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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

UNA BREVE STORIA 

I Consigli Comunali dei Ragazzi nascono in Francia nel 1979, anno internazionale dell’Infanzia. A 
Schiltinheim, un piccolo Comune della Francia dell’est, il Sindaco e i rappresentanti locali immaginarono di 
poter creare una struttura in cui i giovani potessero essere in prima persona portavoce dei loro interessi, 
secondo le diverse fasce di età. Da allora sono stati creati in Francia oltre mille CCRR (Consigli Comunali 
dei Ragazzi e delle Ragazze), presso Comuni che si sono organizzati in una struttura denominata ANACEJ 
(Association National des Conseilles d’Enfants et de Jeunesse). 

In Italia i primi CCRR sono nati con atti volontari dei Sindaci che hanno raccolto l’invito dell’UNICEF ad 
attivarsi in tal senso, secondo il principio per cui il Sindaco è il “Difensore Civico dei Bambini”.  
La proposta si limitava a suggerire, anche per i bambini, il modello rappresentativo degli adulti. Negli ultimi 
anni nel nostro Paese il numero dei CCRR è passato da poche decine ad alcune centinaia, ed è in continuo 
aumento. 

Nella città di Asola il primo CCRR è stato istituito nel 2011 ed era rivolto ai ragazzi delle classi 4^ e 5^ della 
Scuola Primaria e alle classi 1^ della Scuola Secondaria di Primo Grado.  
Da quest’anno il progetto è rivolto agli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ del nostro Istituto, indipendentemente 
dal loro Comune di residenza. Tra essi saranno eletti, dagli stessi alunni, 17 ragazzi e ragazze come membri 
del CCRR. 

FINALITÀ 

L’articolo 1 del Regolamento indica che il CCRR si prefigge di contribuire all’educazione civile e 
democratica dei ragazzi, in forma apartitica e in stretta connessione con le finalità degli istituti 
scolastici; di accrescere in essi la conoscenza del funzionamento del Comune e dei suoi organi di 
governo, dei servizi e della realtà del territorio comunale e intercomunale; di favorire la 

partecipazione attiva dei ragazzi alla comunità, valorizzando le capacità di ascolto e la libertà di 
espressione; di sviluppare il senso di solidarietà sociale e di appartenenza.  
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DESCRIZIONE 

I CCRR sono momenti di educazione alla partecipazione per tutti i cittadini e diventano occasione 
di intervento positivo in quanto le condizioni di vita dei ragazzi costituiscono gli indicatori 
ambientali primari della vita di tutta la comunità. In altre parole i CCRR rendono i ragazzi cittadini 
a tutti gli effetti. Per raggiungere tale scopo i ragazzi necessitano del sostegno di adulti maturi e 
responsabili, disposti all’ascolto e all’osservazione, ossia di facilitatori. In particolare la 
Commissione facilitatrice sarà composta da: 

•  -  il Sindaco o assessore delegato;  

•  -  il Dirigente scolastico dell’ istituzione scolastica coinvolta, o suoi delegati;  

•  -  il responsabile del settore di riferimento per le politiche giovanili del Comune di Asola;  

•  -  due insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e un insegnante della scuola  
secondaria di primo grado;  

•  -  il genitore Presidente del Consiglio d’ Istituto della scuola secondaria di secondo grado.  
Considerando la forte valenza formativa del Progetto, auspichiamo che Voi genitori 
incoraggiate i Vostri figli a partecipare attivamente a questa iniziativa.  

Il Dirigente Scolastico 
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