
Istituto comprensivo Settimo III 

Scuola secondaria di primo grado 

Progetto CCR  

(Comune di Settimo Torinese, Cooperativa Orso e Scuole secondarie di primo grado del 

comune di Settimo Torinese) 

Che cos’è 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva rivolto agli 

studenti della scuola secondaria di primo grado. 

Il principale oggetto di lavoro consiste nel rendere concreti i diritti di parola, informazione e 

cittadinanza attraverso il protagonismo diretto e l’assunzione di responsabilità da parte dei giovani. 

Il progetto CCR presuppone che i ragazzi siano sostenuti nel loro bisogno di essere informati sulla 

vita pubblica e accompagnati nella loro espressione di interessi e bisogni. Il CCR in quanto progetto 

di cittadinanza deve integrarsi, attraverso un lavoro di rete continuo, con la scuola, 

l’amministrazione comunale e la comunità locale 

 

Obiettivi generali 

Promuovere un’educazione alla cittadinanza attiva nella convinzione che sia fondamentale agire 

con i ragazzi, soprattutto nella scuola, attraverso una cultura esperienziale 

Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle abilità sociali dei ragazzi attraverso la loro 

partecipazione diretta alle attività e l’assunzione, anche se limitata, di responsabilità 

Avvicinare i giovani alle istituzioni democratiche 

Promuovere il rispetto della legalità intesa come necessità collettiva e come rispetto per l’ambiente 

e per i beni comuni della città 

 

Obiettivi specifici 

Promuovere una conoscenza della macchina comunale 

Sostenere la “formazione civica” nella scuola 

Promuovere la conoscenza delle risorse del territorio di Settimo Torinese intesa non solo come 

servizi al cittadino, ma anche come contesto storico, culturale e ambientale 

 

Attività 

Il progetto si struttura su un ciclo di due anni scolastici che prevedono attività differenti ma obiettivi 

e metodologie simili. L’annualità A prevede l’elezione del Consiglio e l’avvio delle commissioni di 

lavoro su un tema dell’anno definito dall’Amministrazione comunale e l’equipe di progetto; 

l’annualità B prevede la realizzazione delle proposte elaborate sul tema dell’anno da parte del 

Consiglio in carica. Parallelamente continuerà il lavoro dell’equipe per la programmazione e 

l’organizzazione delle singole attività 

 



Anno scolastico 2017 2018 (annualità A) 

 

 

Seduta di insediamento 

 

   

   

 

 



Partecipazione alla manifestazione cittadina in occasione del 25 aprile 

  

   

     

 



 

Quiz sulla Storia di Settimo Torinese e sul funzionamento della macchina comunale 

   

Dispensa da studiare       Gara a quiz nella Sala consiliare del comune tenutasi il 25/5/18 

Biblioteca vivente presso la piazza Campidoglio di fronte alla Biblioteca Archimede (31/5/18) 

   

 



Seduta conclusiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi (4 giugno 2018) 

 

 

 

 


