Relazione sul progetto per la realizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e
delle ragazze del Comune di Oulx
Il 25 gennaio 2016 prende il via il progetto per la realizzazione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (da ora per comodità CCRR) del Comune di
Oulx. Il primo incontro si è tenuto nella Sala Consiliare con il Sindaco, Paolo De
Marchis, che ha illustrato ai ragazzi delle prime classi della scuola media cittadina il
progetto, mostrando anche delle slides. Il CCRR sarà composto da 12 consiglieri (tra
i quali saranno scelti i vari assessori) più il Sindaco.
Dal 1 febbraio ogni lunedì pomeriggio fino alle elezioni del 6 giugno, ci si è
incontrati alle scuole medie con le tre classi Prime, (circa 140 bambini) per portare a
compimento il progetto.
Il lavoro è stato seguito dalle professoresse Maddalena Palmieri (docente di lettere in
servizio presso la scuola media ) e Cristiana Tortora (docente di diritto ed economia
in servizio presso l’Istituto Des Ambrois), sostenute dalle professoresse Cristina
Ricagni e Donatella Rocca.
Tutta la progettazione ha seguito uno schema ben preciso, ampiamente documentato
in slides che si è provveduto a far visionare ai bambini, in cui si indicavano i passaggi
da seguire per arrivare alle elezioni del CCRR. Per prima cosa gli allievi sono stati
divisi in liste (inizialmente 10, poi divenute 9 perché alcuni alunni sono stati esclusi a
causa di vari provvedimenti disciplinari ricevuti durante l’anno scolastico). Le liste
hanno scelto liberamente i propri candidati a sindaco e vice- sindaco. Subito dopo
ciascuno schieramento ha iniziato a lavorare alla preparazione del proprio programma
elettorale e alla creazione di uno slogan e di un logo che li rappresentasse al meglio.
Il tutto è stato poi inserito in appositi cartelloni (sempre ad opera degli allievi) e ciò è
stata forse la parte più divertente ed estrosa dell’intero progetto, in quanto ha dato
agli alunni la possibilità di esprimere la propria fantasia e creatività, oltre che
l’entusiasmo per il fatto di potere, anche se nel proprio piccolo, con le proprie idee
contribuire a realizzare qualcosa di interessante per la città di Oulx.
Mentre alcuni alunni preparavano i cartelloni (e questo ha richiesto parecchie
settimane di lavoro), altri si impegnavano nella creazione delle interviste ai candidati
sindaci, che poi sono state tutte utilizzate per girare dei video ai candidati sindaci e ai
componenti delle liste. I video e i cartelloni sono stati poi utilizzati per presentare
tutto il progetto sia alle famiglie delle classi interessate, sia alle altre classi della
scuola media che sarebbero state poi impegnate nelle votazioni dei membri del
CCRR.
Durante lo svolgimento del progetto gli allievi hanno ricevuto la visita del sindaco e
dell’assessore alla istruzione e cultura Francesca Chareun, cui hanno potuto rivolgere

domande circa i loro futuri incarichi, e togliersi dubbi su come funzionano alcune
cose all’interno di un Comune.
Un elemento è apparso subito chiaro: tra i bambini non c’è mai stata rivalità, ma anzi
tutto il lavoro svolto nei mesi è andato avanti con entusiasmo e divertimento. Anche
la campagna elettorale non ha visto alcun contrasto tra i vari candidati, anzi gli alunni
si sono sentiti orgogliosi di vedersi addirittura su tabelloni affissi per il Paese, che il
Sindaco aveva provveduto a far stampare e posizionare. Infine anche le elezioni che
si sono tenute il 6 giugno presso la scuola Media, si sono svolte nella più assoluta
tranquillità e rispetto delle regole: nessuna frase offensiva o volgare nelle schede
elettorali, una sola scheda bianca e forse la consapevolezza di partecipare ad un
progetto serio e importante dimostrando così di essere piccoli, ma degni cittadini.
Alcune ragazze delle classi terze hanno formato il seggio elettorale e provveduto allo
spoglio delle schede, supervisionate dalle insegnanti.
Per la cronaca, il sindaco eletto è stato Simone Cordella con 34 preferenze, seguito da
Samuel Gros (nominato vicesindaco) con 17 voti.

