PROGETTO CIRR

CONSIGLIO INTERCOMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO

GENERALITÀ
Tra gli scopi degli enti locali, come sanciti dalla Costituzione e dalla legge di riforma
delle autonomie locali, rientrano la promozione e lo sviluppo di forme associative che
favoriscano la partecipazione dei cittadini di ogni età e condizione sociale alla vita
amministrativa e, in particolare, un’idonea crescita socio-culturale dei giovani nella
piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni affinché
diventino cittadini consapevoli, responsabili e rispettosi delle regole di democrazia e di
civile convivenza.
In quest'ambito si propone l’attivazione del progetto "CONSIGLIO INTERCOMUNALE DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI", indicato come CIRR, che coinvolgerà i Comuni di Brozolo,
Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Verrua Savoia [con l’ulteriore aggiunta
dei comuni di Casalborgone e San Sebastiano, qualora si concordasse di estendere il
CIRR ai nuovi plessi dell’IC Brusasco: ci chiediamo se sia necessario lasciare questa
“postilla” affinché la secondaria di primo grado di Casalborgone possa aderire al
progetto.].
Il progetto intende coinvolgere gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. Il CIRR
sarà eletto mediante regolari votazioni che si svolgeranno, secondo le indicazioni
riportate nel presente regolamento allegato.
А livello scolastico, il progetto sarà coordinato da un gruppo di insegnanti costituito dai
referenti individuati tra il personale scolastico disponibile a seguire il progetto [per

evitare di dover inserire tutti gli anni i nomi degli insegnanti che si occupano del
progetto, abbiamo pensato di lasciare questa formula generica].

OBIETTIVI
Si individuano i seguenti obiettivi qualificanti:
1. far crescere il concetto di cultura della democrazia tra gli alunni della scuola
dell’obbligo al fine di stimolarne il senso di appartenenza alla comunità per
favorire la partecipazione effettiva dei ragazzi alla vita sociale ed
educativa,come premessa del loro futuro inserimento quali protagonisti della
società del domani;
2. agevolare il dialogo, non sempre facile, tra adulto e adolescente sia in ambito
famigliare sia in ambito scolastico
3. coinvolgere maggiormente le comunità dei paesi е le amministrazioni comunali
sui problemi dei giovani;
4. contribuire alla prevenzione di possibili fenomeni di emarginazione e di devianza
per l’inserimento nel tessuto sociale e scolastico di ragazzi provenienti da altre
culture;
5. abituare i ragazzi alla progettualità ed alla effettiva gestione delle decisioni prese
fino аl raggiungimento dell’obiettivo fissato.

IMPEGNI DEI COMUNI
I Comuni di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Verrua Savoia si
impegnano а supportare il progetto "Consiglio Intercomunale delle Ragazze e dei
Ragazzi" in tutte le sue fasi, sia mediante la messa а disposizione delle proprie
competenze, sia fornendo aiuto concreto. In particolare, i Comuni si impegnano:
1. аd assumere gli oneri finanziari nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
2. а mettere а disposizione le Sale Consiliari per le sedute del CIRR e gli altri spazi
comunali, ove necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento
degli uffici comunali;
3. а mettere а disposizione la Biblioteca Comunale е а garantire la collaborazione
del personale bibliotecario;
4. а mettere а disposizione all’’interno dei Palazzi Comunali una bacheca per le
convocazioni e per gli atti del CIRR;
5. а partecipare fattivamente alle sedute del CIRR, alle iniziative e agli incontri
promossi dal CIRR e dai coordinatori del progetto.

IMPEGNI DELLA SCUOLA
La Scuola Media “E. Fermi” di Brusasco, in quanto soggetto proponente ed attuatore del
progetto si impegna а:
1. adottare il progetto CIRR quale parte integrante della programmazione didattica
annuale anche аl fine di favorire la reale attuazione del progetto stesso;
2. ad essere il luogo di incontro e di lavoro del CIRR e delle proprie commissioni di
lavoro;
3. a sottoporre il progetto agli organi collegiali competenti;
4. а garantire la presenza e il supporto dei docenti in tutte lе fasi del progetto.
Le Amministrazioni Comunali di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po,
Verrua Savoia e la Scuola Media si adoperano inoltre, ciascuna per i propri ambiti di
competenza ovvero congiuntamente, per la richiesta a enti pubblici e privati di
contributi, attrezzature, sussidi а favore del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi.
[togliere in quanto ripetizione]

REGOLAMENTO CONSIGLIO INTERCOMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
Art. 1
Nell’ambito del programma di sviluppo della coscienza civica dei cittadini, al fine di
favorire un idoneo sviluppo socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni, è istituito il Consiglio
Intercomunale delle Ragazze e dei Ragazzi dei Comuni di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo,,
Lauriano, Monteu da Po, Verrua Savoia.

Art. 2
Il CIRR rappresenta lа collettività dei ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’IC Brusasco ed è lo strumento per la realizzazione degli obiettivi
indicati nel progetto complessivo del CIRR. Esso presenta agli organi istituzionali
competenti i problemi, le esigenze, le proposte, i suggerimenti, la voce dei ragazzi.

Art. 3
Il Consiglio Intercomunale delle Ragazze e dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo
libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal
presente regolamento. [articolo già presente ma spostato tra i primi in quanto
prioritario]

Art. 4
Il CIRR ha funzioni propositive e consultive da esplicare attraverso i propri atti
(delibere) che i Comuni prenderanno in esame.
Le decisioni del CIRR sono verbalizzate а cura di un suo componente, con la
collaborazione di un facilitatore o di un suo delegato e sono presentate alle
amministrazioni comunali entro quindici giorni.
Il CIRR prende in esame i progetti presentati durante la campagna elettorale e tende
alla loro realizzazione. Organizza, altresì, manifestazioni e iniziative anche in
collaborazione con analoghe istituzioni e con i ragazzi degli altri ordini di scuola
nell’ambito dell’Istituto Comprensivo.
Il CIRR lavora diviso in Commissioni di lavoro tematiche suddivise nelle seguenti
materie:
1. politiche ambientali;
2. sport;
3. tempo libero;
4. giochi;

5.
6.
7.
8.

rapporti con l’associazionismo;
cultura e spettacolo;
pubblica istruzione;
assistenza ai giovani.

Art. 5
Il CIRR s'insedia nel mese di novembre (da sostituire con settembre/ottobre, in modo da
rendere effettivo il lavoro del CIRR a partire dalla fine di ottobre, recuperando
tempo…) di ogni anno alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e
del gruppo coordinatore. Nella seduta di insediamento del CIRR, formato da 12 ragazzi,
si provvede alla proclamazione degli eletti, all’insediamento del sindaco dei ragazzi,
all’esame del regolamento ed alla costituzione delle commissioni di lavoro.
Il CIR si riunisce, di norma, una volta al mese o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
[da togliere poiché già presente in altri punti del regolamento]

Art. 6
Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo di Brusasco.

Art. 7
Possono essere eletti consiglieri gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Brusasco.

Art. 8
Il Consiglio Intercomunale delle Ragazze e dei Ragazzi è presieduto dal Sindaco delle
Ragazze e dei Ragazzi соn lа collaborazione degli insegnanti facilitatori. Le sedute del
CIRR sono pubbliche е si svolgono, di norma, presso l’aula video dell’Istituto.

Art. 9
Le sedute del CIRR sono valide con la partecipazione di almeno otto consiglieri.

Art. 10
Le deliberazioni sono valide con lа maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11
Il CIRR è costituito da 12 componenti:

• 8 rappresentanti della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, (tra cui con
precedenza 1 residente nel Comune di Brozolo, 1 residente nel Comune di Brusasco, 1
residente nel Comune di Cavagnolo, 1 residente nel Comune di Verrua Savoia, 1
residente nel Comune di Lauriano, 1 residente nel Comune di Monteu da Po per un
totale di sei, e altri due candidati, in base al numero di voti di preferenza).
• 4 rappresentanti delle liste di minoranza, tra cui i Candidati Sindaco, in base al
numero di voti, indipendentemente dalla lista e dal luogo di residenza. Qualora uno
dei sei Comuni non sia rappresentato tra gli 8 consiglieri di maggioranza per mancanza
effettiva di allievi residenti in tale comune, si procederà all’integrazione del quarto
eletto di minoranza pescandolo tra i ragazzi residenti nel comune in questione,
indipendentemente dal numero di voti di preferenza [modificato rispetto alla prima
versione del regolamento].
•

Art. 12
Il CIR dura in carica un anno scolastico.
Il CIR, per la propria attività, si avvale:
• dei docenti del gruppo di coordinamento ;
• delle strutture comunali;
• delle strutture della Scuola Secondaria di Primo Grado.
[da togliere in quanto già specificato tra gli impegni del comune e della scuola]

Art. 13
Ogni anno, su specifico invito del Sindaco di Brusasco vengono indette le elezioni del
CIRR.
Le candidature possono presentarsi in modo libero.
I candidati dichiarano su appositi moduli scritti, all’atto della candidatura:
A. l’accettazione della candidatura;
B. la propria disponibilità a partecipare ai momenti istituzionali ai quali il CIRR è
invitato dagli Enti locali (Comuni e Regione);
C. la propria disponibilità a partecipare alle sedute di lavoro che si terranno con
cadenza bimensile e fuori orario scolastico.
Ogni candidato deve dichiarare inoltre di accettare le dimissioni automatiche dalla
carica di consigliere qualora si assentasse per tre volte agli impegni riportati nei
punti B e C.

Art. 14
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brusasco riceve le liste dei candidati,
disposti in ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, del nome, del Comune di
Residenza, della classe e sezione di appartenenza. Il numero dei componenti di ciascuna
lista non può essere inferiore a otto e superiore a dodici, Candidato Sindaco compreso.

Art. 15
Tutte le liste dovranno essere composte obbligatoriamente [ci chiediamo cosa potrebbe
succedere nelle annate in cui on siano presenti allievi di Broccolo o cosa potrebbe
succedere qualora quelli presenti non si candidassero…] da 1 Candidato Sindaco e da
8-12 candidati Consiglieri dei quali 1 in rappresentanza del Comune di Brusasco, 1 in
rappresentanza del Comune di Brozolo, 1 in rappresentanza del comune di Cavagnolo, 1
in rappresentanza del comune di Lauriano, 1 in rappresentanza del comune di Monteu da
Po, 1 in rappresentanza del comune di Verrua Savoia.

Art. 16
La campagna elettorale si svolgerà nelle forme ritenute idonee dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Brusasco, il quale provvederà a disciplinare, al proprio
interno e in modo autonomo, le modalità per il confronto tra i candidati e gli elettori
attraverso audizioni o dibattiti nelle forme e nelle sedi che si riterranno maggiormente
compatibili con l’attività didattica.

Art. 17
All’interno dell’Istituto Comprensivo di Brusasco, a cura del Dirigente Scolastico, verrà
costituita una Commissione ristretta, composta dal Dirigente medesimo e da due
docenti. La Commissione provvederà a nominare il seggio elettorale, composto da un
Presidente di seggio e da massimo 4 scrutatori scelti dalla commissione fra gli alunni
delle classi seconde. La Commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza,
su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, ricorsi che dovranno essere
presentati al Dirigente Scolastico entro 48 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere
e che dovranno essere decisi entro le 48 ore successive. La decisione della Commissione
è inappellabile.

Art. 18
Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico.

Art. 19
Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportate le liste dei candidati.
e esprime il voto di lista barrando il simbolo della lista oppure il nome del candidato
Sindaco. Potranno essere espresse fino a due preferenze nella lista scelta, apponendo
una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto.

Art. 20
Deve essere garantita la segretezza del voto.

Art. 21
E’ eletto Sindaco il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validi.

Art. 22
Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. A
queste potrà presenziare il Candidato Sindaco delle liste presentate. [anzichè i
rappresentanti di lista] La lista che ottiene la maggioranza dei voti avrà la maggioranza
assoluta dei consiglieri pari a 8; i restanti 4 formeranno i gruppi di minoranza.

Art. 23
Entro i due giorni successivi i risultati dello scrutinio, con le liste e le relative
preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, ai Sindaci dei Comuni di
Brozolo, di Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Verrua Savoia.

Art. 24
Tutte le operazioni relative all’elezione del CIRR dovranno essere concluse entro il 15
ottobre di ciascun anno scolastico.

Art. 25
In caso di parità si procederà, nei tre giorni successivi alle votazioni, al ballottaggio.

Art. 26
La proclamazione del Sindaco viene effettuata dal Presidente di seggio, al termine dello
scrutinio.

Art. 27
I risultati delle elezioni del CIRR così come tutti gli atti del CIR sono affissi ad un
apposito albo all’interno del palazzo Comunale a cura dei Sindaci dei Comuni di Brozolo,
Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po e Verrua Savoia, i quali, entro i successivi
tre giorni, prenderanno atto della proclamazione degli eletti. I risultati delle elezioni e
tutti gli atti del CIRR sono inoltre esposti all’albo dell’Istituto Comprensivo e sul blog
della scuola al link xxxxxxxxxx.
Entro quindici giorni dalla proclamazione, il Sindaco eletto convoca il CIRR per la prima
riunione presso la sala consiliare del Comune di Brusasco [da togliere, per velocizzare e
snellire la procedura di insediamento].

Art. 28
Nella
•
•
•
•

prima riunione, il CIRR, presieduto dal Sindaco eletto procederà:
Alla convalida degli eletti
Alla illustrazione del programma
Alla nomina della Giunta,
Alla nomina del Vice Sindaco, che dovrà essere di un comune diverso da quello del
Sindaco

• alla nomina del Presidente del Consiglio [novità aggiunta per garantire una

figura super partes]

Art. 29
Il Sindaco dei Ragazzi avrà il compito di:
• convocare il CIRR, presiederne e disciplinarne le sedute;
• di convocare e presiedere le sessioni di lavoro della Giunta, ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità.
La carica di Sindaco dei Ragazzi non può essere ricoperta per più di un mandato.
La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei Ragazzi, per mezzo di avvisi
trasmessi ai consiglieri tramite la mail ufficiale (xxxxxxxxxxxxx)
Copia della convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà inviata alle
Amministrazioni dei Comuni di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po,
Verrua Savoia.

Art. 30
Il CIRR dovrà [“potrà” va a sostituire la parola “dovrà”] riunirsi almeno 3 volte durante
l’anno del suo mandato presso la Sala Consiliare del Comune di Brusasco. Il Consiglio
potrà riunirsi, per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi, anche presso la Sala Consiliare dei
Comuni di Brozolo, di Cavagnolo, Verrua Savoia, Lauriano, Monteu da Po.
da sostituire con: Il Consiglio potrà riunirsi, per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi, anche
presso la Sala Consiliare dei Comuni di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu
da Po e Verrua Savoia.
Le deliberazioni verranno trasmesse ai Sindaci dei Comuni di Brozolo, Brusasco,
Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Verrua Savoia, i quali dovranno, entro 30 giorni dal
ricevimento, formulare risposte scritte circa il problema o l’istanza sottoposti, ed
illustrare le modalità che intendono seguire per le eventuali soluzioni ai sensi dell’art.
D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Qualora le risposte non dovessero essere ritenute soddisfacenti, l’argomento sarà
iscritto all’ordine del giorno della prima seduta utile del CIRR.

Art. 31
Il CIRR potrà richiedere ai Sindaci dei Comuni di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Verrua
Savoia, Lauriano, Monteu da Po, o anche a uno solo di essi, di porre all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 32
Le dimissioni dalla carica di consigliere, non finalizzate allo scioglimento del consiglio,

devono essere presentate personalmente al Sindaco e messe immediatamente agli atti.
Esse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni e secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art 11 del presente
regolamento, vagliando la disponibilità tra gli eletti.

