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Consiglio Comunale dei Ragazzi
di
Curtarolo

… Una breve storia …
I Consigli Comunali dei Ragazzi nascono per la prima volta in Francia
nel 1979, anno internazionale dell'Infanzia.
In quell’ anno, a Schiltinheim un piccolo comune della Francia dell'est, il
Sindaco e i rappresentanti locali immaginarono di poter creare una
struttura in cui i giovani potessero essere in prima persona portavoce dei
propri interessi, secondo le diverse fasce di età.
Da allora sono stati creati in Francia oltre mille CCR, presso comuni che
si sono organizzati in una struttura denominata ANACEJ (Association
National des Conseilles d'Enfants et de Jeunesse).

… Una breve storia …
In ITALIA i primi Consigli Comunali dei Ragazzi sono stati istituiti nel
1993 (Morrovalle e Tolentino, ambedue in provincia di Macerata) e
attivati per scelta autonoma di alcuni sindaci, in collaborazione con le
scuole medie, che hanno raccolto l’invito dell’UNICEF – ITALIA ad
attivarsi quali "difensori dei bambini".

… Ma cos’ e’ un ccr…?
Il CCR, ovvero il CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI, è un momento di condivisione
e confronto che prova ad educare i giovani cittadini a compiere le scelte più opportune e
più coerenti rispetto alle proprie esigenze, alle proprie aspettative e possibilità. Inoltre
dà la possibilità ai ragazzi di affrontare consapevolmente i problemi e di sperimentare
l’appartenenza alla comunità locale.

Il CCR è quindi anche un intervento educativo che coinvolge l’intera comunità e che ha
l’obiettivo di aiutare gli studenti, ma anche ad aiutare tutti i ragazzi, a familiarizzare con
la vita pubblica e di far loro conoscere il funzionamento della macchina comunale.
L’attività del CCR è quindi finalizzata ad educare alla democrazia e alla partecipazione
aprendo un dialogo e un confronto con il mondo degli adulti.

… Ma cos’ e’ un ccr…?
Assomiglia molto ad un Consiglio comunale degli adulti, solo che il Sindaco e gli
assessori sono…RAGAZZI!
I membri del CCR vengono eletti da tutti gli alunni della scuola media P.B.Longo.
Gli alunni possono votare i loro compagni di scuola (candidati, quelli che si
offrono per il CCR), che si faranno portavoce per la loro classe.
Gli eletti sono gli assessori che, tra di loro, nomineranno il Sindaco e il
vice-sindaco.
Gli assessori, riuniti in commissioni, dovranno ascoltare e stimolare le richieste
dei compagni di scuola, studiare le proposte e i progetti da presentare al
Consiglio degli adulti, che li valuterà e si impegnerà a realizzarli.

… Ma cos’ e’ un ccr…?
L’obbiettivo del CCR è di educare i ragazzi e le ragazze alla democrazia, intesa
come metodo di convivenza, e quindi di imparare a confrontare le proprie idee
con quelle degli altri per decidere assieme.
Il CCR cerca di sviluppare nei ragazzi e ragazze lo spirito critico. la creatività e
la consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro, ideando progetti e
provare a realizzarli concretamente!
…quindi il CCR dà voce ai ragazzi, è un modo per dire le proprie idee e far
sentire le proprie esigenze…

… perche’ creare un consiglio
comunale dei ragazzi…?
- PER CONOSCERE DA VICINO COME FUNZIONA IL GOVERNO DI UN
PAESE, DI UNA CITTA’
- PER IMPARARE “DAL VIVO” COSA VUOL DIRE DEMOCRAZIA
- PER FAR SENTIRE LA VOCE E I BISOGNI DEI PIU’ GIOVANI
- PER COSTRUIRE UNA SOCIETA’ CHE SA RISPETTARE E DIFENDERE I
DIRITTI DEI MINORI (senza differenze!!!)

