Formazione
civile

CCRR
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Il consiglio comunale è un progetto educativo e formativo che coinvolge gli studenti
delle classi quinte della scuola primaria e tutte le classi delle scuole secondarie di primo
grado di Casalecchio di Reno: ci si incontra periodicamente per scambiare opinioni e
confrontarsi su differenti tematiche, condividere i risultati con gli studenti di tutte le
scuole del territorio e con le insegnanti. Si discutono insieme problemi, proposte, idee,
desideri che riguardano la vita dei ragazzi che vivono nella loro città e si predispongono
progetti sul tema ambientale, solidarietà, cittadinanza, legalità, diritti, patrimonio e
cultura, memoria.
Il consiglio è un organismo rappresentativo di tutti gli studenti che si costituisce a inizio
anno scolastico e le riunioni si svolgono circa una-due volte al mese. I ragazzi e le
ragazze che intendono far parte del CCRR si propongono ai compagni e alle insegnanti e
tramite votazione vengono eletti come rappresentanti. Il consiglio ha la funzione di dare
pareri e consigli e di prendere delle decisioni; i consiglieri sono quindi incaricati dai loro
compagni di scuola di rappresentarli per dialogare con il Sindaco, l'Amministrazione
comunale e il Consiglio comunale degli adulti, per cercare insieme soluzioni ai problemi,
estendere le esperienze positive e realizzare nuovi progetti che migliorino la vita dei
bambini e dei ragazzi (e di tutti gli abitanti) di Casalecchio.
Da alcuni anni il CCRR aderisce al percorso progettuale conCittadini, promosso dalla
Regione Emilia Romagna, che si rivolge alle scuole, agli enti locali, alle associazioni, alle
istituzioni del territorio proponendo forme di incontro e scambio con le istituzioni locali
e regionali, al fine di promuovere l’ educazione alla cittadinanza attiva dei giovani,
attraverso un vero e proprio patto di cittadinanza fra istituzioni, scuole e società civile.
Obiettivo principale è la promozione di una cultura della partecipazione e della
cittadinanza attiva. I temi di lavoro e le piste di ricerca che negli anni si sono consolidati
attraverso il lavoro della comunità educante di conCittadini sono: Memoria, Diritti,
Legalità.

Rivolto a: classi delle scuole secondarie di primo grado
Condotto da: educatrice facilitatrice in raccordo con le insegnanti referenti
Modalità: circa 20 incontri nell’arco dell’ a.s, di due ore ciascuno, a cadenza bimensile
Data e orario: il martedì, ore 14.30 -16.30
Sede: Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
Contatti per informazioni: ccrrcasalecchiodireno@gmail.com

