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STATUTO 
 
 
 Principi fondamentali 
 
Art.1.  Si costituisce a Rosà il Magnifico Consiglio  dei Ragazzi. Il suo fine è favorire la 
partecipazione attiva dei ragazzi  di Rosà alle iniziative  cittadine che li riguardano e che 
influenzano la loro vita. 
 
Art. 2   I principi  a cui i ragazzi si ispirano sono quelli della Costituzione Italiana e quelli sanciti 
dalla Carta internazionale dei diritti del bambino fatta propria dallo Stato Italiano. 
 
Art.3  Il Magnifico Consiglio dei ragazzi, volendo rappresentare tutti i borghi, i quartieri ed i centri 
dove i bambini vivono la loro crescita personale, è  costituito da ragazzi che vengono proposti  dagli 
stessi  quartieri rosatesi. Ogni componente della Magnifico Consiglio si impegna per il 
miglioramento della vita dei suoi coetanei in tutto il comune e nello stesso tempo segnala e porta 
avanti le istanze del suo Quartiere o dei quartieri del Campo. 
 
 
 
Principi organizzativi 
 
Art. 4. Il Magnifico Consiglio è costituito da 24 ragazzi e 24 ragazze, che rappresentano in ugual 
misura il centro di Rosà e le quattro frazioni. Ogni quartiere propone un ragazzo ed una ragazza  
possibilmente uno o una di età scolare e l’altro/a di età della scuola media, al fine di garantire 
uguale rappresentanza di genere e di età. 
 
Art.5  Il Magnifico Consiglio dei ragazzi, per poter operare in modo efficace, si organizza in otto 
piccoli consigli all’interno del comune, per gruppi di quartieri limitrofi chiamati Campi, quattro al 
centro ed uno per ogni frazione: Campo San Bonaventura, per Rosà nord est, Campo Sant’Antonio 
Abate, per Rosà sud est, Campo Vica, per Rosà sud ovest, Campo Balbi, per Rosà nord ovest, 
Campo San Liborio Travettore, Campo Sant’Anna, Campo San Pietro, Campo del Cusino. Ogni 
Campo designa al suo interno due alfieri, uno maschio, uno femmina, che vanno a costituire 
assieme agli altri alfieri “Il consiglio dei sedici”, 8 ragazzi e 8 ragazze, otto del centro, otto delle 
frazioni. Il Consiglio dei Sedici elegge al suo interno due capitani, uno maschile ed uno femminile, 
che rappresentano in tutte le sedi ‘Il magnifico consiglio dei ragazzi di Rosà’. 
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Art. 6. Il Magnifico  Consilgio dei ragazzi opera a divesi livelli: in assemblea generale, convocata 
dai due capitani, nella riunione del ‘Consiglio dei sedici’ e nei gruppi periferici convocati dagli 
alfieri. 
Gli ambiti di intervento possono essere: 
 -il rapporto con il mondo sociale adulto: la scuola; le istituzioni pubbliche come il Comune, 
le parrocchie, i quartieri; le società sportive, quelle culturali, quelle di volontariato, quelle 
ambientaliste. 
 -il rapporto con il territorio: le piazze, le strade, i luoghi di incontro, le aree verdi pubbliche, 
i campi sportivi, le palestre, le piscine e tutti i luoghi e gli edifici che interessano i ragazzi. 
 -il rapporto con gli altri  coetanei: le forme di aggregazione  giovanili, gli aiuti reciproci, i 
bisogni, i problemi, la comunicazione.  
 
Art. 7.   Il Magnifico consiglio ed il ‘Consiglio dei sedici’ realizzano incontri periodici con il 
Sindaco, i dirigenti scolastici, i parroci ed i presidenti di tutte quelle associazioni che coinvolgono 
in qualche modo i ragazzi. 
 
Art. 8 Il Magnifico Consiglio resta in carica per due anni e viene rinnovato ogni anno per metà dei 
suoi componenti, possibilmente con metodo elettivo, o su segnalazione  dei quartieri, rispettando la 
rappresentatività dei quartieri stessi, delle frazioni, del genere maschile e femminile, dell’età. 
 
Art. 9. Garanti della  continuità del Magnifico Consiglio dei ragazzi  sono un gruppo di presidenti di 
quartiere del centro e delle frazioni, i due dirigenti scolastici della scuola  elementare e media, che 
garantiranno il rispetto del regolamento elaborato dal Magnifico Consiglio e gli Amici del 
Villaggio. I dirigenti scolastici rappresentano anche i “difensori civici” della consulta. 
 
Art.10. Gli Amici del Villaggio, che hanno promosso il  primo Magnifico Consiglio costituiranno 
negli anni avvenire il gruppo di adulti che garantiranno consulenza ed aiuto della vita dello stesso 
organismo, all’interno della vigilanza più generale sulla Città Amica dei bambini e delle bambine. 
 
Art.11. La sede pro tempore del Magnifico Consiglio è  la sede degli Alpini in via Schallstadt. 
 
 
 
 
Il presente statuto è sottoscritto dai primi 48 ragazzi del Magnifico Consiglio e dagli adulti della 
comunità rosatese che hanno presenziato alla costituzione dello stesso. 
 
 
 
 
Rosà, 17 dicembre 2006 
 


