
Il Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi 

di Eraclea 

Istituto Comprensivo "E. De Amicis" 



Uno sguardo d’insieme... 

COM'È SUDDIVISO  

IL TERRITORIO 

 ITALIANO? 



L’ Italia è composta da  

20 Regioni, 

86 Provincie  

14 città metropolitane 

e quasi 8000 COMUNI!!! 

 

Nel Veneto ci sono  

ben 479 Comuni. 

 

Regioni, Province e Comuni si 

chiamano anche ENTI LOCALI e 

sono suddivisioni del territorio 

italiano stabilite dalla nostra 

COSTITUZIONE (art.5) 



 

Gli Enti Locali sono ISTITUZIONI 

molto importanti anche perché  

sono quelle più vicine ai cittadini. 

 

E’ loro compito 

RISOLVERE E TENERE IN CONSIDERAZIONE 

le QUESTIONI che li riguardano. 

La loro azione tocca 

numerosi campi della vita di 

ciascuno di noi: 

dalla scuola alla salute,  

dal traffico alle festività 



QUAL E’ L’ORGANO  

CHE GUIDA  

OGNI CITTÀ? 



Ogni comune ha un 
importante organo di 
governo che si chiama 
CONSIGLIO COMUNALE 

I suoi componenti sono 
votati direttamente dai 
cittadini 

Il numero dei 
CONSIGLIERI dipende da 
quanti sono gli abitanti di 
ogni Comune 

IL COMUNE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

La Legge prevede che in un 

Comune in cui abitano più di 

10.000 persone, ma meno di 

30.000, i consiglieri siano 16 più il 

Sindaco consiglieri più il Sindaco. 

Nel Comune di Eraclea ci sono 

circa 12500 residenti. 

In questo Comune ci sono quindi  

16 consiglieri. 

La durata del loro mandato è di 5 

anni. 



Il CONSIGLIO COMUNALE 

è l’organo di 

INDIRIZZO e di CONTROLLO del Comune 

In esso si stabilisce come lavorare nel territorio, nel 

rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali. 

 
Tra i compiti del Consiglio Comunale vi sono: 
 
• l’organizzazione del Comune; 
• la gestione delle risorse finanziarie; 
• la gestione del territorio; 

• i rapporti con gli altri Comuni e con altri Enti 

territoriali; 

• la verifica del lavoro degli Assessori e del 

Sindaco in base al programma  che si sono 

prefissati. 



Come si SVOLGONO GLI INCONTRI  

del Consiglio Comunale? 

Per ogni riunione  viene preparato 

 un ORDINE DEL GIORNO da seguire; 

si verificano le presenze dei CONSIGLIERI (devono esserci almeno la 

metà, più il Sindaco) e si apre la riunione; 

il SEGRETARIO scrive il VERBALE della riunione; 

l’ASSESSORE competente illustra la DELIBERA già discussa nella 

COMMISSIONE; 

i Consiglieri possono chiedere la parola per esprimere le loro opinioni; 

al termine si mette a VOTAZIONE, delibera; solitamente per alzata di 

mano; 

da quel momento la delibera ha  ATTUAZIONE 



...e… esiste a Eraclea? 

E COS’E’ UN CONSIGLIO COMUNALE 

DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI? 

SI!!  
 

Il primo CC.RR. di Eraclea  

è stato istituito nel 2013 



Da chi è composto? 

E’ composto da 44 consiglieri eletti tra i candidati delle classi 

quarta, quinta elementare, prima e seconda media di tutte le 

scuole del Comune. 



COSA FA? 
 I consiglieri si fanno portavoce delle 

idee e delle proposte dei compagni di 

classe 

 Il CCRR crea dei progetti su queste 

proposte 

 Fa sentire la voce dei ragazzi e delle 

ragazze nel CC degli Adulti 

 Lavora in modo LIBERO, AUTONOMO 

E DEMOCRATICO 

 Informa i compagni del proprio operato 

 Conosce e coopera con altre 

persone/enti del territorio 



 SPORT 

TEMPO LIBERO 

SCUOLA 

SOLIDARIETA’ 

AMBIENTE, TUTELA DEL 

TERRITORIO E ANIMALI 

STRADE SICURE 

 IN QUALI AMBITI OPERA?  



PER QUANTO RIMANE IN CARICA? 

Il Consiglio rimane in carica per due anni 

N.B. il prossimo CC.RR. sarà eletto il 16 Marzo 2018 



COME SI PARTECIPA? 

 Ogni membro della classe si può candidare come 

portavoce per i compagni e compilerà la scheda di 

candidatura che poi consegnerà agli insegnanti 

 

 Ogni classe lavorerà per stilare un programma 

 

 I PORTAVOCE ascolteranno anche i pareri e i 

consigli degli altri compagni non direttamente 

coinvolti nel CCRR (1^-2^-3^ scuola primaria;  

      3^ scuola secondaria 1°) 



Ogni candidato/a si presenterà ai compagni 

spiegando i motivi della propria scelta 

Verranno indette le elezioni.  

Ogni ragazzo/a di quarta, quinta della scuola primaria 

e di prima, seconda secondaria voterà segretamente 

nel proprio seggio. 

Dopo lo SCRUTINIO delle schede verranno 

proclamati i Consiglieri 

Successivamente il Consiglio comincerà a riunirsi per 

iniziare a lavorare 



Quando e come si riunisce il CC.RR.? 

Il CC.RR. si riunisce inizialmente una 

volta a settimana, poi una volta al mese. 

Il giorno delle attività è il VENERDI' 

pomeriggio. 

 
La sede del Consiglio è la Sala 
Consiliare del Comune di Eraclea 
 

Il Sindaco e i Consiglieri si devono 

impegnare a partecipare ad ogni incontro. 

 

In caso di assenza dovranno comunicarla 

per tempo. 



CONSIGLIERI: ascoltano ed elaborano le proposte e i progetti, 
suddivisi per gruppi tematici (le COMMISSIONI). Sono i 
portavoce di tutti i compagni e le compagne 

ASSESSORI: sono i portavoce delle rispettive commissioni. 
Partecipano alla Giunta. Si relazionano e parlano con i rispettivi 
assessori degli adulti. 

SINDACO E VICESINDACO: sono due tra gli assessori e sono i 
portavoce del CCRR all’esterno, sia con i  compagni che con gli 
adulti. Partecipano alle riunioni di Giunta e alle manifestazioni 
pubbliche del Comune di Eraclea. Si relazionano con il Sindaco 
degli Adulti. 

La Giunta partecipa due volte l’anno alla Conferenza delle 
Giunte del Veneto Orientale 

I RUOLI NEL CCRR 



DOMANDE??? 



RIFLETTIAMO... 



 

PER INFORMAZIONI 

I vostri insegnanti di classe 

 
 

Giulia , Isabella e Giulia del PROGETTO MINORI 

progettominorisandona@gmail.com  

 

Sito del CCRR di Eraclea 
http://ccreraclea.provincia.venezia.it/ 


