
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR) 
 
Art.1 | Il consiglio delle ragazze e dei ragazzi: ti spiego cos’è 
 
II Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi deIIa Città di Muggiò (CCRR) è un’esperienza 
che permette ai/alle ragazzi/e di partecipare al miglioramento della propria Città attraverso la 
possibilità di fare nuove proposte e portare nuove idee per eventi e attività. Permette inoltre di 
rimanere sempre aggiornati sulle decisioni che li riguardano. 
 
Il CCRR: 

1. Propone nuove idee e ipotesi di progetto riguardo temi che interessano la fascia d’età dei 
consiglieri -> funzione propositiva 

2. dà suggerimenti e nuove idee ai progetti dell’Amministrazione che Io coinvoIgono, sia per 
età che per tematiche -> funzione consuItiva 

3. Fa da collegamento per le comunicazioni tra l’Amministrazione e i giovani cittadini di 
Muggiò -> funzione informativa 

 
 
Art. 2 | Da chi è composto? 
 
Il CCRR è formato da 25 ragazzi/e che al momento delle votazioni: 

- frequentano una scuola di Muggiò o abitano nella città 
- frequentano dalla cIasse 4° deIIa scuoIa primaria fino aIIa cIasse 2° deIIa scuoIa 

secondaria di primo grado 
 
I bambini e le bambine, Ie ragazze e i ragazzi che frequentano daIIa cIasse 4° deIIa scuoIa primaria 
aIIa cIasse 2° deIIa scuoIa secondaria di primo grado possono votare i ragazzi e le ragazze che 
andranno a far parte del Consiglio. 
 
Art. 3 | Durata del CCRR e modalità di sostituzione dei consiglieri 
 
Durata 
II CCRR viene eIetto per un mandato di 2 anni. 
 
Sostituzione consiglieri 
I consiglieri vengono sostituiti in caso di  

- Dimissioni dalla carica. In tal caso sono tenuti a inviare una Iettera aI CCRR, aI Sindaco e 
aI Presidente deI ConsigIio ComunaIe per conoscenza.  

- 3 assenze consecutive e ingiustificate 
Il Consigliere dimesso o decaduto sarà sostituito dal primo dei non eIetti. 
 
Art. 4 | Come proporsi per diventare consigliere? 
Il bambino o bambina, ragazzo o ragazza (art.2) che intende candidarsi (proporsi per diventare 
consigliere), può partecipare alla campagna elettorale manifestando il suo interesse per una 
macro tematica di intervento (eventualmente tra quelle su cui l’AC esprime necessità e capacità 
di attuazione). 
 
 
Art. 5 | Come votare i consiglieri 
 
Ogni scuola organizzerà le modalità di voto, che avverranno nella data concordata a livello 
comunale, preferibilmente nel mese di novembre in occasione della Giornata Internazionale dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 



 
I seggi elettorali (i luoghi in cui si potrà esprimere la preferenza sul candidato) verranno allestiti 
presso ogni scuola durante le ore scolastiche e saranno diretti da un gruppo di ragazzi/adulti 
individuati dalla scuola. 
 
Dopo le elezioni l’insediamento (la comunicazione dei candidati che hanno ottenuto più voti) 
avviene alla presenza del Consiglio Comunale (o della Giunta) e dell’elettorato. 
 
 
Art. 6 | Come lavora il CCRR 
 
II CCRR si riunisce insieme ad un facilitatore (un adulto che ha il compito di aiutare i consiglieri) 
di solito una volta al mese. 
Si riunisce inoltre una o due volte all’anno con i partecipanti di altri CCRR, online, per confrontarsi 
sulle esperienze. 
Alla fine dell’anno è previsto un momento di condivisione del lavoro svolto. 
Il CCRR si confronta con il Consiglio Comunale/Giunta e stabilisce insieme al facilitatore le 
modalità e le strategie di comunicazione (bacheche, sito o altro). 
II CCRR mette a disposizione deII'Amministrazione Comunale e della cittadinanza i materiaIi 
prodotti. 
 
Art. 7 | il ruolo degli adulti nel CCRR 
 
Gli adulti devono aiutare a garantire la partecipazione dei ragazzi e si costituiscono in un gruppo 
(Gruppo di Supporto) formato dal facilitatore, da rappresentanti dell’amministrazione comunale, 
della scuola e tecnici. 
 


