
Consiglio Comunale dei ragazzi 
Elezioni del CCRR del 18 novembre 2021 

Collaborazione Scuola - Comune di Casagiove  

per educare insieme alla partecipazione democratica. 

 

             L’Istituto comprensivo Moro-Pascoli, nell’intento di educare alla partecipazione 

democratica e di promuovere senso civico, collabora con il Comune di Casagiove per 

istituire il “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”.  

            Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e ragazzi 

sul loro ruolo di “cittadini a tutti gli effetti”, e di offrire una struttura organizzativa che 

consenta loro, in prima persona, di dare voce ai propri bisogni ed interessi.  

             L’iniziativa, proposta dal primo cittadino, è stata abbracciata dalla scuola, da 

sempre impegnata sul fronte dell’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole e a 

promuovere il senso di appartenenza alla comunità, obiettivi formativi ampiamente 

contemplati nei documenti programmatici dell’Istituto. Pertanto, il CCRR, coerente con gli 

obiettivi formativi, è visto come un luogo reale di scambio, di partecipazione democratica, 

di proposta e di riflessione dove i ragazzi diventano protagonisti attivi e propositivi nella 

vita del loro paese. Per il personale scolastico il CCRR è luogo privilegiato per concretizzare, 

tra l’altro, i principi del nuovo insegnamento dell’educazione civica a cui la scuola per 

norma destina una fetta del monte ore annuale della didattica, ponendosi come scelta 

strategica per educare alla partecipazione democratica e civica alla vita della comunità.  

              Le funzioni del CCRR sono propositive e consultive, da manifestare mediante pareri 

e richieste di informazione al Consiglio comunale della città su materie quali la scuola, i 

servizi, la politica ambientale, lo sport, il patrimonio artistico e culturale…; esse si 

svolgeranno secondo regole e organizzazione disciplinate dal Regolamento. 



            L’auspicio della scuola è quello di fare del CCRR uno spazio di democrazia di grande 

successo, capace di crescere nel tempo e di incidere in maniera significativa sulla 

formazione delle nuove generazioni, impegnandosi affinché ogni processo sia 

costantemente accompagnato dalla sensibilità e capacità di ascolto da parte degli adulti. 

                 

                                                                Ai nostri bambine e bambini, ragazze e ragazzi va  

                                     il più sentito augurio affinché l’esperienza sia per loro importante.  
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