
Comune di San Vito al Tagliamento
Consiglio Comunale dei Ragazzi



Soggetti Coinvolti
Alunni Scuola Primaria
delle classi 4^ 5^ dei plessi di San Vito, Ligugnana e
Prodolone per un totale di 12 classi e 268 ragazzi

Alunni Scuola Secondaria di I° Grado
delle classi 1^ 2^ 3^ del plesso di Via Galante e Via
Stazione per un totale di 18 classi e 385 ragazzi

Insegnanti e genitori
della Direzione Didattica e della Scuola Secondaria di
I° Grado

Presidente del Consiglio Comunale
di San Vito al Tagliamento

Segreteria particolare del Sindaco

Educatori\animatori
del Servizio Politiche Giovanili



RUOLI E COMPITI



La Scuola
�Promuove la formazione civica e il protagonismo dei ragazzi affinché
diventino dei bravi cittadini;
�Educa e stimola i ragazzi al confronto e alla partecipazione attiva nella
comunità;
�Favorisce la comprensione dei problemi comuni, stimolando i ragazzi a
trovare soluzioni condivise.

Gli Insegnanti
�Favoriscono il confronto tra “eletti ed elettori” nell’ambito della propria
classe, attraverso “audizioni” o “dibattiti”;
�Aiutano i ragazzi ad elaborare, attraverso lavori singoli e di gruppo, i temi di
discussione che trovano nel Consiglio Comunale dei Ragazzi il momento di
sintesi e di proposta per istituire commissioni operative specifiche.



I Consiglieri del CCR
�Devono rappresentare la loro classe e le relative idee nelle
sedute di consiglio;
�Sono chiamati a riportare le decisioni del CCR al proprio
gruppo classe;
�Devono riportare in classe, supportati dagli insegnanti e dai
facilitatori, quanto emerso dalle commissioni a cui hanno
deciso di far parte;
�Devono impegnarsi a partecipare alle sedute del consiglio
(ne sono previste 4 all’anno) e ad una commissione di lavoro
(sono previsti anche qui 4 incontri l’anno).



Gli alunni delle Scuole
�Possono esporre in classe ai loro consiglieri le esigenze e le idee
da portare al CCR;
�Possono far parte delle commissioni operative del CCR con un
ruolo di supporto nella realizzazione delle iniziative.

I Genitori delle Scuole
�Possono collaborare alla realizzazione delle attività
previste dal CCR e dalle commissioni di lavoro.



Il Servizio Politiche Giovanili del Comune
•Ha il compito di favorire il buon funzionamento del CCR
attivando la collaborazione tra gli insegnanti, gli alunni
delle scuole e l’Amministrazione Comunale di San Vito;

•Mette a disposizione gli educatori/animatori con il ruolo
di facilitatori, al fine di coordinare e promuovere il lavoro
svolto dal CCR, dalle commissioni, dagli insegnanti e
dall’amministrazione comunale;

•Coordina il lavoro delle Commissioni proposte dal CCR.



La Segreteria Particolare del Sindaco
• Redige i verbali delle sedute del Consiglio Comunale
dei Ragazzi;

• Diffonde le informative rispetto alla convocazione
del CCR.

Il Presidente del Consiglio
•Presiede le sedute del CCR fissando l’ordine del
giorno e garantendone il corretto svolgimento;

•Accoglie le eventuali interrogazioni, interpellanze o
mozioni dei consiglieri;

•Si fa garante nel riportare le questioni emerse dal
CCR al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale.



INIZIATIVE REALIZZATE DAL CCR
NELL’ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007



Commissione migliorare la viabilità

• Ha collaborato alla
realizzazione di
“Bimbimbici”, pedalata
cittadina a carattere
nazionale;

• Ha proposto di migliorare
la viabilità del paese
intervenendo sulla
segnaletica stradale
orizzontale e verticale.



Commissione migliorare la scuola

• Ha proposto degli
interventi da
realizzare nelle
scuole del paese per
renderle più
funzionali e
accoglienti.



Commissione problematiche
ambientali del sanvitese

• Ha proposto di realizzare
dei volantini-segnalibro,
da distribuire a tutti i
cittadini sanvitesi per
sensibilizzarli sulle
tematiche ambientali;

• Ha proposto una giornata
ecologica di pulizia dei
giardini e delle scuole.



Commissione parchi gioco

• Ha proposto di
realizzare una mappa
su cui è possibile
trovare tutti i parchi
giochi del paese che
possono essere
frequentati dai
ragazzi in totale
sicurezza.



CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ANNO SCOLASTICO 2007 - 2008

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
è costituito da 60 ragazzi



IIa Assemblea regionale dei Consigli
Comunali dei Ragazzi

Udine - 16 novembre 2007
• All’Assemblea hanno

partecipato oltre 250 ragazzi.
• 19 i CCR rappresentati.
• Divisi in gruppi di lavoro i

ragazzi hanno trattato i seguenti
temi:

- Ambiente;
- Sport;
- Cittadinanza europea;
- Multiculturalità;
- Sicurezza (mobilità);
- Legalità (diritti e doveri).



DOCUMENTO ELABORATO DAI RAGAZZI PARTECIPANTI
ALL’ASSEMBLEA REGIONALE DEI CCR

Ci siamo incontrati a Udine il 16 novembre 2007
e abbiamo provato a pensare
alla nostra società, sia per noi come ragazzi che per gli adulti,
gli anziani, i bambini ed i diversamente abili.

Ci sono dei valori che valgono per tutti.
In primo luogo il rispetto:
questo valore può essere applicato in tutti gli ambiti.

Ci vuole rispetto per l'ambiente:
per non abusare della terra e Imparare ad esserne i custodi.

Con uno slogan:
Salute, Libertà, Pulizia, Rispetto,
uguale Ambiente Perfetto!

Ci vuole rispetto delle regole, sia nello sport che nella vita sociale,
perché chi non le rispetta è pericoloso per se e per gli altri.
Nel gioco e nello sport incontriamo persone diverse ma,
rispettando le stesse regole, andiamo contro ogni discriminazione.
Più rispetto, più sicurezza, più attenzione, più vita.
Sport non è mai perdere davvero.

Ci vuole rispetto della diversità di pensiero, di religione, di cultura,
perché questo rende colorato e vario il mondo in cui viviamo.
Dobbiamo imparare ad aiutarci senza bisogno di giudicarci,
a rispettarci a vicenda per combattere le nostre frontiere mentali!

Chiediamo più rispetto per le nostre esigenze di libertà,
di mobilità, di sport, di amicizia.

Per questo crediamo che l'esperienza dei consigli dei ragazzi
debba essere presente dappertutto, perché permette
di incontrarsi tra persone diverse per vivere una esperienza comune
e per parlare con i consigli comunali degli adulti.

Chiediamo, se possibile, un nostro rappresentante in ogni consiglio
comunale.

Chiediamo che ci sia un impegno per combattere
ogni discriminazione verso i bambini, gli anziani,
i diversamente abili, gli stranieri e quelli di altre culture o religioni.

Chiediamo che ci siano più strutture adatte allo sport per i ragazzi
perché con lo sport noi possiamo imparare il rispetto per l'altro,
la disciplina, l'amicizia, la libertà del gioco e a stare in squadra.

Chiediamo più rispetto per l'ambiente e per la nostra possibilità di
apprezzarlo e di viverci dentro, quindi piste ciclabili
e aree gioco nel verde.

Salvaguardiamo l'ambiente
perché ci regala spettacoli colorati
come l'arcobaleno: un ponte colorato nel cielo
che unisce i popoli più diversi
e che ci porta sopra le nuvole verso un cielo di pace!

Il 20 novembre 2007, in occasione dell’anniversario della convenzione sui diritti dell’infanzia, il documento è stato presentato a Bruxelles dal
dott. Luigi Citarella, membro del comitato ONU sui diritti dell’infanzia.



LE COMMISSIONI
Commissione
Ambiente e Parchi
•continuazione della
mappatura dei parchi
di San Vito;
•verifica sulle modalità
di smaltimento dei
rifiuti nelle scuole;
•acquisizione dei dati
sullo smaltimento dei
rifiuti nel paese.

Commissione Sport,
Tempo libero,
Mondo dei ragazzi,
Multiculturalità
•realizzazione di un
mercatino della
solidarietà.

Commissione Scuola
•documentazione dei lavori di manutenzione necessari a
migliorare le scuole.
•organizzazione, in collaborazione con la commissione
“Ambiente e Parchi” di una giornata ecologica per la pulizia dei
cortili delle scuole.

Commissione
Viabilità e
Sicurezza
•mappatura delle opere
di manutenzione
necessarie per
migliorare la viabilità
del paese.
•adesione alla pedalata
“Bimbimbici”, alla
“Settimana europea
della mobilità” e ai
progetti “Piedibus” e
“Ciclobus”.


