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COMUNICATO STAMPA

C.S. 15/2019 

IN AUTUNNO IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELLA CITTA’

In autunno 2019 si  terranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In
preparazione alle elezioni le scuole di entrambi i circoli hanno aderito al laboratorio
della “Macchina Comunale”, durante il quale i ragazzi avranno modo attraverso un
gioco di ruolo comprendere i ruoli, competenze e compiti delle figure politiche in
città. 

Gli incontri che si terranno uno in classe ed uno in sala Consiglio hanno l’obiettivo
di  introdurre  il  tema del  ruolo  del  consigliere  del  CCR e stimolare  i  ragazzi  a
riflettere  sugli  impegni,  sull’importanza  della  neutralità  e  delle  responsabilità  di
essere un rappresentante dei cittadini.

Dal 26/03 al 24/05/2019, 26 classi tra quarte elementari e prime medie avranno
modo  di  sperimentare  il  gioco  e  visitare  la  sala  Consiglio  ed  al  termine  degli
incontri, sarà data ai ragazzi la possibilità di candidarsi.

L’Amministrazione locale è orgogliosa del lavoro svolto in classe dai ragazzi/e nel
percorso  formativo  “La  Macchina  Comunale”, poiché  hanno  dimostrato  grande
energia e passione nel loro operato. La Città ha investito tempo ed energie nel
sostenerli  in  questo progetto,  in  quanto lo  si  ritene un’occasione di  crescita  in
grado di aiutarli a maturare ed a credere in loro stessi.

Il  “CCR” -  Consiglio Comunale dei  Ragazzi, infatti,  promuove la partecipazione
attiva  dei  giovani  venariesi;  sostiene  la  “formazione  civica”  nella  scuola
proponendo  momenti  e  modalità  perché  insegnanti  ed  alunni  sperimentino
strumenti e ruoli diversi da quelli tradizionali; promuove la conoscenza delle risorse
del territorio di Venaria Reale, il tessuto associativo e contesto storico, culturale ed
ambientale;  raccoglie  le  idee  ed  i  bisogni  dei  giovani  venariesi  e  formalizza
pubblicamente un canale di comunicazione con l’Amministrazione comunale nel
quale progettare insieme una città  anche “a misura”  di  giovane.  Si  ringraziano
anche le famiglie che hanno creduto e sostenuto i loro figli alla partecipazione di
questo progetto poiché, i figli, saranno loro i cittadini del futuro!
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