Ogge$o: Proposta di is0tuzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
PREMESSA
L’OdG nasce dalla necessità di promuovere all’interno del territorio comunale il rilancio culturale e la
partecipazione civica della ci$à a$raverso il contributo aEvo di tuE i ci$adini, compresi i giovani, siano essi
aven0 o non aven0 diri$o al voto. In par0colare, l’obieEvo è quello di riavvicinare i giovani e le loro famiglie
alla vita poli0ca dell’amministrazione della nostra ci$à e alla cosa pubblica, in un momento storico in cui si
vede una certa disaﬀezione da parte della maggioranza dei giovani riguardo alla cosa pubblica.
CONSIDERATO CHE
L’ascolto dei giovani è cara$eris0ca fondamentale per quelle amministrazioni capaci di lavorare con una
visione del futuro. Una valida amministrazione deve essere in grado di comprendere i cambiamen0 che la
società impone e di rispondere alle reali necessità dei giovani ci$adini e futuri uomini e donne.
RICORDATO
L'ar0colo 64 dello statuto Comunale di Cuneo che recita al comma 1 "Il comune riconosce che la partecipazione
popolare, anche di genere, per le scelte poli5che e di programmazione generale e alle a6vità amministra5ve, è
condizione essenziale allo sviluppo della vita sociale e democra5ca della comunità e sopra:u:o delle sue fasce
deboli".
CONSIDERATO CHE
In consiglio comunale lo scorso Luglio è stata approvata una mozione per promuovere nelle scuole un'ora la
seEmana di educazione civica. La proposta di is0tuire un consiglio comunale dei ragazzi è assolutamente
complementare e non in contrasto con l'ordine del giorno approvato lo scorso luglio.
RILEVATO CHE
I giovani rappresentano il futuro della nostra società ed impegnarsi aﬃnchè si instauri in loro un senso di
comunità e della cosa pubblica è fondamentale al ﬁne di migliorare e crescere la futura classe dirigente della
ci$à e del paese. Inoltre, in diversi comuni d'Italia, come ad esempio Pinerolo, Volpiano, Imperia ecc., esiste già
un consiglio comunale dei ragazzi e non è in contrasto con nessuna legge o regolamento comunitario e\o
italiano.
TENUTO CONTO CHE
Tramite l'is0tuzione del consiglio comunale dei ragazzi, essi potrebbero apprendere conoscenze importan0
come:
Approfondire la conoscenza della macchina amministra0va comunale.
Realizzare la partecipazione aEva all’interno della comunità da parte dei giovani.
Perme$ere la presentazione di idee e progeE propos0 dagli stessi ragazzi e di esprimersi anche su
progeE che arrivano dall’esterno

Approfondire i principi della legalità, gius0zia e dell’educazione alle stesse.
Approfondire i principi di democrazia, dell’interlocuzione contrapposta ma rispe$osa del pensiero altrui
e delle minoranze.
Approfondire i principi dell’uso consapevole dei social network (Facebook, Twi$er, Youtube ecc..).
il CONSIGLIO COMUNALE impegna l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE a:
Is0tuire il consiglio comunale dei ragazzi (CCR) con protagonis0 i giovani e le scuole del territorio e
s0lare, presso la commissione consiliare competente, un apposito regolamento di funzionamento del
consiglio comunale dei ragazzi.
Incaricare il personale comunale della realizzazione del proge$o.
Partecipare tramite suoi rappresentan0 is0tuzionali alle sedute del consiglio comunale dei ragazzi.

