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SI INSEDIA IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Si insedierà ufficialmente il prossimo 15 febbraio alle ore 16.30 nell'aula consiliare del
Municipio di Villorba, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).
Composto da 16 consiglieri e dal Sindaco, eletti democraticamente tra gli studenti della
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi si prefigge come obiettivo principale quello di avvicinare i più giovani alla vita
sociale ed istituzionale del proprio Comune, rendendoli partecipi e allo stesso tempo
fautori di un processo di crescita culturale e civile.
Il progetto, coordinato dalla dirigente scolastica Emanuela Pol e dalle docenti dei diversi
plessi su impulso dell'assessore alle politiche giovanili Francesco Soligo, è stato avviato lo
scorso anno ed ha visto un entusiastico coinvolgimento di insegnanti ed alunni, conclusosi
nello scorso mese di dicembre con la votazione diretta dei consiglieri comunali e del
Sindaco dei ragazzi.
Il CCR intende porre le basi per la sperimentazione di un percorso di cittadinanza attiva
ma mira anche a sviluppare le capacità di confronto libero e pluralistico, di negoziazione e
di gestione dei conflitti. Non ultimo, si prefigge l'obiettivo di diffondere la conoscenza della
Costituzione Italiana che tra l’altro sarà distribuita in copia a tutti i neo-consiglieri.
"Il Consiglio Comunale dei Ragazzi” – ha dichiarato l'assessore Soligo – “contribuirà alla
formazione civica dei cittadini di domani, con particolare attenzione alle tematiche
ambientali, sociali e culturali, favorendo la partecipazione e l’impegno civico. Inoltre il CCR
ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile e
i diritti dei minori. Infine – conclude l'Assessore – è importante perché darà la possibilità a
noi amministratori di conoscere le opinioni dei ragazzi sulla vita della comunità e di
condividere idee e punti di vista, oltre a recepire proposte concrete per migliorare la qualità
della vita della popolazione più giovane, vero investimento per il futuro".
La seduta risulta particolarmente attesa, in quanto all'ordine del giorno figurano il
giuramento del neo Sindaco, cui seguirà il discorso di insediamento, la presentazione del
programma del Consiglio appena eletto e la nomina di 4 assessori, tra i quali verrà
individuato il Vice Sindaco.

