
COMUNE DI CERMENATE
provincia di COMO

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 



Articolo 1 – Istituzione

  Il  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  (che  si  può  abbreviare  anche  in  CCR)  è  istituito 
dall'Amministrazione  Comunale  di  CERMENATE allo  scopo  di  far  conoscere  e  crescere  nelle 
nuove generazioni la partecipazione democratica al governo della città.

Consiste nella costituzione di un Consiglio Comunale formato da alunni della Scuola Secondaria di 
I grado che, supportato da un docente referente e dai docenti della scuola,  oltre che indirettamente 
da genitori e amministratori, predispone e approva proposte e progetti su svariati argomenti e settori 
della vita cittadina.

Articolo 2 – Obiettivi educativi

Il CCR si prefigge di accrescere la conoscenza del  funzionamento del Comune, degli organi elettivi 
(Giunta, Consiglio), dei servizi e della realtà del territorio comunale, di contribuire allo sviluppo 
della partecipazione democratica, di favorire il senso di appartenenza  alla comunità e alla 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, attenti interlocutori degli amministratori che si impegnano 
ad  ascoltare  i  loro  punti  di  vista  e  le  loro  idee  ritenendo  queste  ultime  una  risorsa  per 
l'amministrazione comunale e la città nel suo complesso. 
Attraverso le azioni di informazione del CCR è possibile radicare questa esperienza in modo stabile 
nel  territorio  e  renderla  un  elemento  significativo  e  caratterizzante  della  comunità  locale  da 
trasmettere alle classi successive.

Articolo 3 – Partecipanti al progetto

Possono  candidarsi  tutti  i  frequentanti  le  classi  1^  e  2^  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado 
dell'Istituto  Comprensivo di Cermenate 
Possono votare tutti i ragazzi e ragazze frequentanti la  Scuola Secondaria di I grado.
I  ragazzi  delle  classi   quinte  della  Scuola  Primaria  partecipano  alle  sedute  aperte  al  CCR del 
Consiglio Comunale con proprie proposte.
 

Articolo  4 – Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Il  Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 2 rappresentanti eletti per ogni singola classe 
della  Scuola  Secondaria  di  I  grado.  I  rappresentanti  sono scelti  come quelli  aventi  il  maggior  
numero di voti fra i 4 candidati presentati per ogni classe  1^ e 2^ della Scuola Secondaria
Le liste presentate alle elezioni fanno riferimento alle quattro Commissioni del futuro CCR: 

➢ TEMPO LIBERO – SPORT – SPETTACOLI
➢ SCUOLA E CULTURA
➢ AMBIENTE 
➢ DIRITTI DEI BAMBINI

La durata in carica dei rappresentanti è di due anni . 
I rappresentanti che passano alla Scuola Secondaria di II grado , si trasferiscono o si segnalano per 
comportamenti  scorretti  e/o  sanzioni  ripetute,  quando  il  Consiglio  è  in  carica,  decadono 



automaticamente e vengono sostituiti con il primo dei non eletti della lista che ha riportato più voti.

 Articolo 4 bis – Regolamento interno al CCR

Il Regolamento interno al CCR , approvato in prima seduta  dai ragazzi neoeletti, stabilisce:

a. le modalità di svolgimento delle riunioni non ufficiali (dove, con quale cadenza, in base alle 
necessità  o  bimensili)  di  norma  in  orario  scolastico  e  coadiuvate  dal  docente  referente  di  cui 
all'articolo 9 ;
b. compiti e ruoli dei consiglieri, il verbalizzatore delle sedute
c. modalità di comunicazione delle attività del CCR ( bacheca avvisi, verbali , cartelloni ecc.)
d. segnalazione della mancata partecipazione alle riunioni e/o alle attività istituzionali.

Articolo 5 – Svolgimento  delle sedute ufficiali del CCR

Le sedute ufficiali del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgono di regola a porte  aperte, nella 
Sala del Consiglio Comunale, con l'assistenza del docente referente e la conduzione del Sindaco del 
Comunne di Cermenate o di un suo delegato. 
La prima seduta di insediamento è informale e serve a favorire la conoscenza tra i rappresentanti e  
imparare il metodo di lavoro.
Alla  seconda  seduta,  la  prima  ufficiale,  il  CCR  elegge  a  maggioranza  assoluta  il  Sindaco  o 
Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e un suo vice, secondo il criterio della parità di  
genere.  Le sedute sono valide se i consiglieri presenti sono la maggioranza assoluta.
Il CCR si riunisce in modo ufficiale , indicativamente almeno 2/3 volte all'anno, e la prima volta 
ufficiale entro 4 settimane dalla sua elezione.

Articolo 6 – Funzionamento del CCR

All'interno del CCR si formano quattro Commissioni , che si riuniscono nella sede predisposta dal 
Comnune e/o presso la Scuola Secondaria  e si occupano ciascuna di una delle seguenti tematiche: 

➢ TEMPO LIBERO – SPORT – SPETTACOLI
➢ SCUOLA E CULTURA
➢ AMBIENTE 
➢ DIRITTI DEI BAMBINI

Il CCR ha comunque libertà di esprimersi su ogni argomento.
Le Commissioni interne al Consiglio e i relativi Presidenti (queste figure saranno affiancate da un 
vice) sono formate nel corso della prima seduta ufficiale del CCR.
Il CCR resterà in carica per due anni  e comunque fino al momento del suo rinnovo.

Articolo 7 -  Modalità di presentazione delle proposte

 Le  proposte  e/o  mozioni  formulate  nell'ambito  delle  tematiche  individuate  possono  essere 



promosse dalle classi e portate all'esame della Commissione da parte del rappresentante eletto nel 
CCR ; in questa fase le classi possono avvalersi della collaborazione dei docenti.
Le  Commissioni  valutano   le  proposte  e  le  trasmettono  al  Presidente  o  Sindaco  del  CCR per 
l'inserimento all'ordine del giorno.
Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
Una volta approvate, le proposte del CCR  vengono elaborate in schemi di progetti da sottoporre 
alla Giunta Comunale perchè siano prese in esame entro 30 giorni dal ricevimento.
Le proposte del CCR saranno rese pubbliche tramite un' apposita bacheca predisposta sui piani dei 
due plessi della scuola secondaria.
Le proposte del CCR possono consistere in:

➢ proposte e progetti da sottoporre agli organi comunali
➢ idee e opinioni su avvenimenti o fatti di attualità 
➢ auspici  e  richieste  di  attenzione  su  particolari  problemi  all'  Amministrazione  e  altre 

Istituzioni
➢ discorsi pubblici in ricorrenze civili
➢ relazioni sui risultati di ricerche effettuate

Articolo 8 -Coordinamento del lavoro del CCR

Le sedute del CCR saranno presiedute dal Presidente o Sindaco dei ragazzi coadiuvato dal docente 
referente.
 Avranno il compito di mantenere la seduta nell'ambito degli obiettivi prefissati. 
L'assemblea seguirà i canoni di un'assemblea consiliare comunale:
appello dei presenti – presentare  e far seguire l'ordine del giorno – leggere  eventuali relazioni – 
dare la parola – moderare la discussione – far rispettare il regolamento

Articolo 9 – Docente referente

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è seguito nei suoi lavori  e nelle uscite ufficiali  dal docente 
referente nominato dal Dirigente o da un docente incaricato della sostituzione.

Articolo 10 – Risorse

Per la realizzazione di progetti proposti e deliberati dal CCR  l'Amministrazione Comunale mette a 
disposizione risorse  finanziarie appositamente  previste nel bilancio annuale.

Articolo 11 – Calendario dell'attività del CCR

Il calendario delle attività del CCR viene stabilito dal docente referente in accordo con i docenti di  
lettere e/o i coordinatori di classe all'inizio di ciascun anno scolastico.
L'attività annuale si conclude con una seduta allargata del Consiglio Comunale per un confronto 
sull'andamento dell'anno in una giornata dedicata ai ragazzi il cui programma è stabilito dal CCR 
oppure si conclude con la partecipazione alle Celebrazioni pubbliche del 2 giugno – Festa della 
Repubblica.



Articolo 12 – Collegamenti

Qualora possibile il CCR stabilisce contatti con gli altri CCR di Italia e della Comunità Europea per 
scambi di informazioni ed esperienze.

Articolo 13 – Ruolo degli Amministratori  e degli Uffici Comunali

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano la massima disponibilità possibile al CCR per 
chiarire  gli  elementi  programmatici  della  loro  attività  e  spiegare  le  motivazioni  delle  scelte 
dell'Amministrazione.
A questo scopo sono possibili incontri del CCR con gli Amministratori Comunali competenti per un 
confronto diretto sull'attività che interessa il CCR.
Il docente referente, incaricato della gestione del progetto CCR, si occupa della progettualità, dei 
contatti con i docenti, dell'organizzazione delle elezioni per il rinnovo del CCR,  della conduzione 
dei  lavori  delle  commissioni  del  Consiglio  Comunale  Ragazzi,  della  gestione  delle  idee  e  la 
preparazione di eventuale  materiale informativo.
Potenzialmente tutti gli Uffici comunali possono essere interessati all'esame e all'attuazione delle 
proposte del CCR.

Articolo 14 – Modifiche al regolamento

Il Consiglio Comunale Ragazzi può proporre integrazioni o modifiche al presente regolamento, che 
dovranno essere valuate ed approvate  dal Consiglio Comunale


