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TITOLO

Consiglio Comunale dei Ragazzi

TIPOLOGIA

Progetto

DESCRIZIONE

Il CCR è un progetto di educazione alla cittadinanza e alla partecipazione che si
svolge in collaborazione con tutti gli istituti comprensivi cittadini.
Prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
- raccolta candidature delle ragazze e ragazzi e campagna elettorale,
- elezioni e nomina del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
- sedute del CCR (in orario pomeridiano),
- svolgimento di laboratori e attività di approfondimento sui temi scelti (in classe e
fuori classe)
- partecipazione al percorso Udinènostra (con trasporto gratuito) per le classi dei
consiglieri/e del Consiglio Comunale dei Ragazzi)
- manifestazione finale

OBIETTIVI

Esercizio della democrazia, della cittadinanza attiva e della partecipazione;
sviluppo delle capacità di dialogo, confronto e ricerca di soluzioni
partecipative; avvicinamento dei giovani alle Istituzioni, in particolare al
Comune.

ARGOMENTI TRATTATI

Il tema di riferimento indicato dall’Amministrazione Comunale per quest’ anno
scolastico sarà “IO X TE…moltiplica le idee” e tratterà i temi del rispetto di
sé, dell’altro e del mondo che ci circonda attraverso proposte concrete di
impegno personale e sociale.

CLASSI DESTINATARIE

Scuole primarie: classe 4^ e 5^
Scuole secondarie di primo e secondo grado: tutte le classi.
Attività riservata alle sole classi della città di Udine

NUMERO MASSIMO DI
ADESIONI

Le fasi della raccolta candidature e delle elezioni coinvolgono tutte le scuole
statali cittadine (le scuole autonome possono fare richiesta). La
partecipazione ai laboratori e alle attività di approfondimento, al percorso
Udinènostra e alla manifestazione finale prevede l’adesione degli insegnanti.

NUMERO MINIMO DI MODULI
PER CIASCUNA CLASSE

Svolgimento della campagna elettorale (gestita autonomamente dalle scuole).
Elezioni (gestite autonomamente dalle scuole).
Laboratori e attività di approfondimento in classe.
Percorso educativo Udinènostra.
Manifestazione finale.

NUMERO MASSIMO DI
ALUNNI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà costituito da 26 consiglieri: n. 4 consiglieri
eletti da ciascun Istituto Comprensivo (2 di scuola primaria + 2 di scuola secondaria),
n. 2 consiglieri eletti nell’Istituto Statale Uccellis (primaria e secondaria di primo
grado) e da n. 2 consiglieri eletti tra tutte le altre scuole che ne faranno richiesta.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Diversi

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Da settembre 2017 a maggio 2018

COSTI

Gratuito, anche eventuali trasporti

MODALITÀ DI ADESIONE

Seguirà comunicazione specifica nelle scuole.

UFFICIO COMUNALE
PROMOTORE

Progetti Educativi 3-14 anni

