CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Anno 2012-2013
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”,
IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA
E IL COMUNE DI CALVENE

propongono
la costituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi
che coinvolga gli alunni della scuola media di Lugo e
Calvene:
“Allo scopo di accrescere nei giovani cittadini un
comportamento civico corretto, sviluppare un senso di
collaborazione fra le varie realtà del paese e di rispetto
dell’ambiente in cui viviamo, viene istituito il Consiglio
Comunale dei Ragazzi “B. Nodari” per i comuni di Lugo di
Vicenza e Calvene.”

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
 Far conoscere ai ragazzi il sistema amministrativo
del proprio paese.
 Stimolare il senso di responsabilità personale e
sociale.
 Valorizzare il proprio bagaglio personale.
 Promuovere una cittadinanza attiva.

COME VIENE ELETTO IL CONSIGLIO:
 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal
Sindaco e da 16 consiglieri e rimane in carica due anni.
 I candidati dovranno frequentare le classi 1^, 2^, 3^
media dell’Istituto Comprensivo di Lugo di Vicenza
 Le liste dei candidati saranno formate da candidati di
ogni classe e sezione
 Potranno candidarsi a Sindaco solo gli alunni di 1^ e
2^ media
 Entro 30 giorni dalle elezioni, i Sindaci di Lugo di Vicenza
e Calvene proclameranno ufficialmente i risultati ed
insedieranno il Sindaco ed il Consiglio dei Ragazzi.
 All’interno dei due anni di carica è prevista l’alternanza
alla carica di Sindaco: 1 anno il Sindaco residente a
Lugo di Vicenza, 1 anno il Vicesindaco residente a Calvene
e viceversa.

CHE COSA FANNO I RAGAZZI:

• Il Consiglio si riunisce in Sala Consigliare o in altra
sala adeguata, almeno una volta ogni tre mesi per
approvare e verificare lo stato di attuazione dei
progetti e delle iniziati proposte.
• Il Sindaco dei ragazzi cura i rapporti con
l’amministrazione comunale e insieme alla Giunta
svolge le funzioni eventualmente delegate dai Sindaci
adulti;
• La Giunta è nominata dal Sindaco dei ragazzi e
formata da un numero massimo di 4 assessori scelti
tra i consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Sindaco
e dal Sindaco che la convoca e la presiede. La giunta
ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare
il programma.

PROGETTI:
1. Collaborare con la Biblioteca civica su temi storici.
2. Proporre e attuare iniziative di tutela dell’ambiente e del
territorio con eventuali passeggiate naturalistiche.
3. Realizzare attività di ricerca sul patrimonio di letteratura
popolare di Lugo e Calvene, coinvolgendo anche scrittori di
storia locale.
4. Attuare iniziative a tutelare del patrimonio di oggetti del
passato, tipici del territorio (esempio: la carta)
5. Gestire una pagina dedicata sul sito del Comune di
Lugo/Calvene.

LE TAPPE DEL PROGETTO
•

•
•
•
•
•

Novembre: presentazione del progetto, scelta dei
candidati e delle proposte da presentare (a cura degli
insegnanti e con assenso dei genitori)
Inizio dicembre: presentazione delle liste e dei
candidati (assemblea a scuola con gli insegnanti)
Dicembre prima delle vacanze di Natale: elezioni
(di sabato mattina, a scuola)
Gennaio: Assemblea di proclamazione e di insediamento
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Marzo: Assemblea di programmazione dei progetti da
attuare.
Febbraio-metà Aprile: attuazione proposte avanzate dai
ragazzi.

IL RUOLO IMPORTANTE DEI GENITORI
I genitori dovranno:
 consentire la partecipazione al progetto del proprio
figlio/a mediante Autorizzazione scritta e consenso ai
fini della Privacy.
 accompagnare i figli eletti alle sedute del Consiglio
comunale.
 incoraggiarli a partecipare ai progetti;
 avere un atteggiamento collaborativo nei confronti
delle attività che verranno proposte.
Le attività relative ai progetti verranno svolte durante l’orario
scolastico senza intralciare in alcun modo la programmazione
scolastica. Verranno infatti trattati argomenti già previsti nel
programma didattico e verranno effettuate anche esperienze
concrete sul territorio.

