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Apertura della seduta congiunta da parte del Presidente del Consiglio Comunale
Saluti del Sindaco
Intervento dell’Assessora alla Pubblica Istruzione
Intervento Sindaco junior uscente con consegna fascia al neo sindaco
Vicesindaco
Consegna delle Bandiere da parte dell’Amministrazione Comunale
Insediamento ufficiale del CCRR (consegna Attestato, copia del libro su Rodari). I
Consiglieri Comunali adulti si alzano e si siedono tra il pubblico e prende posto il
CCRR
Inno di Mameli (cantato da tutti i presenti e dai ragazzi )
Parola al CCRR: interventi della Sindaco junior, del Vicesindaco e dei Consiglieri
per presentare il piano di lavoro annuale
La parola al pubblico:
dei Consiglieri Comunali di Cardano al Campo: Capogruppo di Minoranza,
Capogruppo di Maggioranza
funzione strumentale / responsabile del Progetto
operatrice didattica
vice consigliere del CCRR
un genitore
Inno alla Gioia
Discorso del Sindaco junior
Buona sera a tutti i presenti.
Sono Francesca Testa, una ragazza di 12 anni che frequenta la classe 2 B della scuola
“M.Montessori”. Non mi sembra ancora vero:
Cardano. Mi sono candidata

io sono la Sindaco junior del CCRR di

quest’anno come Consigliere della mia classe perché volevo

fare una nuova esperienza e perché mi sentivo pronta per rappresentare i miei compagni
Quando sono stato eletta consigliera di 2B, mi sembrava già una bella vittoria, perché se i
miei compagni mi avevano dato fiducia significava che avevo dato garanzia di affidabilità.
Mi sono poi candidata a Sindaco insieme ad altri 9, di cui tre ragazze. Non me lo aspettavo
di essere eletta: durante lo spoglio continuavo a ripetermi che non poteva essere vero che
si continuasse ripetere il mio nome per ben 15 volte. Ero così emozionata che quanto sono
stata proclamata sindaco junior tremavo e non sono riuscita a spiaccicare una sola parola
Risulta quindi doveroso il ringraziamento a tutto il CCRR e in particolare a coloro che mi
hanno scelto vedendo in me delle capacità . Questa nomina mi ha reso felice perché avere
la fiducia degli altri è indispensabile per un incarico come il mio, ma al tempo stesso mi
ha fatto riflettere su quanto sia importante l’incarico che mi è stato affidato che cercherò di
svolgere con impegno, responsabilità e spirito di collaborazione.
Prometto al CCRR e a tutti gli studenti dell’Istituto che rappresento che sarò il Sindaco di
tutti, aperto ad accogliere proposte, idee, indicazioni, anche da coloro che la pensano in
modo diverso da me, perché la collaborazione è la strada migliore per ottenere dei buoni
risultati: del resto, come dice anche il mio slogan, sono tenace, sono capace, farò sentire
la vostra voce.
Infatti la condizione necessaria perché un Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi possa lavorare sul territorio è che ci siano degli adulti ”sensibili” che credano in
noi. Per questo, anche a nome dei Consiglieri e delle Consigliere, ringrazio la Scuola che ci
permette di avvicinarci ad un’esperienza che ci fa sentire protagonisti, l’Amministrazione
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Comunale che ci consente di continuare l’esperienza

con l’intervento dell’Associazione

Ambiente Acqua che, attraverso l’operatrice Marianna, ci conduce in questo percorso di
cittadinanza attiva.
L’esperienza del CCRR ci farà agire la partecipazione e la democrazia e ci permetterà di
diventare cittadini forse migliori, perché consapevoli delle loro prerogative. Impareremo a
stringere legami con il territorio, ad incontrare le persone che lo rendono vivo, a conoscere
i luoghi, le situazioni che lo caratterizzano: impareremo ad essere dei protagonisti attivi
della vita della nostra Cardano.
Tutto questo perché attraverso il CCRR abbiamo la possibilità di:
- Promuovere il senso d’appartenenza alla nostra scuola e alla nostra città;
- Imparare a confrontarci e a decidere insieme;
- Comprendere il valore della partecipazione e del rispetto delle regole
- Individuare i bisogni dei giovani del nostro territorio e proporre soluzioni.
In poche parole: abbiamo la possibilità di migliorare la società in cui viviamo, a partire
dall’ambiente più vicino a noi, dentro il quale trascorriamo molto del nostro tempo: la
scuola!
Ringrazio ancora tutti e passo la parola al mio Vice Sindaco:
Discorso Vice Sindaco
Buonasera a tutti sono Ferraro Alessandro e frequento la classe IIIC della scuola media .
Accidenti sono Vicesindaco! Ecco le parole che mi sono passate per la testa al momento
della elezione. Sono al secondo anno di mandato anche se lo scorso anno sono entrato
come sostituto di un Consigliere. Durante le votazioni per il sindaco j ero molto agitato, e
anche malato!, e credevo di non farcela, ma alla fine ho vinto per un punto.
Il mio obiettivo è quello di dare il massimo per cercare di realizzare i progetti proposti da
noi ragazzi. Io e

i miei nuovi compagni di percorso cercheremo di fare un buon lavoro

come hanno fatto i ragazzi dei CCRR che ci hanno preceduto, perché insieme possiamo
migliorare il nostro mondo.
Mi sento molto felice

nel ricoprire questo ruolo,

pensando che tanti ragazzi

della mia

stessa età non hanno nessun diritto. Noi siamo fortunati perché viviamo in uno Stato che
ci permette di avere dei diritti e che mette in pratica la Dichiarazione dei Diritti
dell’Infanzia.
Grazie al CCRR abbiamo la possibilità di realizzare in particolare il diritto di partecipazione
che significa:


libertà di esprimere la nostra opinione sulle cose che ci riguardano



libertà di essere ascoltati prima che si prendano decisioni su di noi



libertà esprimerci liberamente con la parola, lo scritto, il disegno… ecc…



libertà di pensiero, di coscienza e di religione.



libertà di associazione e di riunione pacifica.

Proprio queste libertà sono il fondamento del nostro Statuto che promuove e realizza anche il
principio di parità di genere stabilito dall’articolo 51 della Costituzione Italiana. Infatti, come
potete vedere, ad una ragazza sindaco corrisponde un vicesindaco maschio.
Come ha già anticipato la Sindaca, il nostro CCRR ha molte idee e molti progetti da proporre
all’Amministrazione Comunale. Ma non preoccupatevi, perché alcuni sono a costo zero, o
quasi!
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Lascio ora la parola ad alcuni Consiglieri e Consigliere perché presentino il nostro
programma..
1 Consigliere/a
Per noi è un onore essere stati eletti come Consiglieri delle nostre classe. Sappiamo che è
un impegno e cercheremo di portarlo a termine con responsabilità perché saremo
l’immagine delle nostre classi e della nostra scuola.
2 Consigliere/a
Anche quest’anno nel CCRR, accanto a noi consiglieri ufficiali, ci saranno i Vice Consiglieri,
cioè i nostri sostituti, coloro che

ci sostituiranno quando saremo malati o avremo degli

impegni. In questo modo le sedute di Consiglio e le manifestazioni a cui

dobbiamo

partecipare ci vedranno sempre numerosi. Propongo un caloroso applauso per i nostri Vice.
3 Consigliere/a
Per predisporre il nostro programma di lavoro siamo partiti dai nostri bisogni, abbiamo
pensato alle esigenze di noi ragazzi di Cardano e, confrontando i nostri programmi
elettorali, abbiamo stilato un elenco delle nostre necessità che ruotano intorno a tre aree:
-

l’ambiente più vicino a noi: l’edificio scolastico

-

la cultura e il tempo libero

-

la salvaguardia dell’ambiente e della natura che ci circonda

Vedremo di lavorare in questo anno di mandato proseguendo sulla strada tracciata dai due
CCRR che ci hanno preceduto.
4 Consigliere/a
Oltre ai punti detti in precedenza quest’anno i programmi dei Consiglieri hanno presentato
un’apertura maggiore verso gli interventi di solidarietà, prevedendo proposte di
interazione con le associazioni di volontariato attive sul nostro territorio.
5 Consigliere/a
Non ci limiteremo a fare solo proposte, ma, come abbiamo imparato dal precedente
CCRR , studieremo e ci documenteremo con il contributo dei nostri compagni di classe per
arrivare a proposte e richieste concrete: che cosa vogliamo, in cosa ci impegneremo,
dove, come, cercando anche eventuali soluzioni alternative.
6 Consigliere/a
Riproporremo le richieste

dei nostri predecessori perché speriamo vengano portate a

realizzazione. Ridipingere muri, cambiare banchi, ristrutturare bagni… Sappiamo che tutto
questo è molto oneroso per l’Amministrazione Comunale, soprattutto in un momento così
difficile per l’intera Italia. Dateci la possibilità di cercare soluzioni alternative poco costose,
anche con l’aiuto dei genitori e dei nonni. Stiamo lavorando per questo!
Se questo potrà accadere, anche magari solo in parte, noi del CCRR dovremo essere i
“Garanti del mantenimento” dei restauri, perché non si può chiedere, avere e poi non
rispettare quanto si è ottenuto. Parola di CCRR!
7 Consigliere/a
Se per noi è importante vedere la scuola come un ambiente ordinato, colorato ed allegro,
altrettanto importante è che la scuola ci dia cultura, ci dia conoscenze adeguate per
affrontare la nostra vita futura. Ecco perché ci piacerebbe poter avere lavagne interattive
in ogni classe o almeno un computer con collegamento internet in ogni classe, perché
crediamo che la didattica deve avvalersi sia dei mezzi tradizionali, sia delle risorse della
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tecnologia per attivare la nostra attenzione. Se questo non fosse possibile vorremmo avere
almeno una biblioteca in ogni classe utilizzando i libri che l’Amministrazione ci ha regalato
nel precedente anno; oppure avere nuovi strumenti nel laboratorio scientifico o nel
laboratorio linguistico.
8 Consigliere/a
Ci sta molto a cuore la nostra salute ed è per questo che continueremo a lavorare sulla
proposta di avere tettoie sul piazzale della scuola media perché molti di noi arrivano molto
presto e quando piove non è né bello né salutare stare sotto la pioggia.
Se poi ci fossero anche delle panchine, non sarebbe una cosa cattiva!
Sempre per le nostre scuole ci piacerebbe che i cortili fossero ben curati nel verde, nella
disposizione e nell’ordine, anche in questo caso valuteremo la possibilità che ci diano una
mano i nonni, magari creando anche un piccolo orto.
9 Consigliere/a
Considerando che noi ragazzi e ragazze abbiamo preso il testimone che ci ha passato il
precedente CCRR, non possiamo dimenticare nei nostri programmi
-

l’ Organizzazione del centro di aggregazione giovanile

Ci sembra importante continuare a lavorare su questa proposta, perché sentiamo
l’esigenza di un luogo che possa permetterci di ritrovarci insieme per svolgere attività
extrascolastiche: gruppi di studio – visione di film – corsi di teatro, band musicali …
Siamo consapevoli che il problema più grande è quello dell’assistenza, ma anche in questo
caso, non abbiamo paura di ripeterci, la soluzione potrebbero essere i nonni. Nella
speranza che nel futuro Cardano possa avere un CCRR Enne Enne, cioè il Consiglio
Comunale dei ragazzi delle ragazze e dei Nonni e delle Nonne!
10 Consigliere/a
Un altro gruppo di attività proposte sono legate all’ambiente e alla natura per dare piccole
idee che possono migliorare la qualità ambientale di Cardano
A questo proposito continueremo a lavorare per
-

UN ulteriore AMPLIAMENTO delle piste ciclabili che ci permettano sia di
raggiungere la scuola in sicurezza sia di decongestionare il traffico intorno ai plessi
scolastici

-

La rimessa in funzione del Pedibus

-

L’’ampliamento dell’Area verde per i ragazzi attuando una messa in sicurezza dei
parchi gioco, con l’inserimento di impianti di svago anche per i ragazzi più grandi

-

Una maggior pulizia delle strade aumentando il numero dei cestini dei rifiuti

-

Una maggior attenzione a scuola al rispetto della raccolta differenziata e del
risparmio dell’energia elettrica . A questo proposito abbiamo pensato di creare
nelle classi un responsabile “spazzatura” e un responsabile “spegnimento luci”
11 Consigliere/a

Il nostro CCRR si attiverà anche per sostenere ATTIVITA’ COLLATERALI.
Parteciperà:
- a momenti culturali come la manifestazione "Terra, Radici, Arti", che quest’anno avrà
come tema “la società e l’arte” con la preparazione di uno spettacolo sull’Africa
- e a momenti istituzionali come le celebrazioni del 25 aprile.
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12 Consigliere/a
Il mese prossimo ci aspetta la prima uscita ufficiale sul territorio: l’11 dicembre saremo al
mercatino di natale con un nostro stand

presso il quale venderemo piccoli oggetti

realizzati da noi con l’aiuto dei genitori e dei nonni

per raccogliere fondi per aiutare un

villaggio del Burundi, un Paese dell’Africa molto povero. Abbiamo infatti aderito progetto
Confiance

l’Associazione

ACISS di Gallarate.

Lo slogan che abbiamo creato per la

giornata sarà: UN MATTONE PER IL BURUNDI
13 Consigliere/a
Non dimentichiamo che nella nostra agenda è inserita la giornata di Lega Ambiente con
l’iniziativa Nontiscordardimè una giornata per il miglioramento delle strutture scolastiche.
Chiederemo ai genitori tanta voglia di fare e all’Amministrazione Comunale pennelli e
vernici.
14 Consigliere/a ( prima)
Come avete potuto sentire anche se siamo piccoli abbiamo tante idee e soprattutto tanta
voglia di fare. Fortunatamente insieme a noi ci sono le nostre classi che ci aiuteranno a
portare a termine il nostro compito. Spesso i grandi non ci ascoltano, ma con il nostro
CCRR

vogliamo lasciare un segno del nostro passaggio, vogliamo dar voce alle nostre

idee, farle incontrare con le autorità pubbliche e associazioni per realizzare

una vera

collaborazione tra cittadini e Stato.
15 Consigliere/a
Concludo riportando una carrellata delle aspettative che noi consiglieri abbiamo:
Vogliamo migliorare partendo dalle cose piccole, abbiamo idee chiare su quello che
vogliamo e tanta voglia di assumerci le nostre responsabilità in modo da diventare grandi e
dare vita ad una democrazia partecipata.
Grazie per l’attenzione a tutti i presenti.
La parola al pubblico:
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Maggioranza
F.Strumentale / Responsabile del Progetto
Operatrice Didattica
Viceconsigliere

Inno alla Gioia
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