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Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

Articolo 1 – Istituzione 

Il Consiglio comunale dei Ragazzi (CCR) è istituito dall’Amministrazione comunale di Bertiolo allo scopo di 

far conoscere e crescere nelle giovani generazioni la partecipazione democratica al governo della Comunità 

locale. Il CCR è formato da rappresentanti degli alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuola 

Primaria “Risultive” e secondarie di primo grado residenti nel Comune. Con il supporto degli insegnanti, dei 

genitori, delle associazioni locali e degli amministratori comunali, il CCR predispone e approva proposte e 

progetti di interesse per il mondo giovanile nel contesto della realtà locale.  

 

Articolo 2 – Obiettivi educativi 

Il CCR si prefigge di accrescere la conoscenza del funzionamento dell’Istituzione comunale, dei suoi organi 

elettivi (Consiglio e Giunta), dei servizi erogati dal Comune, delle caratteristiche e peculiarità del territorio 

comunale; di contribuire allo sviluppo della partecipazione democratica; di favorire il senso di appartenenza 

alla comunità locale e la coscienza della solidarietà sociale.  

Il CCR si prefigge altresì di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della comunità 

e di essere, al pari degli altri cittadini, interlocutori degli amministratori comunali, che si impegnano ad 

ascoltare il punto di vista dei ragazzi, come attenta e preziosa risorsa della comunità.  

 

Articolo 3 – Partecipanti al progetto 

Partecipano al CCR gli alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuole Primaria “Risultive” e le classi 

prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune di Bertiolo. Il 

coordinamento del progetto è affidato agli insegnanti della Scuola Primaria e/o ad un animatore-facilitatore, 

figure adulte che assumono il ruolo di supporto al lavoro dei ragazzi.  

 

Articolo 4 – Costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi 

Il CCR è costituito da un massimo di dieci rappresentanti, scelti nelle classi aderenti all’iniziativa con 

le modalità decise dall’animatore-facilitatore in collaborazione con il Sindaco del Comune di Bertiolo 

o suo delegato. Il numero dei rappresentanti da scegliere per ogni classe viene stabilito in base al 

numero delle classi aderenti. La durata in carica dei rappresentanti è di due anni scolastici.  

 

Articolo 5 – Svolgimento delle sedute del Consiglio comunale dei Ragazzi 

Le sedute ufficiali del CCR si svolgono di regola a porte aperte, nella Sala del Consiglio comunale, 

con l’assistenza dell’animatore-facilitatore, e la conduzione del Sindaco del Comune di Bertiolo, o di 

un suo delegato. Le prime due sedute di insediamento sono informali e servono per favorire la 

conoscenza tra i rappresentanti e per apprendere il metodo di lavoro.  

Alla terza seduta il CCR elegge, a maggioranza assoluta, il Sindaco ed il suo vice e forma le 

Commissioni interne. Le sedute sono valide se i consiglieri presenti sono la maggioranza assoluta. 

Le sedute preparatorie e le attività preliminari si svolgono presso la Scuola Primaria “Risultive” o in 

luogo da stabilire di comune accordo tra Sindaco e animatore-facilitatore. 



Articolo 6 – Commissioni interne al Consiglio comunale dei Ragazzi 

All’interno del CCR si possono formare anche delle Commissioni, ciascuna delle quali può occuparsi 

delle seguenti tematiche: ambiente e territorio, scuola, tempo libero, diritti e doveri dei ragazzi.  

 

Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi 

Le proposte e le mozioni formulate nell’ambito delle tematiche individuate possono essere promosse 

dalle classi aderenti all’iniziativa e portate all’esame della Commissione competente, qualora istituita, 

da parte del rappresentante in Consiglio. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei 

Consiglieri presenti e trasmesse alla Giunta Comunale degli adulti, che le esamina.  

Le decisioni del CCR possono consistere in:  

1) proposte e progetti da sottoporre agli organi comunali;  

2) idee ed opinioni su avvenimenti e fatti d’attualità;  

3) richieste di attenzione su particolari problemi, rivolte ad Amministrazioni ed Autorità varie;  

4) relazioni sui risultati delle ricerche eseguite.  

 

Articolo 8 – Risorse 

Il CCR utilizza le risorse finanziarie che vengono eventualmente destinate all’iniziativa 

dall’Amministrazione Comunale sul bilancio annuale.  

 

Articolo 9 – Calendario delle attività 

Il calendario delle attività del CCR viene stabilito dagli insegnanti, insieme all’animatore-facilitatore 

e al Sindaco del Comune di Bertiolo.  

 

Articolo 10 – Collegamenti 

Il CCR può stabilire contatti con gli altri CCR dell’Italia e della Unione Europea per scambi di 

informazioni e di esperienze.  

 

Articolo 11 – Ruolo degli Amministratori e degli Uffici comunali 

Sindaco, Giunta e Consiglio comunale assicurano la massima disponibilità al CCR per chiarire gli 

elementi programmatici della loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte 

dell’Amministrazione. Allo scopo possono essere organizzati incontri diretti tra il CCR, gli 

Amministratori e gli Uffici comunali sugli argomenti che interessano il CCR.  

 

Articolo 12 – Modifiche al Regolamento 

Il presente Regolamento può essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi per 

le parti che riguardano il suo funzionamento interno.  

 


