
REGOLAMENTO  

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

Premessa 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno degli istituti di partecipazione 

all’Amministrazione Comunale più innovativi degli ultimi anni e viene proposto 

nell’ambito delle attività di EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA di Istituto. 

I CCR mirano a un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio 

attraverso una partecipazione libera e autonoma. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per 

esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto 

delle regole. 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi deve essere la sede dove i ragazzi elaborano 

proposte per migliorare la città o il paese in cui vivono, collaborano per prendere 

decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che 

li riguardano portando il contributo di tutti i ragazzi delle classi interessate. Nel 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, i ragazzi sono cittadini protagonisti. 

Il progetto coinvolgerà:  

• Alunni delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado 

• Alunni delle classi quinte della scuola primaria  

• Alunni della classe quarta del plesso di Domanico (facente parte di una 

pluriclasse)  

 

Art. 1 – Obiettivi 

a) Educare alla rappresentanza democratica; 

b) Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio;  

c) Preparare i ragazzi a una cittadinanza consapevole e a maturare un senso di; 

appartenenza al proprio paese; 

d) Favorire nei ragazzi, consapevolezza di sé, dei propri diritti, dei propri doveri, 

delle proprie capacità;  

e) Avvicinare i ragazzi alle istituzioni;  

f) Potenziare, nei ragazzi la capacità di organizzare, progettare, scegliere; 
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g) Imparare a collaborare tra ragazzi e con gli adulti; 

 

Art. 2 – Soggetti  

Sono coinvolti nel CCR:  

a) tutti gli alunni di cui sopra (elettori ed eletti) 

b) i genitori: che favoriscono, sostengono e valorizzano l’esperienza dei figli.  

c) gli insegnanti: che collaborano all’iniziativa coordinando i diversi momenti 

organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l’attività dei ragazzi, garantendo 

loro uno spazio di informazione e di confronto. 

d) le funzioni strumentali e i Referenti d’Istituto: che coinvolgono i rappresentanti 

eletti nell’organizzazione di eventi, nella partecipazione a progetti ed iniziative che 

rientrano nell’ambito delle competenze del CCR.  

e) gli Amministratori del Comune cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei 

ragazzi possono essere raccolte dagli adulti e considerate seriamente.  

 

ART. 3 – Competenze del CCR  

Il CCR si occupa di:  

a) Scuola, legalità e sicurezza 

b) Ambiente e sviluppo sostenibile 

c) Sport e Cultura 

d) Gentilezza e Solidarietà  

 

ART. 4 – Elettori ed Eletti  

1) Partecipano alle elezioni in qualità di elettori tutti gli alunni di cui sopra, gli stessi 

possono essere eletti.   

2)  Le elezioni si svolgono ogni anno e ogni rappresentante potrà essere eletto non 

più di due volte.  

ART. 5 – Modalità e tempi delle elezioni  

1) La data delle elezioni è resa nota sul sito scolastico. 



2) Il giorno stabilito per le elezioni si riunisce l’assemblea per la 

costituzione/presentazione delle liste dei candidati e lo svolgimento della 

campagna elettorale.  

3) Dopo l’assemblea viene istituito un seggio elettorale presso i locali scolastici 

composto da tre alunni con funzioni specifiche di Presidente, Scrutatore e 

Segretario (alunni non iscritti alle liste).  

4) Si vota in orario scolastico ed ogni elettore può esprimere due preferenze. 

5) Dopo la votazione, le schede vengono scrutinate dalla commissione elettorale 

che controlla i voti, li scrive su un tabellone o sulla lavagna e proclama i 

candidati eletti. 

6) Viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 

7) Si procede alla nomina dei Consiglieri/Assessori sulla base dei voti ottenuti in 

ordine crescente, con attribuzione della delega, di cui all’art.3, in relazione 

all’ordine delle competenze suindicato.  

8) In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede alla nomina 

immediata a Consigliere e/o Sindaco del candidato più anziano. 

9) Il momento conclusivo delle elezioni prevede la partecipazione degli 

Amministratori Comunali per la proclamazione degli eletti e lo svolgimento del 

primo consiglio comunale dei ragazzi. 

 

ART. 6 – Insediamento e Convocazione del CCR 

1) Il CCR si riunisce per l’insediamento dopo la proclamazione degli eletti.  

2) Il CCR si riunisce in via ordinaria due volte l’anno ed in via straordinaria su 

richiesta di 2/3 dei suoi componenti.  

3)  Il CCR si riunisce previa pubblicazione di apposita circolare sul sito dell’Istituto. 

4) La seduta è valida con la partecipazione di 50% dei Consiglieri/Assessori.  

5) La sede del CCR viene individuata nei locali scolastici. 

6) Il Sindaco stila i punti all’ordine del giorno e coordina i lavori.  

7) Il Segretario viene individuato a rotazione e provvede alla stesura di un verbale. 

8) E’ prevista la presenza di almeno un docente dell’Istituto Comprensivo 

(Referente Ed. Civica o Responsabile di Plesso) 

 ART. 7 – Rapporti con le Amministrazioni Comunali 

Eventuali proposte del CCR vengono esposte agli Amministratori Comunali attraverso 

la partecipazione al Consiglio Comunale degli Adulti 


