
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL “CONSIGLIO DEI BAMBINI” 

MONDOLFO MAROTTA 

 

 

Articolo 1 - Progetto il “Consiglio dei Bambini”  
 
Il “Consiglio dei Bambini” viene riconosciuto dal Comune di Mondolfo ai sensi dell'articolo 30 bis 
del suo Statuto. 
Attraverso il Consiglio i bambini possono esprimere le loro idee su ciò che li riguarda, partecipando 
attivamente con proposte e progetti. 
 
Art. 2 - Partecipanti al “Consiglio dei Bambini” e Nomina dei Rappresentanti 

 

Al “Consiglio dei Bambini” partecipano gli alunni delle classi aderenti al progetto. 

Ogni classe elegge due rappresentanti: un maschio e una femmina, che dovranno introdurre le 

singole giornate ed esporre durante le assemblee, a nome di tutti, le idee e i lavori svolti 

precedentemente a scuola. 

Alla fine dell’anno scolastico i 12 Rappresentanti parteciperanno al Consiglio comunale degli 

adulti. 

 
Articolo 3 - Elezione e durata 
 
I Rappresentanti dei bambini sono eletti mediante votazione dei propri compagni di classe. 
La durata in carica è di un anno scolastico. 

 
Articolo 4 - Convocazione agli incontri 
 
Il “Consiglio dei Bambini” si riunisce almeno tre volte l'anno nella sala del Consiglio Comunale 
degli adulti. 
Le sedute vengono convocate tramite una lettera spedita dagli uffici comunali e destinata a ogni 
rappresentante nominato e contenente l'ordine del giorno. 

 
Art. 5 Diritti e Doveri dei bambini partecipanti 

 

I bambini sono tutti uguali, hanno tutti gli stessi diritti e devono essere ascoltati. 

Tutti i partecipanti al “Consiglio dei Bambini” hanno diritto di esprimere liberamente la 

propria opinione all'interno della seduta. 

Tutti hanno diritto di essere ascoltati e di non essere offesi o derisi per quello che pensano.  

La possibilità di parlare deve essere garantita a tutti: su ogni argomento all'ordine del giorno 

si parla dopo aver chiesto la parola e alzato la mano. 



I bambini hanno il dovere di rispettare ogni cittadino, le istituzioni e gli organismi con cui 

entrano in rapporto.  

I Rappresentanti, in particolare, hanno il dovere di informare e leggere alla propria classe 

l'ordine del giorno ricevuto tramite lettera. Devono introdurre le singole giornate durante le 

sedute, facendosi portavoce della loro classe e dei contenuti emersi dalle discussioni svolte a 

scuola.  

I Rappresentanti dei bambini devono: parlare uno alla volta; mantenere il silenzio quando gli altri 
parlano; ascoltare e accettare gli altri e le loro idee senza giudicarli; non criticare con cattiveria gli 
altri o prenderli in giro, ma discutere sulle cose su cui non si è d'accordo; non urlare, non fare 
rumore e non dare fastidio agli altri. 

 
Art 6 - Modalità di votazione 
 
Le decisioni si prendono in maniera democratica: qualora fosse necessario, si procederà con una 
votazione per alzata di mano e a maggioranza di voti. 
In caso di parità i Rappresentanti dei bambini devono cercare di trovare un compromesso che 
accontenti tutti. 
Nelle votazioni i Rappresentanti devono votare per convinzione e non per amicizia, non farsi 
influenzare ma ragionare con le proprie idee. 
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