
Istituto Comprensivo Certaldo

Consiglio dei Ragazzi - Progetto di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza

Premessa
L’istituzione di Consigli dei Ragazzi (CdR) sono iniziative sempre più diffuse nelle scuole per
promuovere un impegno concreto di democrazia partecipata fra i giovani. Si pongono come
“scuola  di  cittadinanza”  perché  di  fatto  sono  uno  strumento  in  mano  ai  ragazzi  per
esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita della comunità. 

I  CdR  costituiscono una  modalità  educativa  che  permette  ai  ragazzi  di  confrontarsi,  di
gestire la conflittualità, di ricercare soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma
quelle di tutta la collettività di cui si è parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica della
partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, esigenze e desideri, nell’esercizio
consapevole dei propri diritti.

Il CdR è un organismo elettivo, analogo a quello degli adulti, e pertanto disciplinato nella
sua  composizione  e  nel  suo funzionamento  da  norme.  Il  potere  decisionale  del  CdR  è
circoscritto,  ma  è  reale  e  viene  esercitato  in  un  ambito  concreto  della  vita,  quello
scolastico, in cui i ragazzi non sono solo fruitori di prestazioni, ma diventano anche soggetti
di diritti e di desideri.

Da un lato  permette  ai  ragazzi  di  progettare,  di  confrontarsi  mediante azioni  concrete,
dall’altro obbliga gli adulti a tener conto di scelte che, seppur ridotte, vanno a modificare il
contesto scolastico/urbano e a riconoscere i ragazzi come soggetti capaci sia di migliorare
la propria vita che quella della comunità in cui vivono.



Albo Consiglio dei Ragazzi 

Novembre 2016
Elezione 1° Sindaco: 
Aurora Cecchelli
In carica dal dicembre 2016 al giugno 2017
Componenti Consiglio/Assessorati di competenza:
Ambiente e Salute: Matteo Ciampolini, Aurora Ciulla 2A
Sport e Tempo libero: Christian Aiello, Noemi Crivello 2B
Solidarietà e Servizi sociali: Viola Gangoni, Giorgio Mazaj 2C
Scuola e Cittadinanza attiva: Cecilia Ciampolini, Gabriele Fioravanti 2D
Segreteria del Sindaco - Comunicazione: Giulio Corsoni, Sara Viani 2E
Cultura: Elisabetta Borghini, Alberto Mendola 2F

Calendario incontri

INCONTRO DATA GIORNO/ORA ATTIVITÀ

1 1 dicembre 
2016

Giovedì, 5 ora Scrutinio elezione Sindaco e assegnazione
degli Assessorati classi seconde.

2 21 dicembre 
2016

Mercoledì, 
09:30.

Cerimonia  di  insediamento  del  Sindaco
neoeletto e dei  componenti  del  Consiglio
dei Ragazzi.

3 9 gennaio 
2017

Lunedì, 5 ora Selezione delle proposte da sviluppare con
le classi seconde.

4 31 gennaio 
2017

Martedì, 3 ora

5 22 febbraio 
2017

Mercoledì, 6 ora

6 10 marzo 
2017

Venerdì, 4 ora

7 31 marzo 
2017

Venerdì, 4 ora

8 19 aprile 2017 Mercoledì, 6 ora

9 11 maggio 
2017

Giovedì, 5 ora

10 30 maggio 
2017

Martedì, 3 ora



Programma delle attività (in via di definizione) CdR a.s. 2016-2017 

Ambiente e Salute
 Collaborazione con gli Uffici dell’amministrazione comunale all’analisi del territorio

per l’individuazione di zone in cui proporre nuove piste ciclabili. 
 Discussione,  riflessione  e  sensibilizzazione  delle  famiglie  sul  tema  della  raccolta

differenziata.
 Discussione sul tema della refezione scolastica, ricognizione e raccolta dei diversi

menù scolastici.  Proposte di migliorie attraverso interviste agli  studenti  e relativa
comunicazione ai gestori del servizio.

Solidarietà e Servizi sociali
 Attività sociali in collaborazione con l’Arciconfraternita Misericordia di Certaldo per

avvicinare  le  nuove  generazioni  al  mondo  del  volontariato  (vd.  borsa  di  studio
“Natale Branchi”).

 Incontri con gli anziani (casa di riposo) per letture animate, giochi ricreativi.
 “Giorno del dono”: iniziativa finalizzata alla raccolta di giocattoli in buono stato e

materiale del corredo scolastico a sostegno delle famiglie più bisognose.

Sport e Tempo libero
 Monitoraggio  dello  stato  degli  impianti  sportivi  e  proposte  di  ristrutturazione;

costruzione  di  un  opuscolo  informativo/divulgativo  per  la  cittadinanza  in
collaborazione con il Settore “Sport e tempo libero” comunale.

 Attività sportive in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.
 Sostegno, attraverso la pratica sportiva, ai processi di inclusione sociale dei giovani al

fine  di  costruire  una  società  più  integrata  (incontro  con  Federazione  Sportiva
Paralimpica).

Scuola e Cittadinanza attiva 
 Riflessione  sul  tema del  rispetto  delle  regole  e  dell'importanza  del  senso  civico

attraverso laboratori e incontri con esperti.
 Proposta di realizzazione di un “orto didattico” e collocazione di panchine e tavoli

nell’area cortiliva scolastica.
 Allestimento di  uno scaffale  di  libri  di  lettura  di  vario  genere per  promuovere il

piacere della lettura e di cui gli alunni possano chiedere il prestito.
 Impiego degli avanzi di cibo e scarti della mensa da destinare ai canili della zona o

per la produzione di compost. 

Cultura
 Proposta di creazione di un'orchestra scolastica.
 Tornei di scrittura creativa per classi parallele.
 Individuazione e proposta di allestimento “Aula lettura” nei locali della Scuola.
 Concorso per la progettazione e realizzazione del logo Consiglio dei Ragazzi. 



Segreteria Sindaco - Comunicazione
 Stesura e invio di una lettera a tutte le scuole del territorio, per raccogliere e portare

in evidenza le diverse necessità di ammodernamento delle palestre scolastiche, al
fine di formulare una graduatoria di priorità.

 Promozione del CdR all’esterno. L’Istituto Comprensivo di Certaldo si fa promotore di
una giornata di incontro tra le varie delegazioni del Consiglio dei Ragazzi delle scuole
del territorio per scambio di “buone pratiche”al fine di sollecitare la conoscenza, il
contatto  e  la  valorizzazione  di  quelle  esperienze  nella  quali  i  giovani  esprimono
momenti di partecipazione reale alla vita delle istituzioni.

 Calendario incontri con l'Amministrazione comunale e il Consiglio dei Giovani per
scambio esperienze e promozione di iniziative condivise.


