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PREMESSA
La DEMOCRAZIA è “cultura” che va insegnata.
Il grande pedagogista John Dewey, a tal proposito, affermava
che essa si apprende sperimentandola, quale pratica di democrazia
vissuta; partecipazione dei soggetti all'elaborazione di quei
<piani di vita> che devono guidare i popoli.
Sono queste le idee-madri, sulla cui scorta e facendo leva
sul
contributo
determinante
della
scuola
dell'obbligo,
l'Amministrazione Comunale intende offrire a tutti i giovani

frattaminoresi l'occasione di “costruire” la Democrazia in modo
vero e attivo attraverso il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:
guidarli ad organizzarsi per riconquistare realmente quei diritti
che sono loro riconosciuti, ma che, di fatto, sono loro sottratti
giorno per giorno nella società,nella scuola e persino nella
famiglia.
E l'avvio di questo progetto ha proprio lo scopo di attivare
processi innovativi di recupero del ruolo sociale dei ragazzi, e
nel contempo, scalfire la cultura, di per sé limitata dell'adulto,
non in antitesi, ma quale suo naturale completamento.
E', dunque, il momento di agire insieme, con l'intento di
chiedere una partecipazione più attiva e responsabile di tutte le
componenti sociali alle decisioni e alle scelte a favore
dell'intera comunità di Frattaminore.
Questo perché l'Amministrazione Comunale ritiene che è dovere
educativo
degli
adulti
promuovere
opportunità
per
una
mobilitazione sociale più vasta, per creare condizioni di
vivibilità per tutti, perché "la partecipazione dei bambini, dei
ragazzi e degli adolescenti come soggettività progettuale,nei
processi di cambiamento che coinvolgono l'intera collettività,
rappresenta quell'elemento nuovo e dinamico capace di ridefinire i
modelli culturali e sociali dell'intera comunità" (dagli atti del
Convegno UNICEF su Il Bambino Urbano – Firenze 1992).
Questo progetto,nato da una generosa intuizione, forse, pecca
di spontaneismo, poiché propone ai ragazzi di imitare "modelli"
adulti, senza un'elaborazione educativa che l'abbia postulati.
In effetti, si è voluto coscientemente forzare e attivare una
coraggiosa iniziativa per provocare e smuovere una comunità
sociale priva di identità o, comunque, scarsamente connotata.
In questo contesto la Scuola Elementare e la Scuola Media di
Frattaminore sono chiamate ad assumere un ruolo basilare:
è la sfida ad elaborare un percorso educativo che possa veicolare
l'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti di partecipazione
attiva alla vita sociale della comunità.
Il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI può essere occasione
concreta di esercizio pratico di gestione della rappresentanza,
per acquisire il senso della collettività e della responsabilità
sociale. L'apprendimento, quindi, dei valori della DEMOCRAZIA
diventa elemento centrale nei processi che portano i ragazzi alla
crescita della propria consapevolezza sociale e all'acquisizione
della propria dimensione etica.
L'Amministrazione comunale propone questa opportunità alla
Scuola frattaminorese affinché proietti con decisione all'esterno
la fervida realtà dei ragazzi e soprattutto per offrire alle nuove
generazioni un laboratorio in cui essi possano dar sfogo a tutta
la loro creatività, alla loro Cultura, alla loro Pulsione al
futuro: imparare a progettare se stessi come cittadini di domani.

PARTE PRIMA
COMPETENZE E FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi rappresenta la collettività
dei ragazzi di Frattaminore e ne cura gli interessi.
2. L'azione amministrativa del Consiglio Comunale dei ragazzi si
esplica nell'ambito delle seguenti competenze:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

tempo libero;
giochi;
sport; .
politica ambientale;
cultura e spettacolo;
pubblica istruzione;
rapporti con l'associazionismo;
assistenza ai giovani e agli anziani;
rapporti con l'Unicef.

3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello
Stato,della Regione, della Provincia e del Comune e provvede, per
quanto di propria competenza,alla loro attuazione.
4. Il Consiglio Comunale dei ragazzi esercita funzioni consultive,
propositive e di controllo.
5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi esprime il proprio motivato
parere su qualunque argomento o pratica che il Consiglio Comunale,
il Sindaco, la Giunta, gli Assessori, il Segretario Generale o i
Dirigenti del Comune ritengano di dover sottoporre alla Sua
attenzione.
6. Il Consiglio Comunale dei ragazzi esercita funzioni propositive
nell'ambito
delle
competenze
ad
esso
attribuite,
mediante
deliberazioni.
Le deliberazioni,ove non siano in contrasto con le disposizioni di
Legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio,
dovranno essere recepite con atti esecutivi dai competenti Organi
Comunali.
7. Il Consiglio Comunale dei ragazzi esercita funzione di vigilanza
e
di
controllo
sull'attività
degli
uffici
comunali
nell'applicazione
dei
provvedimenti
relativi
alle
materie
demandate alla sua competenza.

8. Le sedute del Consigli o Comunale dei ragazzi sono presiedute
dal Sindaco dei ragazzi. In caso di assenza o impedimento, ne fa
le veci il Vice Sindaco dei ragazzi e in subordine il Consigliere
più anziano.
9. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco
dei
ragazzi
con
avviso
scritto
almeno
5
giorni
prima.
Nei casi di urgenza l'avviso può essere consegnato anche 24 ore
prima.
10. Un Consigliere Comunale dei ragazzi può proporre argomenti da
inserire all'ordine del giorno.
11.
Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono valide
quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati
al Consiglio.
12. La funzione di segretario del Consiglio Comunale dei ragazzi
è svolta dal Segretario Generale del Comune o da un suo delegato.
13.
Alle sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi può
partecipare un Adulto Animatore con lo scopo di stimolare e
finalizzare le discussioni. L'Adulto Animatore è nominato dal
Sindaco del Comune di Frattaminore, sentiti i Capi di Istituto.
14. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche e
si tengono nell'Aula Consiliare "Sandro Pertini” del Comune di
Frattaminore.
15. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio
Comunale dei ragazzi potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla
propria sede.
16.
Ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi sarà data
pubblicità con le identiche procedure a quelle seguite per il
Consiglio Comunale cittadino.
17. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi sono rese
pubbliche con l'affissione ali 'Albo Pretori o del Comune,
all'Albo della Scuola Media e all'Albo della Scuola Elementare.

PARTE SECONDA
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da 16 (sedici)
Consiglieri, compresi il Sindaco dei ragazzi e il Vice Sindaco
dei ragazzi: 12 (dodici) Consiglieri sono eletti dalla lista dei
candidati degli alunni della Scuola Media e 4 (quattro) dalla
lista dei candidati degli alunni delle classi quinte della
Scuola Elementare.
2. Tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Elementare e
tutti gli alunni della Scuola Media di Frattaminore sono
elettori.
Gli alunni inadempienti all'obbligo scolastico non hanno diritto
al voto.
3. Tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Elementare e
tutti gli alunni della Scuola Media di Frattaminore possono
essere candidati. Non possono essere candidati gli alunni
inadempienti all'obbligo scolastico.
4. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Consigliere
Comunale dei ragazzi non è più ricandidabile.
5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi resta in carica per un anno e
decade alla data del 31 ottobre. Solo il Sindaco dei ragazzi
continua il suo mandato fino al giorno della convocazione del
nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi.
6. Non è ammessa la richiesta di mozione di sfiducia nei riguardi
del Sindaco dei ragazzi.
7. In caso di dimissioni volontarie del Sindaco dei ragazzi, il
Sindaco del Comune, dopo aver proceduto alla surroga, proclama
nuovo Sindaco dei ragazzi il Consigliere eletto nella Lista
della Scuola Media che abbia ottenuto più voti di preferenza.
8. I seggi elettorali sono collocati negli uffici del Municipio e i
presidenti, i segretarie gli scrutatori saranno reclutati per
l'occasione dal Sindaco di Frattaminore tra allievi delle scuole
medie superiori o studenti universitari del Comune.
9. Gli elenchi dei ragazzi aventi diritto al voto sono forniti
dalle rispettive scuole di appartenenza, le quali provvederanno
i alla compilazione e alla consegna dei certificati elettorali
almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le elezioni
del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il materiale elettorale sarà
fornito dal Comune di Frattaminore. Le operazioni elettorali per
l'Elezione
del
Consiglio
Comunale
dei
ragazzi
dovranno
rispettare i seguenti tempi e modalità:

a) a) Entro il 20 del mese di ottobr-e vengono pr-esentate le
candidature presso la Presidenza della Scuola Media e la
Direzione della Scuola Elementare. Il candidato deve
dichiarare, per iscritto, di accettare la candidatura.
b) b) Entro il 25 del mese di ottobre,il Preside formerà la
lista degli alunni della Scuola Media candidati al
Consiglio Comunale dei ragazzi. La lista, in rigoroso
ordine alfabetico, dovrà essere formata da un numero non
inferiore a 24 (ventiquattro) e non superiore a 32
(trentadue) nominativi.
c) c) Entro il 25 del mese di ottobre, il Direttore Didattico
formerà la lista degli alunni delle classi quinte
candidati al Consiglio Comunale dei ragazzi. La lista, in
rigoroso ordine alfabetico, dovrà essere formata da un
numero non inferiore a 12 (dodici) e non superiore a 16
(sedici) nominativi.
d) d) Nelle liste i due sessi devono essere adeguatamente
rappresentati.
e) e) Dal 26 del mese di ottobre inizia la campagna
elettorale che gli alunni svolgeranno, d'intesa con il
Corpo Insegnante, nelle forme che riterranno più opportune
(assemblee, dibattiti in classe, volantinaggi ecc.), fino
al giovedì precedente le elezioni.
f) f) Le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi si
svolgeranno nella terza domenica del mese di novembre.
g) g) L'elettore della Scuola Media riceverà una scheda sulla
quale è già stampata la lista della Sua scuola e potrà
esprimere 4 (quattro) preferenze segnando il riquadro a
fianco di ciascun nome. Allo stesso modo l'elettore della
scuola Elementare potrà esprimere 2 (due) preferenze.
h) h) L'espressione del voto è individuale, autonoma e
segreta.
i) i) Le operazioni di voto sono pubbliche e si svolgeranno
senza soluzione di continuità dalle ore 9.00 alle ore
16.00.
j) j) Alla chiusura delle operazioni di voto, inizieranno
immediatamente le operazioni di scrutinio, anch'esse
pubbliche, al termine delle quali, computando il numero
delle preferenze di ciascun candidato, saranno eletti i 16
(sedici) Consiglieri Comunali dei ragazzi.
k) k) Il Presidente del primo seggio, al termine di tutte le
operazioni elettorali, consegnerà i verbali, le schede
votate, i tabulati di scrutinio e tutto il materiale
elettorale alla Segreteria del Comune di Frattaminore.
l) l) Il Sindaco di Frattaminore, atteso 5 (cinque) giorni
dalla
data
delle
elezioni,
per
eventuali
ricorsi,
proclamerà ufficialmente eletti Consiglieri Comunali i 12
(dodici) ragazzi che avranno riportato il maggior numero
di preferenze nella lista dei candidati della Scuola
Media. Allo stesso modo, proclamerà eletti i 4 (quattro)
Consiglieri Comunali della lista della Scuola Elementare.

m) m) Il Sindaco di Frattaminore proclamerà, altresì, Sindaco
dei ragazzi colui che, nella lista della Scuola Media,
avrà ottenuta il maggior numero di preferenze e Vice
Sindaca dei ragazzi colui che, nella lista della Scuola
Elementare, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
n) n) In casa di parità, prevarrà la maggior età.
o) o) In casa di dimissioni è prevista la surroga.
p) p) Entro il 15 del mese di dicembre, su convocazione del
Sindaco di Frattaminore, si svolgerà la prima riunione del
Consiglio Comunale dei ragazzi.

PARTE TERZA
COMPETENZE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

La Giunta impronta la propria attività ai principi di
collegialità e di trasparenza.
La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti del Consiglio Comunale dei ragazzi.
La Gi unta Comunale dei ragazzi adotta tutti gli atti e i
provvedimenti occorrenti per rendere esecutive tutte le
deliberazioni del Consigli o Comunale dei ragazzi.
La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività.
La Giunta predispone il bilancio preventivo e il conto
consuntivo
da
sottoporre
all'approvazione
del
Consiglio
Comunale dei ragazzi.
Le delibere che non richiedono impegno di spesa sono atti di
competenza della Giunta.
Le deliberazioni di Giunta, se non in contrasto con la Legge,
devono essere recepite con atti esecutivi dalla Giunta
Municipale.
La Giunta è composta dal Sindaco, Vice Sindaco e 4 (quattro)
Assessori, scelti tra i Consiglieri Comunali, di cui 1 (uno)
eletto dalla lista della Scuola Elementare.
Le sedute della Giunta dei ragazzi sono valide quando è
presente al meno la metà più uno dei componenti.
Le votazioni della Giunta dei ragazzi sono palesi. In caso di
parità dei voti prevale il voto espresso dal Sindaco.
Nelle riunioni della Giunta dei ragazzi svolge le funzioni di
segretario il Segretario Generale del Comune o un suo delegato.
Alle riunioni della Giunta dei ragazzi può partecipare un
Adulto Animatore con lo scopo di stimolare e finalizzare le
discussioni.
Le sedute della Giunta dei ragazzi non sono Pubbliche.
Le deliberazioni della Giunta dei ragazzi sono rese pubbliche
con l’affissione all’albo pretorio del Comune, nonché all'albo
della Scuola Media e della Scuola Elementare.

PARTE QUARTA
LE COMPETENZE DEL SINDACO DEI RAGAZZI

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Il Sindaco dei ragazzi rappresenta le esigenze e le aspirazioni
del ragazzi di Frattaminore.
Il Sindaco dei ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei
ragazzi ad ogni effetto.
Il Sindaco dei ragazzi, nella prima seduta del Consiglio
Comunale dei ragazzi, promette nelle mani del Sindaco del
Comune di fedelmente adempiere ai propri compiti e ai propri
doveri.
Formula
della
promessa:
”Prometto
di
adempiere
fedelmente ai miei doveri nel rispetto delle regole e di
rappresentare sempre le esigenze, le aspirazioni e i sogni dei
ragazzi di Frattaminore”.
Nella prima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi il
Sindaco dei ragazzi presenta il suo programma di lavoro.
Il Sindaco svolge le funzioni eventualmente delegategli dal
Sindaco del Comune.
Il Sindaco dei ragazzi si avvale, per lo svolgimento di tutti i
propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e
della consulenza del Segretario Comunale. I
Il Sindaco dei ragazzi convoca e presiede il Consiglio Comunale
dei ragazzi.
Il Sindaco presiede la Giunta dei ragazzi, nomina gli Assessori
e assegna le deleghe.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale dei
ragazzi è fissato dal Sindaco dei ragazzi, sentiti il Vice
Sindaco e gli Assessori.
Il Sindaco dei ragazzi cura che le deliberazioni del Consiglio
Comunale dei ragazzi e della Giunta dei ragazzi, vengano
portate ad esecuzione.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale dei ragazzi nei casi
in cui gli Organi Comunali non abbiano dato esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta dei
ragazzi.
Il Sindaco dei ragazzi è tenuto a convocare il Consiglio
Comunale dei ragazzi, entro 10 (dieci) giorni, anche quando lo
richiedano almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle
funzioni di ogni Assessore ogni qual volta lo ritenga
opportuno.
Il Sindaco dei ragazzi, sentiti il Vice Sindaco e gli
assessori, fissa i punti all'ordine del giorno nelle sedute
della Giunta dei ragazzi.
Il Sindaco dei ragazzi decade dalla carica solo in caso di
volontarie dimissioni.

16. Il Sindaco dei ragazzi, nelle cerimonie ufficiali alle quali
presenzia, indossa la fascia tricolore.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
1.

Le modificazioni al presente Regolamento sono deliberate dal
Consiglio Comunale di Frattaminore, sentito il parere del
Consiglio Comunale dei ragazzi.

