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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
PREMESSA
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un organismo collegiale composto da
studenti e studentesse che si riuniscono per esprimere opinioni, confrontare idee, discutere
liberamente nel rispetto delle regole del confronto democratico.
Nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, gli studenti e le studentesse elaborano
proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che
interessano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che riguardano i giovani e la scuola
portando in tale processo il contributo di tutte le classi;
Art. 1
Oggetto
Per favorire la crescita socio culturale e la partecipazione attiva dei giovani attraverso la
consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità è istituito il Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Camposampiero (CCRR), la cui
organizzazione e le cui modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
Art. 2
Finalità
1. L’istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è principalmente finalizzata
a sensibilizzare le giovani generazioni alla partecipazione alla vita pubblica locale tramite la
promozione e la valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità ed al territorio e la
partecipazione diretta in sede consultiva, propositiva e progettuale.
Art. 3
Competenze del CCRR
1.

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi rappresenta una parte consistente della
collettività dei ragazzi di Camposampiero e persegue la realizzazione dei progetti elaborati
durante gli incontri e condivisi periodicamente con i compagni all’interno della propria classe.

2.

Tale organismo ha altresì funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o
richieste nei confronti delle istituzioni comunali su temi e problemi che riguardano la
complessiva attività amministrativa di Camposampiero, nonché sulle varie esigenze ed
istanze che provengono dal mondo giovanile, principalmente nelle seguenti materie:
- ambiente;
- sport e tempo libero;
- istruzione e cultura;
- viabilità ed educazione stradale;
- solidarietà ed educazione alla convivenza civile.

Art. 4
Esercizio delle funzioni
1. Le riunioni del CCRR sono periodiche e, all’occorrenza, convocate dagli organizzatori designati
dalla scuola nonché - una volta eletto - dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi. Gli incontri
si tengono presso la scuola secondaria “Parini”.
2. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali del Comune di Camposampiero possono
essere invitati dal CCRR ad intervenire alle sedute consiliari. Il CCRR può, inoltre, qualora lo
ritenga opportuno o necessario, coinvolgere nelle proprie attività tutti i soggetti, gruppi o
associazioni operanti nel territorio.
3. I verbali delle riunioni del CCRR sono redatti in forma completa da un Segretario incaricato
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
4. Nel bilancio di previsione del Comune di Camposampiero può essere finanziato un apposito
capitolo di spesa per l’esecuzione di specifici progetti del CCRR, previa condivisione degli
obiettivi con l’amministrazione comunale.
5. Il CCRR, alla conclusione di un progetto o, comunque, a fine mandato, ha l’obbligo di
relazionare sulle attività svolte e sulle relative spese;
Art. 5
Rapporti del CCRR con l’Amministrazione Comunale
1.

Il Sindaco del Comune di Camposampiero è garante del funzionamento del CCRR. Partecipa,
su invito, alle sedute del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e riceve, previo
appuntamento, i Consiglieri ed il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi.

2.

Una volta all’anno il CCRR partecipa alla seduta del Consiglio Comunale di Camposampiero
per uno scambio informativo reciproco.

3.

Il CCRR si può relazionare con l’Amministrazione Comunale di Camposampiero anche
attraverso un delegato del Sindaco per un miglior coordinamento ed una puntuale attenzione
verso le proprie iniziative.

Art. 6
Composizione del CCRR
1.

Il CCRR eletto è composto da rappresentanti delle classi della Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Camposampiero. Il Consiglio dura in carica 2 anni,
e, comunque, non oltre il 31 maggio del secondo anno scolastico dall’elezione.

2.

In caso di dimissioni, trasferimento in altra scuola o passaggio in altra sezione dei Consiglieri,
essi saranno sostituiti da nuovi rappresentanti nominati scorrendo la graduatoria dei
candidati o, in caso di graduatoria esaurita, con nuove elezioni.
Art. 7
Elettori

1.

Sono elettori del CCRR gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Camposampiero.
Art. 8
Candidati

1. Sono eleggibili nel CCRR gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Camposampiero.

2.

Ciascuna classe 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di Primo Grado individua, tramite elezioni
all’interno della classe stessa, due rappresentanti, un ragazzo ed una ragazza, i quali entrano
a far parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

3. I candidati scelti in ogni classe devono consegnare autorizzazione del genitore o del tutore a
partecipare alle elezioni e alle attività del CCRR.
Art. 9
Modalità di svolgimento delle elezioni
1.

Le elezioni si svolgono entro il mese di gennaio dell’anno scolastico di riferimento, in orario
scolastico, con esclusione del sabato.

2.

Nel mese precedente alle elezioni, i ragazzi sono invitati a riflettere in classe sul ruolo del
CCRR e ad avanzare le candidature al CCRR.

3.

Entro il mese di gennaio si procede all’elezione dei Consiglieri in ogni classe. Nel corso di una
giornata definita a livello di istituto, i candidati si presenteranno con un breve discorso alla
propria classe.

4.

Di seguito alla presentazione dei candidati si procede alla votazione. Ogni elettore esprime
due preferenze: un maschio e una femmina, purché ci siano candidati di ambo i sessi. Schede
con indicata una sola preferenza sono da considerarsi nulle.

5.

La vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni di voto è assicurata da un insegnante
coordinatore.

6. Lo spoglio viene effettuato all’interno di ciascuna classe al termine dell’elezione, alla presenza
dell’insegnante e di eventuali esperti incaricati che potranno coinvolgere i ragazzi non
candidati nelle operazioni di spoglio.
Art. 10
Pubblicazione della graduatoria degli eletti
1.

All’interno di ciascuna classe sono eletti quali componenti del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi il ragazzo e la ragazza che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2.

Gli esiti delle votazioni sono riportati su di un tabellone esposto a scuola e i nomi dei
consiglieri eletti sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto Parini.
Art. 11
Insediamento del CCRR e inizio delle attività

1.

Il CCRR inizia la propria attività dopo la pubblicazione della graduatoria degli eletti, entro un
mese dalla sua affissione.

2.

L’insediamento ufficiale ed il riconoscimento da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale
adulto avviene durante una seduta pubblica nella sede del Consiglio Comunale di
Camposampiero.

Art. 12
Scelta e nomina del Sindaco e del Vicesindaco
1. Durante la prima seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, i componenti
eleggono fra loro il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi ed il Vicesindaco secondo le modalità
individuate dal CCRR stesso.

2. Per il ruolo di Sindaco sono candidati tutti i componenti eletti del CCRR.
3. Nelle successive sedute il CCRR valuterà l’opportunità di identificare assessorati e altre nomine
specifiche, con relativi ruoli e funzioni.
4. Il CCRR discuterà e stilerà un regolamento interno che regoli le modalità di intervento e di
votazione.

Art. 13
Competenze del sindaco del CCRR
1.

Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi rappresenta il CCRR.

2.

Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi convoca e presiede il CCRR stabilendo l’ordine del
giorno, la data e l’ora delle riunioni, previa consultazione con il docente referente e/o gli
operatori referenti.

3.

Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi può rivolgersi, nelle forme opportune, al Sindaco e al
Consiglio comunale di Camposampiero per segnalare questioni e problematiche di proprio
interesse.

4.

Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi resta in carica fino alla scadenza del CCRR.

5.

In caso di dimissioni del Sindaco ne assume la carica il Vicesindaco e successivamente i
consiglieri in ordine di graduatoria.

Art. 14
Modificazioni al presente Regolamento
Il CCRR può proporre con maggioranza dei 2/3 dei componenti eventuali modifiche al
presente Regolamento, che verranno poi trasmesse al Consiglio Comunale di Camposampiero
che si pronuncerà in merito.

