
Il consiglio Comunale dei 

ragazzi e delle ragazze 



°  Esprimere il proprio punto di vista ed essere 

ascoltati;°   

Partecipare alle decisioni che riguardano 

concretamente la vita della città; °  

 Accettare le diversità, confrontandosi con le idee 

degli altri;°  

 Sviluppare un'idea verificando tutti per giungere 

alla formulazione di un progetto. 

 

Consiglio Comunale dei 

ragazzi significa: 

 



IL Consiglio Comunale dei 

ragazzi e delle ragazze ad 

Oulx 

• IL CCRR del Comune di Oulx sarà 

composto da un sindaco e da 12 consiglieri: 

8 di maggioranza (cioè della lista che ha 

avuto più voti) e 4 di minoranza (della lista 

che ha avuto meno voti). 



Le elezioni 

• Le elezioni avranno luogo la prima 

settimana di giugno presso la sede della 

scuola. Per quella data occorrerà nominare 

degli scrutatori e un presidente di seggio. 



Prima delle elezioni: 

• Decidete il regolamento da adottare (un 

insieme di regole per il funzionamento del 

consiglio) 

• Dividetevi in gruppi (liste) 

• Create il vostro logo e il vostro slogan 

• Preparate la campagna elettorale 



 

Durante la campagna 

elettorale 

 • Preparate il vostro programma elettorale, decidete 
cioè quali temi volete siano i più importanti da 
realizzare una volta eletti ad esempio: 

•  SCUOLA  

• AMBIENTE  

• TEMPO LIBERO, SPORT E CULTURA  

• SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIALI 

 



Dopo le elezioni 

Proclamazione ufficiale del miniSindaco 

che:   

nomina il vice-sindaco,  

nomina gli assessori (giunta), 

 presiede la giunta 

Cura i rapporti con le autorità cittadine 

 

 



Per riassumere cosa 

faremo: 

• - Nomina della commissione elettorale 

composta da alunni che hanno esperienza 

informatiche per la costituzione dei seggi, 

compilazione degli elenchi degli elettori, 

stampa dei certificati elettorali, delle schede 

etc...) ;  



Cosa faremo 

• - Assemblea generale degli alunni per la 

scelta del simbolo, nome delle liste etc..; - 

Scadenza termini per la presentazione delle 

liste; - Lavori della commissione elettorale; 

- Apertura della campagna elettorale e 

comizi ; - Chiusura della campagna 

elettorale ;  



Cosa faremo 

• - Elezioni; - Spoglio e Proclamazione degli 

eletti. - Insediamento del Consiglio e del 

Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze presso 

l'aula Consiliare del Comune. 



Un esempio di liste 


