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ELEZIONI DEL MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI 

Giovedi 20 ottobre a partire dalle ore 8.30  si terranno le elezioni per il rinnovo di una parte del   

MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI di  ROSA’ 

Il consiglio è composto da 24 femmine e 24 maschi (8-13/14 anni), per metà delle scuole 

elementari e metà delle scuole medie, rappresenta il territorio suddiviso per campi – quartieri e 

frazioni –  e vengono eletti dai propri compagni attraverso il voto. 

E’  parte di un progetto di partecipazione attiva - prevista dalla Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza - che  vede impegnati i ragazzi ad entrare nel merito di questioni 

che li riguardano direttamente come: l’ambiente che li circonda, la vita quotidiana, i luoghi che 

frequentano, le relazioni fra coetanei e adulti (gli amici, lo sport, la famiglia, la scuola, gli altri 

abitanti, l’Amministrazione Comunale, le aggregazioni religiose). Esplorano la loro realtà, quella 

che emerge dalle attività di tutti i giorni, nel territorio in cui vivono, rilevando eventuali problemi 

che li possono interessare con l’intento di affrontarli e risolverli – coadiuvati da adulti facilitatori -  

al fine  di migliorare Rosà rendendola a misura di bambino (spostamenti in sicurezza ed 

autonomia, spazi adeguati per giocare, luoghi di incontro, ecc..) 

Giovedì 20 c.m. si allestiranno due seggi all’interno della scuola media (uno per corridoio di 

accesso) dove i ragazzi, con la propria classe e accompagnati dall‘insegnante, verranno ad 

esprimere il loro voto per eleggere una ragazza ed un ragazzo che andranno ad aggiungersi agli 

attuali consiglieri ancora in carica e a quelli che verranno eletti nelle scuole elementari. 

Complessivamente verranno eletti un numero di 20 consiglieri pari a quello che è uscito per limiti 

di età o perché impossibilitato a continuare l’esperienza. 

Chiediamo la collaborazione dei docenti per far in modo che questo momento diventi una 

esperienza di educazione civica per tutti i ragazzi della scuola. 

Nei prossimi giorni verranno appese delle bacheche  nei corridoi della scuola che i consiglieri del 

Magnifico Consiglio provvederanno a tenere aggiornati con le attività in corso in modo tale da 

renderle note ai compagni. 

Saranno pubblicati anche i nomi dei ragazzi candidati alle elezioni ed in seguito quello dei 

Consiglieri eletti.  Tutti i ragazzi della scuola potranno avvalersi del ruolo dei rappresentanti per far 

portare le proprie istanze presso le autorità civili, scolastiche, religiose, le associazioni sportive, i 

comitati di quartiere, ecc… 

Nel corso dell’anno i consiglieri potranno venire per delle comunicazione nelle classi, lavoro non 

semplice per loro, vi chiediamo di aiutarli nel loro lavoro accettandoli benevolmente anche se 

portano via un po’ di tempo all’attività scolastica! 

Vi ringraziamo della collaborazione  

Cordiali saluti 

Rosà, 7 ottobre 2016           Amici del Villaggio 


