Città di Albino
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
(CCR)
1) ISTITUZIONE
In applicazione dell’art.10 dello Statuto Comunale ed allo scopo di promuovere i diritti, accrescere
le opportunità e favorire un idonea crescita socio culturale dei ragazzi è istituito nella Città di
Albino il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il presente regolamento ne disciplina la composizione,
le modalità di elezione e di organizzazione.
La gestione e il coordinamento sono affidati all’Assessore alla Cultura e alla pubblica Istruzione.
Il CCR è l’organo consultivo delle idee dei ragazzi i cui rappresentanti vanno a formare un
assemblea libera, autonoma e non vincolata a schematismi politici.
E’ fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con i coetanei che li hanno
delegati, mantenendo vari canali sia per ricevere suggerimenti che per informarli delle decisioni
adottate.

2) OBBIETTIVI
Gli obbiettivi del CCR sono:
 Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all’impegno
politico;
 Contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città;
 Far conoscere ai ragazzi il funzionamento dell’Istituzione Comunale, attraverso il rapporto
diretto con essa;
 Garantire l’occasione in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi,
offrendo agli amministratori l’opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei
giovani e de l paese;

3) ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI E DURATA DELL’INCARICO
Il CCR è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie di Albino che aderiranno all’iniziativa, con
la possibilità di estenderlo alla scuola secondaria di 1^ grado e prevede l’elezione di due
rappresentanti per classe, un bambino e una bambina, oltre all’elezione dei due consiglieri vengono
eletti consiglieri supplenti il bambino e la bambina che avranno ricevuto il secondo numero più alto
di preferenze per ogni classe, gli stessi interverranno in CCR in caso di assenza dei rappresentanti
eletti. Tutti i ragazzi sono eleggibili e gli eletti durano in carica per l’intero anno scolastico.
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Dopo l’input da parte dell’Amministrazione Comunale, con la presentazione del progetto agli
alunni, ogni istituto ha a disposizione una settimana per la raccolta delle candidature e
successivamente un ulteriore settimana per la campagna elettorale.
Al termine della campagna elettorale tutti i ragazzi delle classi coinvolte esprimeranno il proprio
voto, tramite urna e modelli prestampati forniti dall’Amministrazione Comunale, per eleggere i
propri rappresentanti; il voto sarà segreto e ogni alunno potrà esprimere due preferenze, una rivolta
ad eleggere un bambino ed una rivolta ad eleggere una bambina.
Le sedi del suddetto iter saranno le scuole elementari stesse.

4) SEDUTE CONSILIARI DEL CCR
Le sedute consiliari del CCR avranno luogo presso il Municipio di Albino nella sala Consiliare,
indicativamente con cadenza mensile, preferibilmente con inizio alle 17,30, orario che permetterà ai
genitori dei ragazzi di partecipare alle sedute.
L’ordine del giorno delle sedute verrà concordato dal referente dell’Amministrazione Comunale e
dai suoi delegati, che presiederanno la seduta.
Il macro tema del progetto CCR verrà concordato dai referenti dell’Amministrazione con i
Consiglieri del CCR durante la prima seduta.
Per ogni seduta verranno nominati due ragazzi con il compito di segretari; oltre a coadiuvare i
rappresentati dell’Amministrazione Comunale dovranno redigere verbale di Consiglio e
trasmetterlo successivamente al referente su supporto magnetico.
Nella seduta conclusiva si verificherà l’attuazione dei progetti intrapresi durante l’anno con il
“progetto CCR”, redigendo adeguato verbale da depositare agli atti.

5) MODIFICA E ISTITUZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento, una volta approvato in seduta dal CCR, dovrà essere comunicato al
Consiglio Comunale degli adulti per essere ratificato nei Regolamenti Comunali.
Eventuali modifiche dovranno essere condivise da entrambi i Consigli Comunali, sia ragazzi che
adulti.
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