
Cosa sono i Consigli Comunali dei Ragazzi 

I Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) nascono in Francia nel 1979, in occasione dell’anno internazionale dell’Infanzia. Anche  in Italia e in Piemonte, nel 

corso degli ultimi anni, decine di Comuni hanno attivato il CCR, coinvolgendo insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno, con la 

collaborazione degli Amministratori comunali, costruito percorsi per permettere ai ragazzi di conoscere e sperimentare i valo ri della partecipazione e hanno 

realizzato iniziative e i progetti che costituiscono una grande ricchezza per tutto il territorio regionale.  

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive da esplicare attraverso proposte, richieste d’informazioni nei conf ronti degli organi comunali, su 

temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa. 

Inoltre è uno strumento utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla città e sui programmi di sviluppo. 

Per partecipare al Consiglio Comunale dei Ragazzi non è ammessa alcuna discriminazione per cultura, religione, lingua, ripudiando così il razzismo e 

l’intolleranza e mettendo in essere ogni mezzo per invocare esplicitamente l’uguaglianza, la solidarietà, la libertà e la fratellanza. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. 

  

 

I CCR a Nichelino  

Il 26 Gennaio 2006 si insedia ufficialmente il 1° Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Nichelino.  

Da quella data 3 sono stati i Consigli Comunali dei Ragazzi che si sono succeduti ogni due anni.  

La città di Nichelino ha partecipato ai due raduni regionali del 2014 a Vicoforte (CN) e del 2015 a Castelnuovo Don Bosco (TO). 

Anche quest’anno Nichelino parteciperà al raduno dei CCR del Piemonte, che si terrà a Novara, il 9 aprile e che avrà come tema “Zero Spreco” (un 

progetto che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sulla tematica della lotta allo spreco alimentare). 

Il Consiglio  Comunale dei Ragazzi deve rappresentare la collettività degli studenti delle scuole di Nichelino. Per questo possono essere eletti, quali 

consiglieri, gli alunni delle classi 4° e 5° delle scuole primarie,  1° 2° 3° delle scuole secondarie di 1° grado e 1° delle scuole secondarie di secondo grado e 

professionali. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 1 eletto ogni 100 alunni iscritti nelle diverse sedi scolastiche di scuole primarie e di scuole secondarie di 

primo grado, mentre ciascuna scuola superiore o professionale del terr itorio gli alunni potranno essere da un minimo di 1 ad un massimo di tre eletti; ogni 

scuola dovrà comunque essere rappresentata da almeno un eletto.  

L’Istituto Comprensivo Nichelino 2 e il CCR 

  

L’istituto comprensivo Nichelino 2 partecipa con una propria lista e con un progetto che richiama in pieno le finalità del CCR,  dal titolo 

“Girotondo multietnico”. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un murales, ad integrazione dei numerosi murales già esistenti in tutti i locali della scuola e riconosciuti come 

patrimonio dell’Unesco. Tra gli obiettivi generali sicuramente quello di riconoscere e leggere criticamente i messaggi visivi  ma soprattutto quello di 

incentivare l’uso dell’immagine per prendere coscienza di realtà e problematiche attuali, fornendo una visione interdisciplinare sulle diversità socio-culturali 

riguardanti l’integrazione. 

Modalità e tempi di votazione del CCR di Nichelino  

Le elezioni si terranno dal 14 al 19 marzo 2016, presso gli istituti scolastici di Nichelino. Dopo lo scrutinio, che verrà concl uso il 23 marzo - con la consegna 

dei verbali e dei risultati presso l’ufficio istruzione del Comune di Nichelino -,  si terrà il primo incontro con i ragazzi eletti (6 aprile). 

Il 9 aprile si partirà tutti alla volta del 3° raduno dei CCR del Piemonte che si terrà a Novara e avrà come tema “Zero spreco”.    
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