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Per essere ascoltati dagli
Enti locali e dal mondo
adulto in generale

11

Per fare un’esperienza
pratica e attiva di
educazione civica

Perché siamo parte della
comunità e vogliamo
partecipare attivamente

Per imparare a ragionare
in libertà, analizzando i
problemi e avendo
coscienza delle nostre
responsabilità e
dell’interesse generale

Per proporre iniziative
che esaltino il ruolo di
cittadini attivi ma senza
personalismi

Per essere attori nella
nostra scuola e nel nostro
contesto locale

Per fare della
partecipazione sociale
una delle vie per
contrastare il disagio
attraverso l’impegno
responsabile e il rispetto
della legalità



Attori del CdR

Sindaco

Assessori

Tutti gli Alunni della scuola

Consiglieri



Come funziona?
Ogni classe seconda propone un candidato, che dovrà 
presentare il proprio programma elettorale in  Aula magna 
davanti a tutti gli alunni

Sindaco

Il Consiglio è formato dal primo rappresentante 
eletto per ogni classe; in sua assenza è sostituito dal 
secondo rappresentante eletto

I rappresentanti delle classi seconde lavorano assieme 
alle classi sulla materia di competenza; gli Assessorati 
sono 6: Ambiente, Solidarietà, Cittadinanza, Cultura, 
Sport, Comunicazione

Assessori

Tutti gli Alunni della scuola 

Tutti gli alunni della scuola votano il 
Sindaco; eleggono i propri 
rappresentanti di classe; possono 
proporre iniziative ed esporre 
problematiche al Sindaco e alla Giunta

Consiglieri



Tempistiche
Fase 1. Elezione dei rappresentanti di classe (1 maschio e 1 femmina nel rispetto 
della parità di genere) in tutte le classi (entro fine ottobre) 

Fase 2. Scelta di un/a candidato/a Sindaco per classe seconda e definizione di 
una proposta elettorale (prima della data di novembre individuata per le 
elezioni)

Fase 3. Ogni candidato Sindaco si presenta ed espone il proprio programma 
elettorale di fronte alle classi in Aula magna. Al ritorno in classe gli alunni votano 
1 candidato su apposita scheda. Nei giorni seguenti il docente coordinatore 
effettua lo spoglio alla presenza dei rappresentanti di classe delle seconde e 
comunica il risultato della votazione (seconda-terza settimana di novembre). 

Fase 4. Insediamento del Sindaco e assegnazione degli Assessorati alle classi 
seconde nel primo incontro del Consiglio (successivamente all’elezione). 
Allestimento della bacheca che raccoglierà suggerimenti e criticità. 

Fase 5. Conclusione del Progetto (termine mandato – monitoraggio iniziative e 
proposte) (maggio).



Impegni del Sindaco e del CdR

Il Sindaco cura i rapporti con le autorità cittadine, partecipando agli incontri con 
l’Amministrazione Comunale e con il Consiglio dei Giovani e si fa portavoce delle 
richieste degli alunni della scuola.

Presiede la Giunta e il Consiglio dei Ragazzi.

Riferisce direttamente con relazioni scritte al Consiglio dei Giovani su tutte le 
proposte del CdR.

Il CdR (di fatto Giunta dal momento che operano fattivamente le classi seconde) è 
composto da 12 assessori (2 rappresentanti per classe seconda) e dal Sindaco. 

Si riunisce a cadenze precise (2 volte al mese, di media) e calendarizzate per 
affrontare gli argomenti proposti dai compagni tramite bacheca, per elaborare le 
proposte degli Assessorati e per prepararsi agli incontri con gli Enti Locali e ad 
altre uscite pubbliche.



Ambiente e salute: monitoraggio e proposte per migliorare la funzionalità/fruizione 
degli ambienti/arredi scolastici e delle aree/strutture usate dai ragazzi sul territorio

Solidarietà e Servizi sociali: iniziative legate alla necessità di coprire richieste e 
bisogni per dimostrare solidarietà nei confronti dei cittadini più deboli

Costituzione e cittadinanza: attività legate alla redazione del Regolamento del CdR 
e di norme/suggerimenti che disciplinino la fruizione degli spazi comuni

Cultura: proposte culturali che riguardano iniziative didattiche, eventi, mostre, 
incontri

Sport e tempo libero: iniziative legate al mondo sportivo e al tempo libero

Segreteria del Sindaco - Comunicazione: assegnato d’ufficio al Sindaco neoeletto e 
alla classe a cui appartiene, si occupa di tenere i rapporti istituzionali e di costruire 
reti per scambio di buone pratiche con le altre scuole, in particolare con quelle che 
adottano il CdR.

Competenze Assessorati



Individuazione di uno spazio bacheca all’interno dei 
locali scolastici, di cui tutti gli alunni potranno servirsi 
per proporre temi ed argomenti e per portare 
all’attenzione criticità da dibattere in CdR.

I rappresentanti di classe avranno il compito di 
raccogliere queste istanze e di consegnarle al docente in 
vista della messa all’ordine del giorno nella prima 
riunione utile di Consiglio.

Partecipazione dell’intera comunità 
scolastica



Cosa si chiede al Sindaco?Saper 
ascoltare Saper gestire 

un gruppo

Essere 
motivato ed 
avere voglia 
di fare

Avere
proprie idee

Saper 
organizzare il 
lavoro

Saper 
dibattere

Saper 
ragionare 
con calma 

Saper 
esporre e 
relazionare

Saper 
mediare e 
non agire in 
maniera 
prepotente

?



Il voto è un desiderio, una speranza
è una fiducia data ragionando
è scrivere una scelta sopra un foglio
è dire da che parte stai andando.

Donne e uomini con 
una parola
ognuno solo e 
insieme tutti quanti
uniscono i pensieri
per capire
su come fare un 
altro passo avanti.

Ora tocca a te!!!


