione 
alla vita pubblica che dal 2001 coinvolge gli  allievi  delle scuole Elementari e 
Medie, con l'obiettivo di favorire l'aggregazione sociale e proporre occasioni di 
confronto, avvicinando i giovani cittadini alle istituzioni della propria città.

Lo scorso anno scolastico  sono stati proposti dei laboratori nelle classi terze 
elementari  e  prime medie,  che hanno permesso ai  ragazzi  di  avvicinarsi  alle 
istituzioni, conoscere il funzionamento di un Consiglio Comunale e i diversi ruoli 
politici. 

Al  termine  dei  laboratori,  sono  state  raccolte  le  candidature  ed  il  23  e  24 
novembre  prossimi  si  terranno  in  tutte  le  scuole  cittadine  le  Elezioni  del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

A tale scopo, in ogni plesso scolastico, sarà allestito un seggio elettorale e tutti 
gli studenti dalla 3^ elementare alla 3^ media potranno votare ed eleggere i loro 
rappresentanti. Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico lunedì 23 novembre 
presso le Scuole del 2^ Circolo e martedì 24 novembre presso le Scuole del 1^ 
Circolo. 

Si procederà poi allo spoglio delle schede che porterà alla costituzione del CCR 
(Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi)  che  sarà  composto  da  circa  20  consiglieri, 
(almeno un rappresentante per plesso scolastico). Il CCR si incontrerà ogni due 
settimane  in  commissioni  extrascolastiche,  durante  le  quali  si  lavorerà  su 
tematiche quali:

- la legalità;
- il senso civico;
- il senso di appartenenza ed i diritti e doveri del cittadino.

I  Consiglieri  svolgeranno  azioni  concrete  di  democrazia  e  di  educazione, 
confrontandosi con i propri coetanei e con gli adulti.  Avranno quindi il compito 
di  pensare e di  proporre  alle  Istituzioni  una vera e propria  idea-progetto da 
realizzare in città.
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