Novembre 2019

 RIPARTE IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI,
cittadinanza attiva – educazione ambientale
L’Amministrazione Comunale di Albino e le scuole del territorio hanno condiviso il progetto
“consiglio comunale dei ragazzi – cittadinanza attiva educazione ambientale” con lo
scopo di coinvolgere e stimolare la partecipazione civica dei ragazzi e delle ragazze
frequentanti le classi PRIME delle scuole secondarie di primo grado.
Le scuole protagoniste sono I.C. statale G. Solari e Scuola Paritaria s.Anna; otto le classi
coinvolte, piu di duecento i ragazzi e le ragazze destinatari del progetto.
Il percorso prevede momenti da vivere insieme come gruppo classe e momenti riservati
ad un gruppo piu ristretto di alunni che andrà a formare il consiglio comunale dei ragazzi.
Il ccr andrà a formarsi tramite delle vere e proprie elezioni che si svolgeranno in classe i
primi giorni di dicembre; chi vorrà candidarsi dovrà presentare il proprio “Impegno a..” e
chiedere la fiducia dei compagni per essere eletto.
Tra gli obiettivi il desiderio di avvicinare e coinvolgere i piu’ giovani alla vita civica del
Comune e degli organi dello stato e, inoltre, sperimentare cosa significa l’appartenenza
ad una comunità di persone.
Due I temi che verranno trattati :
-

Il primo: Caccia….al comune e non solo

-

Il secondo: noi e l’ambiente -con particolare riferimento alla plastica

Diversi i soggetti che hanno dato la propria disponibilità e la propria competenza per
rendere questo progetto utile ed interessante, oltre la scuola, il comune e le famiglie.
Ecco le immagini che testimoniano l’avvio del percorso; nel mese di novembre tutte le
classi hanno avuto la possibilità di entrare negli uffici comunali, conoscere i servizi e
comprendere cosa significa essere cittadini.
Il 16 di dicembre il primo incontro del Consiglio Comunale del Ragazzi alle ore 17,00 in sala
civica; in quell’occasione avrà luogo l’insediamento e l’elezione del sindaco dei ragazzi.
Grazie ai ragazzi per il loro entusiasmo e per l’impegno, ingredienti necessari per rendere
possibile questa nuova affascinante avventura.
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