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 Ai genitori Ai docenti Al SITO  “Coloriamo il nostro futuro”è un progetto scolastico nazionale di alta valenza educativa che coinvolge i minisindaci e i minipresidenti dei Parchi d’Italia in nome della legalità, dell’impegno attivo nel sociale, dell’ambiente. La nostra scuola aderisce da diversi anni al progetto “Coloriamo il nostro futuro” nell’ambito del quale si collocano, oltre a diverse iniziative di cittadinanza attiva, anche le attività del Consiglio scolastico delle ragazze e dei ragazzi eletti dagli alunni. COSA E' IL CCR Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, (o "Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi"), siglato "CCR", è un consiglio comunale formato da un gruppo di ragazzi e ragazze che si occupano dei problemi del proprio paese e della propria scuola. Le basi legislative di tali iniziative di partecipazione politica allargate all'infanzia risiedono nella legge del 28 agosto 1997, n° 285. I Consigli comunali dei ragazzi (CCR) sono diventati una componente importante nel panorama di iniziative che molte città e paesi italiani hanno assunto negli ultimi anni all’interno delle politiche giovanili. La cittadinanza si impara, attraverso una serie di esperienze formative che configurano una vera scuola di cittadinanza. È in queste acquisizioni che si trovano gli snodi fondamentali che danno senso all’esperienza dei CCR. Il CCR si pone come “scuola di cittadinanza”, come occasione formativa 



per mettere in pratica la progettazione partecipata, investe sulle competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento. A CHE COSA SERVE IL CCR Il CCR è uno strumento in mano ai ragazzi per esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita della comunità. Il potere decisionale del CCR è ovviamente circoscritto, ma è reale e viene esercitato in un ambito concreto della vita in cui i ragazzi sono inseriti, confermando il convincimento che i ragazzi non sono solo fruitori di prestazioni o potenziali consumatori, ma anche soggetti di diritti e di desideri.   IL REFERENTE DEL PROGETTO prof.ssa Grottola Giovanna     


