MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 12 Giugno 2018
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott. Fanti Andrea
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE PEC
MOZIONE

Oggetto: Consiglio Comunale dei Ragazzi

-

-

Premesso che:
L’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi nasce a New York, negli Stati Uniti, il 20
novembre 1989, quando è stata firmata da 196 Stati di tutto il mondo la “convenzione sui
diritti del fanciullo”. Quest’ultima, ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, oltre a fissare
i princìpi fondamentali per la crescita dei bambini, promuove anche la partecipazione nelle
istituzioni (gli organi politici che permettono il funzionamento dello stato) da parte dei più
piccoli;
In attuazione dei principi della convenzione è stata poi emanata la legge 285/1997 che
all’art. 7 lettera C) prevede l’adozione di misure volte alla partecipazione dei bambini e
adolescenti alla vita, anche amministrativa, locale;

Nello specifico:
- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) dà voce ai bambini e ragazzi della città e
favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale. È composto da
rappresentanti che vengono nominati in ogni scuola partecipante e sono i portavoce dei
propri compagni di classe;
- Il CCR prevede la partecipazione attiva delle scuole e il potenziale coinvolgimento di tutti gli
alunni attraverso interventi del Sindaco, degli Assessori e dei facilitatori(*) direttamente nelle
scuole;
- Il CCR ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano l'attività
amministrativa, sulle esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile, nelle materie
di competenza quali:
•
•
•
•

politica ambientale;
sport;
tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
cultura e spettacolo;
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•
•
•

scuola;
nuove tecnologie;
volontariato.

Rilevando che:
- In poco più di 15 anni sono stati istituiti, in Italia, circa 200 Consigli dei Ragazzi, tra cui
Cervia, Santarcangelo di Romagna, L’Aquila, Cursi (Le), ecc..
- Le Amministrazioni spendono parole positive nel descrivere questa esperienza;
Infine:
I ragazzi avrebbero un primo approccio pratico con la realtà comunale, in quanto:
- tra i compiti dei consiglieri c’è anche quello di eleggere il Sindaco dei ragazzi, Presidente e
Segretario
- il progetto prevede l’elaborazione di proposte da sottoporre al “Consiglio dei grandi”
Con la presente si impegnano il Sindaco,
l’Assessore competente e l’Amministrazione Comunale:
- A proporre ai dirigenti scolastici di scuole elementari e medie presenti sul territorio
formiginese, per le classi 4º e 5º elementare, 1º, 2º e 3º media, in ossequio all’art. 7 L.
285/1997, un progetto redatto in collaborazione con le scuole stesse come descritto sopra;
- A sollecitare/richiedere/partecipare ai fondi nazionali e/o regionali previsti per tali iniziative;
- A modificare i regolamenti comunali e lo Statuto per introdurre il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e le sue funzioni.
___________________________________
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Firmato
Alessia Nizzoli
Consigliere comunale Gruppo MoVimento 5 stelle Formigine

(*) facilitatori: Chi svolge un ruolo di consulenza e di mediazione all’interno di un gruppo o di un’organizzazione,
allo scopo di ridurre i conflitti, aumentare il coinvolgimento e la partecipazione, stimolare all’analisi e alla
soluzione dei problemi.
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