REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
(CCR)

Premessa
Il presente regolamento definisce le finalità, disciplina la composizione, le competenze e il
funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dell’IC “Carducci –V. Da Feltre” di
Reggio Calabria.
Il regolamento si ispira:
1. alla Convenzione internazionale dei Diritti del Fanciullo approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite (ONU - New York - 20.11.1989) ovvero Children Right Convention (CRC), in
particolare l’articolo 12:
“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal
fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale”.

Tale articolo è sostenuto dal precedente articolo 5: “gli Stati parti rispettano la responsabilità, il
diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della
collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del
fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità
l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione”.
2. alla legge N° 176 del 27 maggio 1991, nella quale lo Stato Italiano si impegna a promuovere e
tutelare i diritti dell’infanzia, come indicato nella CRC
3. alla legge N° 285 del 28 Agosto 1997, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”;
4. alle linee guida presenti nel Documento di indirizzo MIUR del 27/10/2010 per l'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione"

Tempi e fasi di realizzazione
Il CCR dell’IC “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria è istituito all’inizio di ogni anno scolastico. Al
fine di favorire una piena comprensione del progetto, all’inizio dell’anno scolastico gli alunni vengono
informati dai docenti sulle finalità del CCR. Gli alunni delle classi interessate si riuniranno per approfondire il
senso del CCR e individuare i candidati allo stesso. In particolare, le secondi classi della scuola secondaria di
primo grado presenteranno un candidato mini sindaco. Tutti i candidati mini sindaco scelti si incontreranno e,
dopo ampia discussione, sceglieranno i due o tre che parteciperanno alla elezione del mini sindaco. Essi
avranno due settimane di tempo per individuare i componenti delle loro liste e definire il loro programma.
Ogni lista dovrà essere formata da non meno di nove consiglieri suddivisi tra maschi e femmine. A questo
punto i candidati mini sindaco presenteranno le loro liste e i programmi durante assemblee con le diverse classi
aventi diritto ad eleggere il CCR.

Art. 1 - Finalità
Il presente Regolamento contiene le norme per la costituzione ed il funzionamento del “Consiglio comunale
dei Ragazzi” dell’IC “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria.
Secondo il progetto, il CCR è uno strumento educativo e di auto-formazione, costituito al fine di:
a) favorire la partecipazione democratica dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità di cui
fanno parte, sviluppando in loro il senso di appartenenza al proprio contesto di vita;
b) promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, volta a migliorare la qualità della vita,
attraverso il dialogo tra i ragazzi e le Istituzioni del territorio;
c) valorizzare, nel rispetto di ogni diversità, le caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
d) potenziare l’acquisizione delle Life Skills individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(consapevolezza di sé – gestione delle emozioni – gestione dello stress – empatia – creatività –
senso critico – prendere buone decisioni – risolvere problemi – comunicazione efficace –
relazioni efficaci), in sinergia con le attività curricolari;
e) promuovere l’ascolto attivo degli adulti nei confronti dei ragazzi e delle ragazze.

Il CCR ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare mediante proposte o richieste rivolte
all’Amministrazione Comunale, su temi e problemi che riguardano la vita amministrativa del Comune, nonché
di rappresentare le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola. Il CCR
svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero.
La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
Il CCR ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
❖
❖
❖
❖
❖

Politica ambientale e della salute;
Sport, tempo libero e giochi;
Politiche sociali;
Cultura, Spettacolo e Scuola;
Giustizia e sicurezza.
Art. 2 - Eletti ed elettori

Sono elettori e possono essere eletti consiglieri del CCR gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e
1^, 2^, e 3^ della scuola Secondaria di primo grado. Tutti gli alunni delle suddette classi eleggono i componenti
del CCR e possono esservi eletti.
Art. 3 - Il mini Sindaco
Il mini sindaco sarà scelto tra i candidati delle seconde classi della scuola Secondaria di primo grado
Art. 4 - Coordinamento del CCR
Il Gruppo di coordinamento del CCR è composto da almeno tre docenti designati dal Dirigente scolastico,
dell’IC “Carducci – V. Da Feltre”.

Il coordinamento del CCR avrà il compito di favorire la realizzazione del progetto nell’ambito degli obiettivi
prefissati accompagnando con una presenza costante e discreta i ragazzi e le ragazze del CCR. Il
coordinamento può al suo interno individuare una figura di facilitatore che curi le varie fasi del progetto.

Art. 5 - Modalità di elezione del CCR
L’elezione dei CCR (deve avvenire entro il 30 ottobre di ciascun anno) e la seduta di insediamento, dovrà
svolgersi entro il mese di novembre.
Art. 6 - Composizione, organi e durata del CCR
Il CCR è composto da 11 consiglieri tra i quali il mini Sindaco dei ragazzi.
Nel caso di partecipazione di due liste: la lista che avrà riportato più preferenze eleggerà, oltre al mini sindaco,
i sei consiglieri della stessa lista che hanno ottenuto più voti. La seconda lista, oltre al candidato mini sindaco,
elegge i primi tre consiglieri della stessa.
Nel caso di tre liste: la lista che avrà ottenuto più preferenze, oltre al mini sindaco, sarà rappresentata in CCR
dai primi cinque consiglieri. La seconda lista, oltre al candidato mini sindaco, porterà in CCR anche i primi
due consiglieri della stessa. La terza lista, oltre al candidato ini sindaco, porterà in CCR il consigliere con più
preferenze della stessa.
Il CCR è presieduto dal consigliere più anziano di età.
L’elezione del Sindaco dei ragazzi ha luogo a scrutinio segreto. Viene eletto Sindaco dei Ragazzi colui che
riporta la maggioranza dei voti.
Subito dopo l’elezione il Sindaco dei Ragazzi, effettuata la promessa nei modi previsti dall’art. 11, sceglie tra
i consiglieri i componenti della Giunta, garantendo la presenza di ragazze e ragazzi. Gli assessori, in numero
di cinque, coordinano i lavori di una delle cinque Commissioni (Politica ambientale e della salute; Sport, tempo
libero e giochi; Politiche sociali; Cultura, Spettacolo e Scuola, Giustizia e sicurezza) attraverso cui, di norma,
è organizzato il lavoro preparatorio dei consiglieri.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi dura in carica per tutto l’anno scolastico.
Art. 7 - Convocazione del CCR
Le sedute del CCR sono convocate dal Presidente del Consiglio anche su richiesta di almeno sette consiglieri.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri, al momento dell'appello.
Art. 8 - Sede e modalità di funzionamento
Il CCR ha sede e si riunisce presso i locali dell’IC “Carducci – Da Feltre” di Reggio Calabria.
Al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi, alcune sedute potranno svolgersi anche in altro luogo.
Il CCR si riunisce, di norma, una volta al mese dalla istituzione e sino al mese di Maggio. Le decisioni assunte
dal CCR sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un Segretario scelto tra i Consiglieri eletti, e
sottoposte all’attenzione dei competenti organi dell’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte e dei pareri, deve, attraverso
gli organi di volta in volta competenti, rispondere in forma scritta circa il problema o l’istanza espressi e
illustrare come intende procedere.

Art. 9 - Pubblicità delle sedute
Le sedute del CCR sono pubbliche.
Ai lavori del CCR viene data la massima pubblicità, d’intesa col Dirigente scolastico eventualmente con le
procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale della città.

Art. 10 -Verifica attività CCR
Al fine di consentire una verifica delle attività, il CCR, a metà anno scolastico, incontrerà le classi radunate
per gruppi omogenei (le quinte, le prime, le seconde e le terze).
Art. 11 - Decadenza dal mandato e surroga
Il consigliere comunale decade dalla carica nei seguenti casi:
a) scadenza del mandato;
b) dichiarazione di decadenza in caso di due assenze consecutive senza valido motivo
c) dimissioni volontarie;
d) trasferimento in una scuola che non ha sede nel comune di Reggio Calabria;
e) conseguimento della licenza media.
Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante
scorrimento della lista di appartenenza dell’Istituto Comprensivo.
Art. 12 - Adempimenti
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta promessa, davanti al CCR e al Sindaco della Città
di Reggio Calabria o a un suo delegato, di adempiere ai doveri previsti dal presente Regolamento.
Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il CCR in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti (delibera n.16 del 04 novembre 2019) e dal
Consiglio d'Istituto (delibera n. 15 del 30 ottobre 2019) ed è a disposizione dell’utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO

