
 

 

L’impegno dei giovani per la Comunità 

 

Ogni due anni nelle scuole secondarie di Schio si tengono le elezioni del nuovo Consiglio 

Comunale dei Ragazzi.  

Il CCR è un gruppo di ragazzi eletti per rappresentare i giovani di Schio e aiutare la comunità a 

migliorare la sicurezza e l’aspetto della città e tutto questo per il bene della Comunità scledense.  

Una volta che si è stati eletti, il CCR è un impegno, diventa un nostro dovere partecipare agli 

incontri per portare i bisogni della comunità, ascoltare le esigenze di tutte le parti, discutere e 

condividere; è un impegno serio anche rappresentare i nostri compagni alle manifestazioni con 

valore civico. 

L’elezione nelle diverse scuole inizia con la preparazione della lista elettorale e del programma, in 

cui sono esposte le idee degli alunni propensi a diventare consiglieri. Una volta completate, le liste 

vengono esposte pubblicamente nelle scuole di appartenenza in modo che ogni elettore possa 

fare una scelta consapevole. Infine avviene l’elezione; nove tra tutti i candidati vengono eletti e 

faranno parte del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.  

La seconda fase è la convocazione dell’assemblea con tutti i candidati eletti presso il Municipio 

(quindi tutti i ragazzi eletti nelle varie scuole di Schio). In questa sede vengono eletti i sei assessori 

e il sindaco. L’elezione del sindaco avviene dopo una libera presentazione dei candidati del loro 

programma; i consiglieri votano per la persona che per loro è più adatta ad assumere questo 

compito, chi riceve il 50% dei voti assume l’incarico. 

 Il lavoro del sindaco implicita più impegno dato che bisogna partecipare a tutti gli eventi 

affiancando il sindaco di Schio, ovvero una grande autorità.  

Per l’elezione degli assessori (ovvero assessore allo sport, alla cultura e istruzione, all’ambiente, 

alle politiche giovanili, al sociale e alla salute e istruzione) i vari candidati si presentano 

brevemente e poi i Consiglieri votano la loro preferenza: vince il candidato che riceve la 

maggioranza di voti.  

Infine la giornata delle elezioni si conclude con la riunione, presieduta dal Sindaco delle città e 

dalla Giunta degli adulti, nella Sala Consigliare. Lì avviene l’elezione ufficiale e la consegna delle 

coccarde ai consiglieri, delle spille agli assessori e della fascia tricolore al sindaco.  

Noi abbiamo trovata questa esperienza veramente fantastica perché, oltre a conoscere nuove 

persone, si può imparare l’importanza di prendersi un impegno nei confronti della Comunità e del 

territorio con cui allaccia relazioni fondanti.  



Fare parte del Consiglio Comunale dei ragazzi ci fa sentire importanti e responsabili e partecipi alla 

costruzione del bene comune. 

Naturalmente in questo periodo è molto più difficile partecipare a manifestazioni ed eventi, ma 

questo non ci ha fermato e gli incontri si continuano a fare una volta al mese in videoconferenze.  

Per proseguire e realizzare l’impegno preso nei confronti dei compagni, in questo periodo ci siamo 

divisi in tre gruppi che affronteranno tre aspetti importanti per la vita della comunità: ambiente, 

solidarietà e sport. Affronteremo questi aspetti realizzando alcune interviste a personaggi 

significativi che appartengono a ciascun ambito e che ne hanno dato un contributo.  

Queste interviste sono indirizzate ai ragazzi perché appunto il CCR riguarda principalmente la 

fascie di età che comprende dagli 11 anni ai 14. 

                                                                                                Membri CCR 

                                                                               Angela 3^B Assessore alla cultura e all’istruzione 

                                                                               Marta 3^D Consigliere 

                                                                                Alice 3^D Sindaco 

 

 

 


