Breve storia del progetto di Cittadinanza attiva

Tre anni fa il padre di una nostra alunna, argentino, mi contatta come insegnante per
illustrarmi una sua idea. Vorrebbe che i suoi figli, come tutti gli altri ragazzi, si
sentissero davvero parte della comunità cittadina nella quale vivono e si chiede che
cosa si possa fare per dare voce ai ragazzi. Indirizza la stessa proposta anche al
Sindaco di Valtournenche, Deborah Camaschella, e alla Dirigente della nostra
Istituzione scolastica, Paola Cortese. A settembre 2015 la Dirigente mi passa la
lettera. A questo punto penso che sarebbe bello, come già avviene in altre città
italiane, instituire un Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Elaboro il
progetto (che abbiamo allegato), che sottopongo al Sindaco e all’Assessore alla
cultura del Comune di Valtournenche e alla Dirigente scolastica. Il Progetto si
concretizza con l’insediamento del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze) il 12 dicembre 2015, in Sala Consigliare, alla presenza delle Autorità locali e
con riprese della Rai VdA (trasmesse nei TGR) e successivo articolo sulla Vallée.
Questo il primo passo di una bella storia che continua e che vede la partecipazione
entusiastica di ragazzi e ragazze della nostra scuola media di Valtournenche.
Il materiale che inviamo comprende dunque:
a. Il progetto iniziale
b. Il progetto, elaborato dai ragazzi del CCRR, relativo alla realizzazione di un
Centro giovanile (aperto anche agli anziani!) e che prevede l’aiuto nei compiti
per i bambini della primaria, oltre che attività culturali (cineforum), sportive e
ludiche.
c. Una presentazione in PPT relativa alla cerimonia di insediamento del CCRR
d. Un’altra presentazione in PPT relativa all’ultima seduta del CCRR (marzo 2017)
e. I verbali delle sedute
f. Una breve presentazione redatta da Sophie Gorret (classe 3^ A), sindaco del
CCRR
Il CCRR è un progetto che coinvolge l’intera comunità scolastica della scuola media
ma, dal momento che il Concorso prevede la partecipazione di una sola classe,
abbiamo scelto la 3^ A, in quanto classe della Sindaco, riconfermata anche per il
corrente anno scolastico. Coordinatrice di tale classe è la prof. Morena Vasta (come
segnalato nella scheda di iscrizione).

La referente del Progetto
Prof. Daniela Bosoni

Valtournenche, 2 maggio 2017

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Per crescere cittadini consapevoli
Destinatari: alunni e alunne delle 5 classi della Scuola sec. di I grado
di Valtournenche
Durata: anno scolastico 2015/16
Insegnanti coinvolti: insegnanti di lettere
Finalità
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità civile locale
Obiettivi
-

Conoscere struttura, ruolo e funzioni del Consiglio Comunale
Educare al confronto democratico e all’ascolto e rispetto di
opinioni diverse
Ascoltare idee, proposte, critiche, progetti di ragazze e ragazzi
Permettere agli alunni di acquisire competenze comunicative e
organizzative per passare dalle idee/proposte all’elaborazione di
un progetto
Istituire un Consiglio Comunale dei ragazzi, attraverso l’elezione
di 2 rappresentanti per ogni classe

Modalità
-

2/3 moduli per illustrare ai ragazzi il ruolo del Comune e il
funzionamento del Consiglio comunale
Un modulo per raccogliere idee/proposte/critiche scaturite dai
ragazzi all’interno di ogni classe
Elezione di 2 “consiglieri” per classe in data da stabilirsi
Convocazione del primo Consiglio comunale dei ragazzi, in Sala
Consigliare, alla presenza del Sindaco o di un suo delegato
Convocazioni a scadenza mensile/bimensile, da calendarizzare

Verifica e valutazione
-

verifica sommativa delle competenze di cittadinanza acquisite dai
ragazzi
verifica e valutazione dei progetti e delle eventuali realizzazioni

-

valutazione complessiva dell’esperienza da parte di:
o alunni
o insegnanti
o Amministrazione comunale
Referente della sede staccata
Scuola sec. di I grado di Valtournenche

Valtournenche, 12 ottobre 2015

Prof. Daniela Bosoni

CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI E delle RAGAZZE
PROGETTO: Centro giovanile
Finalità:
-

creare un luogo di socializzazione per ragazzi e ragazze
organizzare attività ricreativo-culturali
aiutare bambini/e della scuola primaria nei compiti (volontariato)
creare un luogo di socializzazione per gli anziani (in orario mattutino)

Risorse:
-

quote per iscrizione annua (euro 10)
disponibilità di ragazzi/e per:
o pulizie della sede del centro
o aiuto bambini/e primaria
o adulti volontari

Funzionamento del centro
Apertura
-

martedì – mercoledì – giovedì: ore 15.30-18.30
sabato – domenica: ore 15.30-18
dal lunedì al venerdì: ore 9-12 per gli anziani

Ubicazione
Proponiamo l’utilizzo dei locali attualmente in uso da parte della biblioteca
comunale (dopo suo trasferimento a Villa Marazzi)
Richieste al Comune
-

nomina di un responsabile del centro giovanile (per es. L’Assessore alla
cultura)
spese per la gestione dei locali (luce e riscaldamento)
possibilità di utilizzare il Centro Congressi per Cineforum

Attività previste
1. Organizzazione di cineforum (uno/due film al mese)
2. Organizzazione di giochi e tornei
3. Organizzazione di doposcuola per bambini della Primaria
Criticità

-

individuare adulti volontari durante l’apertura del centro
Organizzare ragazzi e ragazze in turni per il doposcuola
Reperire fondi per il funzionamento della struttura. A tale scopo
possibilità di organizzare:
o vendita di torte
o aperitivi/merende musicali
o mercatini
o ecc.

Il Sindaco del CCRR
Sophie Gorret

Valtournenche, 30 maggio 2016

Al Sindaco del Comune di Valtournenche
Deborah Camaschella
e
All’Amministrazione Comunale
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), insediatosi nello scorso
mese di novembre, si è riunito in due sedute per esaminare le diverse proposte
emerse dai ragazzi.
Nell’ultima seduta è stato discusso il progetto che alleghiamo, relativo a un Centro
giovanile. Il progetto, con le modifiche apportate dopo la seduta, è stato approvato
all’unanimità da noi ragazzi e ci teniamo davvero molto.
Sappiamo bene che ci sono delle criticità, che abbiamo segnalato nel progetto, ma
riteniamo che sia una bella idea e che valga la pena di prenderla in considerazione.
La sottoponiamo dunque al Sindaco di Valtournenche e alla sua Amministrazione
comunale, perché vogliate valutarne la possibile realizzazione.
In attesa di un vostro riscontro, essendo quasi alla fine della scuola, auguriamo una
buona estate!
Il Sindaco del CCRR
Sophie Gorret
Milano, 30 maggio 2016
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Valtournenche, 10 dicembre 2015

L’insediamento alla presenza delle Autorità
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Valtournenche, 4 aprile 2017
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Il CCRR si è riunito presso la Sala Consigliare del Comune di Valtournenche il
giorno 23 marzo 2017, alle ore 14.
Presenti 2 rappresentanti per classe, nominati dopo elezioni. Il pubblico è
costituito da ragazzi e ragazze delle classi 1^ A e 1^ B e 3^ B
NB: le altre classi parteciperanno alle prossime sedute
OdG_
1. Elezione di sindaco e vicesindaco
2. Ripresa del progetto del Centro giovanile
3. Esame di nuovi progetti
A questa seduta del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi hanno
partecipato le classi 1A, 1B e 3A e si sono discusse le diverse idee che erano
state proposte dalle singole classi.
1. In primo luogo c’è stata la conclusione della discussione sull’apertura
del centro giovanile progettato l’anno scorso, optando per i seguenti
orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 per gli
anziani, martedì giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00 per i
bambini, sabato dalle 16.00 alle 18.00. Il Centro resterebbe chiuso
domenica e lunedì.
2. Sono state esaminate tre proposte, emerse dai rappresentanti eletti
nelle classi, ora assessori per il corrente anno scolastico
a. Costruzione di campi da calcio, pallavolo e basket nell’attuale campo
di bocce vicino all’hotel Bijou.
b. Installazione, nella scuola, delle macchinette che forniscano cibi sani.
c. Costruzione di un locale riscaldato in cui tutti gli alunni che arrivano a
scuola in anticipo possano scaldarsi durante i mesi invernali.

Dopo ampio dibattito, si è proceduto alla votazione delle tre proposte.
L’idea scelta da presentare al comune è stata la costruzione di campi da
calcio, pallavolo e basket con 6 voti, segue la proposta del posto riscaldato
con 4 voti e come fanalino di coda la proposta delle macchinette con 2 voti.
Gli assessori si occuperanno di redigere un progetto dettagliato relativo alla
proposta votata.
Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 16.
La segretaria

Il sindaco

Marilisa Carrel

Sophie Gorret

Il CCRR Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un progetto nato durante l’a.s. 2015-2016
dall’idea di un genitore di due alunni. Il CCRR, prima discusso dagli insegnanti e poi approvato
dalla Amministrazione comunale, iniziò con l’elezione di due rappresentanti per ogni classe.
Ogni studente avrebbe dovuto esporre le sue idee, riguardanti progetti per i giovani. Ogni classe,
in base a queste proposte, avrebbe votato due alunni. I due ragazzi con il maggior numero di
voti sarebbero poi diventati due dei dieci membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze. Il 10 dicembre 2015, si tenne la prima seduta per l’insediamento del CCRR. Gli eletti
nelle classi avevano preparato un discorso da leggere nella seduta. In questo modo, i consiglieri
avrebbero scelto la persona da votare successivamente con delle schede elettorali che venivano
inserite direttamente nelle urne, come nelle votazioni dei “grandi”. Durante questo Consiglio,
vennero nominati Sindaco e Vicesindaco rispettivamente Sophie Gorret e Deniel Pession e, dopo
alcune consultazioni, vennero nominati anche cinque assessori e i rispettivi assessorati: Tempo
Libero, Cineforum, Sport e Salute, Scuola e Cultura. La prima seduta fu speciale, diversa dalle
altre. Innanzitutto era presente il Sindaco comunale Deborah Camaschella, accompagnata
dall’assessore comunale alla cultura, Massimo Chatrian e un operaio comunale, Fulvio Chatrian.
Arrivò anche la Dirigente Scolastica Paola Cortese seguita dal Comandante dei carabinieri della
sede locale di Cervinia, Roberto Nossein. Alla seduta era presente anche il genitore che aveva
lanciato l’idea, ma rimanemmo tutti stupiti quando una telecamera si accese improvvisamente,
inquadrando, uno ad uno, tutti noi alunni: un’emozione davvero incredibile! La Rai era venuta
per realizzare un servizio sul CCRR, dal momento che il comune di Valtournenche è il primo
paese valdostano ad avere un Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze valido e operante.
I rappresentanti dovevano esporre le proposte emerse in classe e i Consiglieri, con il voto,
sceglievano l’idea preferita. Durante l’anno scorso è stato elaborato il progetto per un centro
giovanile che è stato successivamente accolto con attenzione dalla Giunta comunale.
Quest’anno, il CCRR si è riunito con i nuovi dodici rappresentati e, in seguito alle elezioni, è
stata riconfermato Sindaco Sophie Gorret, mentre Vicesindaco è stata eletta Marilisa Carrel.
Nella successiva seduta, inoltre, è stata votata una nuova proposta, quella di costruire campi da
calcio, pallavolo e basket per il tempo libero dei ragazzi.

Valtournenche, maggio 2017

12 dicembre 2015
Presentazione dei candidati
Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Sophie Gorret, ho 12
anni e sono stata eletta rappresentante della classe 2A
della scuola media di Valtournenche.
Vorrei concretizzare i nostri e i vostri progetti, che
nascono da uno studio approfondito dei problemi presenti
nel nostro Comune e sono sicura che insieme ci riusciremo.
Dovremo collaborare tutti, anche i meno motivati, se
vogliamo realizzare qualcosa di concreto dalle nostre idee.
Finora le nostre proposte sono solo parole, ma potrebbero
diventare realtà, che potranno essere apprezzate dai
ragazzi di oggi e da quelli che vivranno in questo Comune
in futuro.
Credo che questo progetto sia molto importante ed
interessante, perché dà a noi ragazzi la possibilità di
partecipare alla vita cittadina come attivi soggetti sociali,
recuperando il punto di vista dei ragazzi, quasi sempre
inascoltato. Le proposte emerse nella mia classe
riguardano i trasporti, l’ambiente, la cultura, il tempo
libero, l’urbanistica e l’istruzione. Sono sicura che
l’impegno, l’entusiasmo e la determinazione con cui gli
alunni qui presenti si apprestano a partecipare a questo
progetto permetteranno loro di portare a termine una
nostra proposta, a cui tutti insieme lavoreremo dalla sua
progettazione iniziale alla sua effettiva realizzazione.

Se sarò eletta, prometto di portare le nostre idee e
proposte, emerse in classe durante le ore di lezione, al
Sindaco o all’Assessore incaricato. Sarà per me un grande
onore ed anche una grande emozione svolgere al meglio
l’incarico affidatomi.
Buon pomeriggio, mi chiamo Ester Herin, ho 12 anni e
frequento la classe 2A della scuola media di
Valtournenche. Innanzitutto, voglio ringraziare tutti i miei
compagni di classe che hanno avuto fiducia in me, mi
hanno votato numerosi, permettendomi di vivere
quest’emozionante esperienza. Non voglio deluderli; posso
assicurare che adempirò al mio dovere il meglio possibile,
considerata l’importanza dell’incarico affidatomi. Esso
prevede che io porti in questa sede il punto di vista dei
miei compagni sulle problematiche del nostro Comune e le
possibili proposte di miglioramento che sono emerse in
classe: mancanza per i giovani di luoghi d’incontro, sia a
scopo ludico sia culturale, e revisione del trasporto
scolastico.
Ringrazio l’amministrazione comunale che ha accettato di
realizzare questa interessante iniziativa proposta dai
docenti. Essa permette a noi alunni della scuola media di
Valtournenche di far sentire la nostra voce, portando in
questa sede le esigenze dei ragazzi che non sempre,
purtroppo, vengono prese in considerazione.
Sono sicura che tutti insieme, con impegno e
determinazione, riusciremo a svolgere un lavoro proficuo
per la nostra comunità.

Dunque,
votatemi
numerosi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Elementi per lavorare in gruppo
competizioni di sci alpino

e essere vincenti nelle

Collaborazione, inclusione, impegno, organizzazione,
comunicazione, volontà, obiettivi comuni, leadership,
responsabilità, rispetto, fiducia, accettazione,
divertimento, costanza, passione, concentrazione,
determinazione, altruismo, amicizia, amore, autostima,
lealtà, onestà, strategia, tattica.

