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REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE, LA COSTITUZIONE  E IL 

FUNZIONAMENTO DEL CCR DEL COMUNE  

DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

Art. 1: COS’E’ IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è  commissione consultiva permanente del Consiglio 

Comunale di Zibido San Giacomo, e rappresenta le bambine e i bambini della Comunità. 

Infatti quando gli adulti devono prendere decisioni che riguardano i giovanissimi devono 

chiedere il loro parere così come prevede la “Convenzione dei Diritti del fanciullo”. 

Inoltre il CCR può anche avanzare proposte all’Amministrazione Comunale su temi che 

riguardano bambine, bambini, ragazze e ragazzi. 

Il CCR si riunisce periodicamente secondo criteri e modalità decise tra i suoi 

partecipanti. 

 

Art.2: CHI PARTECIPA AL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.  

Tutte le bambine e i bambini a partire dalla classe terza della scuola primaria fino alle 

ragazze e ai ragazzi della classe terza della scuola secondaria di primo grado che 

vivono e/o frequentano le scuole di Zibido San Giacomo possono partecipare al CCR. Ogni 

fascia di età sarà rappresentata fino a quattro consiglieri, uno per ogni classe. 

I consiglieri uscenti che non potranno più candidarsi per ragioni anagrafiche, potranno 

costituirsi in una commissione di tutorato, in accordo con il CCR. 

 

Art.3: DURATA E COMPOSIZIONE DEL CCR NEL TEMPO 

La durata in carica del CCR è di tre anni. Dopo tre anni deve essere rieletto. 

In caso di dimissione di consigliere si provvederà alla surroga tra i non eletti.  

Per la surroga tra i non eletti, si procederà, nell’ordine: tra i candidati della classe 

e poi della fascia, ed ove ciò non fosse possibile cercando di salvaguardare il 

criterio di maggiore rappresentatività di ogni età. 

Nell’eventualità in cui la mancanza di rappresentanti di una fascia di età costituisse un 

problema per il buon funzionamento del CCR, si potrà procedere a elezioni parziali 

integrative. 

In caso di assenze ingiustificate di un componente del CCR per tre sedute consecutive, 

questi decade e si provvederà alla surroga tra i non eletti. 

 

Art.4: FASE PRE-ELETTORALE. 

Tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi appartenenti al CCR uscente di 

Zibido San Giacomo, sentito il parere dei coetanei, proporranno un programma, dei 

progetti, delle idee in previsione dell’insediamento del CCR. 

Tutti coloro che rientrano nelle fasce d’età interessate potranno candidarsi alle elezioni 

del CCR. 



I programmi verranno costruiti con attività in ambito scolastico presso le scuole per 

garantire la partecipazione di tutti. Un facilitatore li aiuterà nella costituzione dei 

programmi. 

Le elezioni saranno pubblicizzate a tutta la cittadinanza. 

Un insegnante per ogni scuola si impegnerà insieme agli altri adulti responsabili per il 

buon funzionamento del progetto. 

 

Art.5: FASE ELETTORALE 

Tutte le bambine e i bambini a partire dalla classe terza della scuola elementare fino 

alle ragazze a ai ragazzi della classe terza della scuola secondaria di primo grado che 

vivono e/o frequentano la scuola di Zibido San Giacomo possono partecipare alle elezioni 

dei rappresentanti del CCR. 

Essi eleggeranno fino a quattro rappresentanti per ogni fascia d’età, uno per ogni classe. 

Per il buon funzionamento delle elezioni verrà costituito un gruppo di lavoro con quattro 

rappresentanti dei ragazzi, due insegnanti, un referente del Settore Servizi al 

Cittadino del Comune di Zibido San Giacomo. 

Questo Gruppo deciderà il modello della scheda elettorale, i tempi, gli spazi dove 

presentare i programmi e le liste elettorali. 

Sarà possibile indicare una sola preferenza. 

In caso di assenza di candidature nella propria classe, ogni elettore potrà votare i 

candidati della stessa fascia ma di altra sezione. 

In caso di assenza di candidature nella classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, ogni elettore potrà votare i candidati delle classi prime e/o seconde della 

scuola secondaria di primo grado.  

Il giorno delle votazioni in ogni scuola ci sarà un seggio elettorale. In alternativa 

verranno istituiti uno o più seggi “itineranti”, costituiti da due ragazzi alunni del 

CCR uscente nonché dalla Coordinatrice e/o da un referente del Settore Servizi al 

Cittadino, che si sposteranno all’interno del plesso scolastico, in modo da rendere 

più agevole e rapido lo spoglio  

Alla fine del periodo di votazioni il gruppo elettorale raccoglierà i risultati di ogni seggio 

e indicherà chi sono gli eletti. 

 

Art.6: NOMINE DEL CCR 

Durante la prima seduta del CCR verranno nominati consiglieri secondo i risultati 

elettorali. In questa occasione il CCR indicherà la data della prima riunione che dovrà 

essere convocata entro 30 giorni dalla nomina dei consiglieri. 

 

Art. 7: MODALITA’ DI LAVORO DEL CCR E DI COMUNICAZIONE CON 

L’ELETTORATO 

Il CCR indicherà le priorità degli obiettivi su cui lavorare sulla base dei programmi 

presentanti e dei risultati elettorali. 

Il CCR discuterà e porterà delle proposte su questi obiettivi, sviluppandole anche in 

collaborazione con la scuola, oratorio, centro giovani e chiunque altro interessato. 



L’Amministrazione Comunale potrà proporre al CCR alcuni argomenti e quindi sarà cura di 

questo individuare il gruppo di ragazzi per l’elaborazione degli stessi. 

L’elettorato sarà costantemente informato circa lo stato di avanzamento dei lavori del 

CCR, supportato dai competenti uffici comunali. 


