


OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 

• Scoprire e conoscere come si forma e di che cosa si occupa un Consiglio comunale 

• Familiarizzare con la vita pubblica di un territorio 

• Sperimentare i ruoli dei membri di un Consiglio comunale lavorando insieme per un obiettivo comune 

• Impegnarsi in prima persona e collaborare per la  collettività 

• Vivere la scuola e il proprio territorio come occasione di crescita attraverso un percorso che inizia alla Scuola 

Primaria e si sviluppa alla Scuola Secondaria di primo grado e potrebbe continuare nell’età adulta 

 

 

 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi  si riferiscono a due dimensioni: 

Comprensione della dimensione politica 

• Favorire la consapevolezza di essere parte di una comunità e dei luoghi nei quali si sperimenta tale appartenenza 

• Conoscere ed essere cosciente dei diritti dei quali godo e dei doveri ai quali sono soggetto in quanto bambino o bambina nelle 
comunità delle quali sono parte 

• Prendere coscienza dell’impatto della politica sulla vita quotidiana, del significato e dell’importanza di partecipare attivamente per 
passare da individui a cittadini, per realizzare il bene comune e per realizzare i propri obiettivi 

• Conoscere  alcuni principi: regole, leggi, voto, rappresentanza, negoziazione 

  

Aspetti della dimensione educativa 

• Imparare a riflettere sulle cose e ad esprimere il proprio pensiero 

• Imparare ad ascoltare e a rispettare il pensiero degli altri 

• Imparare a confrontarsi con opinioni diverse dalle proprie attraverso il dialogo come capacità di gestire il conflitto  

• Imparare a distinguere la persona dalle sue idee 

 

 



AZIONI del PROGETTO 

Tale progetto è stato strutturato in due momenti distinti:   

• Una formazione metodologica per i docenti: 

          azioni informative sui contenuti del progetto e sulle modalità di realizzazione 

            suggerimenti pratici per coordinare gli studenti nella raccolta, all’interno       
delle singole classi, delle proposte che i rappresentanti porteranno in Consiglio 

 

• Un percorso con gli alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria, delle classi 
Prime e Seconde della Scuola Secondaria di I° e  che hanno coinvolto i docenti 
della scuola, gli assessori comunali e l’esperta di cittadinanza partecipata 

 

 



TAPPE DEL PROGETTO 

• Presentazione della proposta alle classi  (1 incontro) 

• Attività con esperta nelle classi   (4/5 incontri) 

• Elezioni dei Rappresentanti delle classi  (1 incontro) 

• Lavoro di Commissione nelle classi(2/3 incontri)                    

                        Riunioni   del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle     

                             Ragazze (3/4 incontri, solo per i Consiglieri eletti) 

                                 

                                     



INSEDIAMENTO DEL 1° C.C.R.R. 
 Sabato 5 aprile 2014  



INSEDIAMENTO DEL 2° C.C.R.R. 
Sabato 9 maggio 2015 



Riunioni del Consiglio Comunale  
dei Ragazzi e delle Ragazze 



Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze al lavoro . . . 

 

Alcune iniziative realizzate 

 



Incontro con la Carovana della Legalità 

Sabato 24 maggio 2014 la 
Carovana della Legalità è passata 

per Gonzaga e in Piazza 
Matteotti ha incontrato i ragazzi 

e ragazze rappresentanti del 
C.C.R.R. della Scuola Secondaria.  

La Carovana, composta dalle 
associazioni antimafia nazionali, 
ha come compito di sviluppare i 
temi della legalità democratica, 

dei diritti e della eguaglianza 
sociale. 



Incontro con la Carovana della Legalità 

La Carovana, attraverso i suoi rappresentanti, 
ha offerto alcune riflessioni su: 
• lo sfruttamento degli esseri umani, 
soprattutto migranti, nel mondo del lavoro 
• lo sfruttamento del territorio e delle attività 
economiche da parte delle mafie 
Gli esperti hanno risposto alle domande dei 
ragazzi e hanno dialogato con loro 
raccontando alcune esperienze di “buon uso”  
di strumenti di legalità come, ad esempio, la 
possibilità di conversione di terre e di beni 
confiscati alle mafie per realizzare progetti di 
lavoro per i giovani e di sviluppo e 
riqualificazione del territorio 
 

… anche questo è …  C.C.R.R.  



Spettacoli scelti 

Film con proiezione il sabato sera: 

 

 

 

 

Spettacolo teatrale per il Giorno della Memoria: 

 

 



Inaugurazione Parco di Via Mazzini 



Inaugurazione Parco di Via Mazzini 



Al Bosco urbano di Via Zanetta con Legambiente 



Proposta colori per Scuola Secondaria 



2 Giugno 2015: iniziativa per la Festa della Repubblica 



Lavori realizzati nel 2015   
elaborati  dal  C.C.R.R. del 2014 

Commissione ambiente: 

• Realizzazione dell’iniziativa della pulizia del cortile dopo la ricreazione alla Scuola Secondaria con stesura del calendario per il 
coinvolgimento di tutte le classi 

• 30 maggio 2015: inaugurazione Parco di Via Mazzini con riqualificazione e nuovi arredi 

• Realizzazione della cartellonistica “regole del parco” a cura di alcune classi con unità di lavoro seguita dalla Prof.ssa Pavesi 
nell’anno scolastico 2015/16 

• Maggio 2015: iniziativa in collaborazione con Legambiente  e Parcobaleno sulla conoscenza delle piante, realizzazione di un angolo 
delle erbe aromatiche e possibilità di valorizzazione del Bosco urbano di Via Zanetta con le classi Prime della Scuola Secondaria; la 
collaborazione continuerà in attività scientifiche nell’anno scolastico 2015/16 all’interno delle classi 

 

Commissione scuola: 

• Somministrazione e monitoraggio del Questionario relativo alle regole  

• Problematica mensa: due ragazzi del C.C.R.R. sono stati individuati per la Commissione-mensa per discutere del menù; 

• Coloritura della Scuola Secondaria: i  ragazzi hanno fatto alcune proposte per la coloritura esterna della scuola e a fine giugno 2015  
andranno a visionare le campionature sull’edificio 

• Realizzazione cartellonistica per favorire il rispetto degli ambienti scolastici 

• Ricreazione più lunga: concessione accordata con il D.S. 



Lavori realizzati nel 2015   
elaborati  dal  C.C.R.R. del 2014 

Commissione cultura e spettacoli 

• Nella primavera 2015 sono stati proiettati i film scelti dal C.C.R.R.  in orario serale; la presenza è stata di 70/90  ragazzi per 
serata mediamente tranne per il film “Disconnect” che ha visto una presenza maggiore in quanto legato ad una iniziativa 
rivolta anche ai genitori 

• Lo spettacolo “Il giardino dei giusti” è stato proposto in orario scolastico 

 

Alcuni Consiglieri del C.C.R.R. hanno partecipato all’iniziativa del 2 giugno 2015, Festa della Repubblica, in  collegamento con i 
comuni limitrofi, dove c’è stata la lettura di alcuni articoli della Costituzione. 



. . . IL LAVORO CONTINUA . . . 
 
 

Appuntamento per il  
nuovo anno scolastico 


