IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCRR)
La promozione del diritto alla partecipazione delle bambine e dei bambini al governo della città,
oltre ad essere sancita a livello internazionale e nazionale (la Convenzione delle Nazioni Unite dei
Diritti delle Bambine e dei Bambini – New York, 20.11.1989; la Carta delle Città Educative Barcellona 1991; l'Agenda 21 -ONU, Rio de Janeiro 1992; l'Agenda di Habitat II - ONU, Istanbul,
1996; il Rapporto del Consiglio d'Europa "Strategia Europea per l'Infanzia" – Strasburgo 1996), è
un dovere che la nostra società deve assumersi per garantire ed assicurare migliori condizioni di vita
per tutti e per educare i giovani ad essere cittadini protagonisti della convivenza democratica,
attraverso la ricerca di un dialogo capace di condurre una condivisone dei significati e una gestione
maieutica del conflitto.
Il CCRR, sia nella sua dimensione consultiva che in quella deliberativa, può essere interpretato
come uno strumento per l’implementazione dell’art. 12 della Convenzione Internazionale dei Diritti
delle Bambine e dei che recita:
“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 proceduragiudiziaria 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”.
I CCRR offrono delle opportunità per la partecipazione a un dibattito pubblico e deliberativo, in
quanto sono luoghi in cui poter sviluppare quelle abilità necessarie all’esercizio consapevole della
propria agency, condizione fondamentale per la costruzione di una cittadinanza attiva e
responsabile, in cui costruire, attraverso la collaborazione tra i pari e con il supporto degli adulti, il
proprio senso di appartenenza e partecipazione alla vita della propria comunità, interagendo con la
città e il territorio che diventano dunque, laboratori per comprendere la realtà e trasformarla
attraverso attività individuali e collettive frutto di un confronto ragionevole tra i partecipanti.
Inoltre i CCRR, per la loro storia e la loro natura, si configurano come un ponte tra scuola e città
costituendo nei fatti le premesse per la realizzazione di una “città educante” che, pur riconoscendo
nella scuola l’istituzione deputata alla formazione delle giovani generazioni,
La scuola gioca un ruolo di primo piano nell’esperienza del CCRR. Essendo il Consiglio
un’esperienza educativa, la scuola è il suo interlocutore privilegiato.
Solo se c’è un pieno appoggio da parte delle istituzioni scolastiche un consiglio riesce a costruire
intorno a sé una comunità educante in grado di promuovere una cultura della partecipazione. Non è
un caso, infatti, che i CCRR, sebbene si confrontino direttamente con le istituzioni locali e con i
loro amministratori, nascano quasi sempre in ambito scolastico, in rapporto con i programmi
didattici, per favorire lo sviluppo degli aspetti educativi derivanti dalla consapevolezza di un ruolo
di cittadinanza attiva. La scuola può e deve quindi divenire contesto comunitario, fatto di microcomunità (le classi) e aperto alla comunità educante più allargata.
Nel Curricolo dell'ICRO2 nella declinazione della Competenza europea "Competenze sociali e
civiche" si riporta rispettivamente per la Primaria e per la Secondaria di primo grado:
➢ Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della
cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà
apportando un proprio originale e positivo contributo
➢ Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della

cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà
apportando un proprio originale e positivo contributo
Da cui si possono dedurre gli OBIETTIVI che il CCRR di Rovigo si è dato:
1.
promuovere lo sviluppo del pensiero morale (come giudizio) e l’empatia, per costruire
giustificazioni e presupposti razionali finalizzati alla costruzione di consenso;
2.
promuovere attività che sviluppino strategie argomentative per l’integrazione dell’identità
dell’altro;
3.
sviluppare nelle bambine e nei bambini coinvolti, le abilità procedurali di tipo argomentativo
necessarie per la realizzazione di una partecipazione autentica;
4.
Promuovere lo sviluppo del pensiero creativo;
5.
Progettare e realizzare attività che sostengano l’agency delle bambine e dei bambini.
Nell'esperienza del CCRR di Rovigo sin dal primo mandato si è fatto riferimento alla Philosophy
for Children (P4C), un “metodo” che in realtà per molti aspetti è un vero e proprio “movimento
educativo”:
1.Tutti sono incoraggiati a parlare
2.Si riflette prima di parlare
3.Tutte le informazioni rilevanti sono condivise
4.Sono richieste/offerte le ragioni
5.È importante la struttura del ragionamento
6.Le sfide sono accettate
7.Si costruisce sull’idea dell’altro
8.Si discutono le alternative prima di prendere una decisione
9.Il processo è autocorrettivo
10. La comunità cerca di raggiungere il consenso
11. La comunità si assume la responsabilità delle decisioni
FSPPA, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata dell'Università di
Padova, ha sempre garantito l'accompagnamento scientifico dell'esperienza del CCRR di Rovigo.
Il Comune ha voluto questo progetto costruendo con i docenti uno Statuto di riferimento qui di
seguito riportato negli articoli essenziali.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 118 del 20.12.2005.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° DLC/2010/58 del 27.10.2010
ART. 1 (Istituzione) Viene istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Rovigo quale
organo partecipativo rivolto ai giovani del territorio comunale e diretto ad una loro presenza attiva
alla vita pubblica locale. Viene inoltre istituito il Sindaco dei Ragazzi..
ART. 2 (Durata in carica e scioglimento anticipato) Il Consiglio resta in carica 2 anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili.
ART. 3 (Composizione e requisiti) Il Consiglio è composto da 32 Consiglieri; al suo interno viene
eletto il Sindaco, con funzioni anche di Presidente. Sono eleggibili per la carica di Consigliere tutti

gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° grado, limitatamente alle classi 1^ e 2^, e quelli
frequentanti le scuole primarie, limitatamente alle classi 3^ e 4^ del territorio comunale.
ART. 14 (Compiti e risorse) Il Consiglio prende decisioni e delibera ispirandosi ai principi ed alle
linee guida espresse nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell’infanzia . Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi delibera in materie varie, come ad esempio: ambiente, storia locale, sport ed
educazione motoria, tempo libero, cultura, istruzione, tematiche sociali e solidarietà, pace, diritti
umani ed educazione alla legalità ed alla vita democratica. Sarà cura dell’assessorato competente
reperire le risorse necessarie per sostenere le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
ART. 15 (Funzionamento) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, almeno due volte per
anno scolastico con esclusione della seduta di insediamento, in seduta pubblica ed è validamente
costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. Le decisioni assunte
sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti ; il sistema di
votazione è palese per alzata di mano, ad eccezione per quella relativa alla elezione del Sindaco che
si tiene in forma segreta.
(riferimenti "POLISOFIA, progettare esperienze di cittadinanza in una prospettiva inclusiva" di
Diego Di Masi Edizioni Liguori)

Nell'ICRO2 per supportare il CCRR e su progettualità indicate da Unicef per essere ""Scuola
amica dei bambini e degli adolescenti" è nato nei plessi "F. Venezze" "Parenzo" un
GRUPPO DI CITTADINANZA (G.I.F.) A SOSTEGNO DEL Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il nostro Istituo Comprensivo Rovigo 2 è stato riconosciuto dall' Unicef negli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018 "Scuola amica dei bambini e degli adolescenti" grazie a diverse azioni
poste in essere nei tre livelli di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
In particolare per la scuola Media si mette in atto una progettualità rivolta alla partecipazione degli
alunni alla vita e alle scelte della propria scuola al fine di promuore il senso di appartenenza, di cura
e di responsabilità.
La proposta Unicef qui di seguito riportata, fa da riferimento alle attività:
L’ALBERO DEI DIRITTI E IL PROGRAMMA “Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti”
L’art. 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sottolinea il diritto
sull’adolescente, per costruire le capacità e le competenze utili ad affrontare la vita e a garantire il
loro benessere. Tali competenze comprendono non solo il saper leggere, scrivere e contare, ma
anche la capacità di prendere decisioni equilibrate, risolvere le controversie in maniera non
violenta, sviluppare uno stile di vita sano, costruire buone relazioni, favorire l’assunzione di
responsabilità, il pensiero critico, la creatività, tutti strumenti necessari per compiere le proprie
scelte di vita. L’art. 29 della Convenzione propone un approccio olistico all’educazione, per
assicurare che le opportunità educative riflettano un equilibrio appropriato tra gli aspetti fisici
mentali, spirituali ed emozionali dell’educazione e le dimensioni intellettuali, pratiche e sociali.
Il Programma Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti si pone l’obiettivo di dare pieno
riconoscimento al diritto all’apprendimento di tutte le bambine, i bambini e le ragazze e i ragazzi,
così come stabilito dall’art. 29 della Convenzione.
E più specificatamente al percorso n. 5 proposto dall'Unicef:
“Siamo tutti protagonisti” - Proposte per la Scuola Secondaria di primo grado
Imparare a partecipare: questo l’obiettivo della proposta per la scuola secondaria di primo grado,
per realizzare concretamente uno dei diritti più innovativi della Convenzione che rende bambinie
adolescenti non più soltanto oggetto di tutela da parte degli adulti, ma soggetti di diritti.
Linee essenziali del GIF:
- Il GRUPPO è composto da un alunno per ogni classe della secondaria (Parenzo, Venezze), oltre ai
consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Il GRUPPO mantiene la composizione presente l'anno precedente per le classi seconde e terze
(salvo diverse decisioni prese da ciascuna classe), mentre per le classi prime si procede con nuovi
inserimenti.
-Il GRUPPO si trova a cadenza mensile, per 6 lunedì dalle 14.30 alle 16, presso i locali della Scuola
Media Parenzo, ed coordinato dalle prof.sse Sasso e Veronese.
-Gli obiettivi operativi del GRUPPO sono:
•
•
•

sostenere e ridiscutere le azioni del CCR
fare da raccordo tra il CCR e le classi
realizzare in ciascuno dei due plessi "Venezze" e "Parenzo" un piccolo progetto

•
•
•
•

organizzare la giornata della legalità (21 marzo 2019 e/o 23 maggio 2019)
ridiscutere una "regola" della scuola poco condivisa dagli alunni, riformularla e presentare
una proposta di cambiamento nelle sedi opportune (presso il Dirigente, il Consiglio di
Istituto...)
discutere e sostenere le iniziative del progetto "Pace" di Istituto
rilevare delle criticità nella vita a scuola con particolare riferimento ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo

Per la realizzazione del progetto si fa riferimento alla metodologia della progettazione partecipata
che si fonda su un coinvolgimento attivo degli alunni e si attua non solo "per" loro, ma "con" loro.

