23 giugno 2016: il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Oltre sei mesi di lavoro con una grande PARTECIPAZIONE degli allievi della scuola media di
Oulx, 140 votanti dalla prima alla terza per eleggere un sindaco ed i primi 12 rappresentanti dei
ragazzi: il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze C.C.R.R. di Oulx, strumento di
DEMOCRAZIA, operativo dal 1 settembre 2016.
Sono questi alcuni numeri di un’esperienza educativa che ha visto coinvolte 4 insegnanti, 5
consiglieri comunali, commissione giovani e turismo in una serie di incontri durante le attività
laboratoriali del pomeriggio. I ragazzi hanno costruito i loro programmi elettorali, si sono
raggruppati in 9 liste, individuando candidati sindaci e vice-sindaci, hanno creato slogan e logo che
li rappresentassero al meglio, hanno stilato un Regolamento ma soprattutto hanno contribuito con le
loro idee, la loro fantasia e creatività a realizzare un qualcosa per il bene del paese. Non sono
mancate le interviste al sindaco ed agli assessori, gli incontri pomeridiani con i genitori, momenti
emozionanti negli incontri istituzionali.
Un elemento è apparso subito chiaro: tra i bambini non c’è mai stata rivalità, solo tanto entusiasmo
e divertimento. Anche la campagna elettorale non ha visto alcun contrasto tra i vari candidati, gli
allievi si sono sentiti orgogliosi di vedere i tabelloni con i loro nomi affissi per il Paese. Un buon
esempio per la politica nazionale: nella più assoluta tranquillità e con il massimo rispetto delle
regole, nessuna frase offensiva o volgare…insomma piccoli elettori, ma grandi CITTADINI.
Il nostro Consiglio Comunale, su indicazione dei ragazzi e delle ragazze, sarà chiamato a lavorare
di più su educazione ambientale e salute, mettendo qualche gioco in più per disabili, ripristinando lo
skate park, valorizzando le zone di turismo e di divertimento per i più piccoli.
Per la cronaca questi gli eletti con una prima uscita ufficiale a BOSTER – Bosco e Territorio
venerdì 16 settembre 2016 a Beaulard. Buon Lavoro
Francesca Chareun – Assessore all’Istruzione
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