CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
CITTÀ DI RIVOLI

Anno scolastico 2009/10

1

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: Nato nel 1996 è un progetto di educazione
alla cittadinanza della Città di Rivoli, rivolto agli studenti della scuola primaria e
secondaria di I grado. Il CCR accompagna i ragazzi e le ragazze delle scuole a
diventare cittadini del futuro. L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi è
finalizzata a riconoscere ai ragazzi e alle ragazze la loro condizione di cittadini al
presente e favorire un percorso di partecipazione alla vita della propria comunità. Il
Consiglio dei Ragazzi promuove la realizzazione di progetti annuali rivolti alla Città e
ai suoi più giovani cittadini. Al suo attivo il CCR ha un film sulla memoria storica
“Rivoli di ricordi”, un calendario intitolato Rivoli Ieri e Rivoli Oggi”, il libro “Un
viaggio fino a Rivoli” e il sito internet www.rivoliccr.it.
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PREMESSA
I ragazzi e le ragazze delle scuole guardano la Città con i loro occhi: una Città
sostenibile in base ai loro bisogni, desideri e idee, scoperta attraverso un’indagine
“sul campo” per progettare luoghi, spazio e tempo a misura di bambino.
“Quale città vogliamo?”… È stata la domanda di partenza per coinvolgere gli
studenti delle scuole nell’ideazione e progettazione d'interventi da realizzare nella
comunità in cui vivono. Promuovere un percorso di progettazione partecipata con i
giovani cittadini rivolesi, significa attivare esperienze di cittadinanza attiva,
attraverso le quali bambini e ragazzi sperimentano il loro essere parte di una
comunità in cui possono esprimere le loro idee e bisogni, confrontandosi con i loro
coetanei e gli adulti.
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IL PROGETTO
Anno scolastico 2009-2010, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rivoli bandisce un
concorso di idee rivolto a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria
inferiore di Rivoli: il titolo è “IMMAGINIAMO LA NOSTRA CITTÀ”. L’obiettivo del
concorso è raccogliere dalle classi le loro idee e proposte rivolte alla Città, sulla base
dei loro interessi e passioni e bisogni.
Al concorso partecipano 41 classi fra la II elementare alla III media. Quasi
cinquanta idee di tipologie e argomenti molto differenti: dall’ambiente
all’aggregazione, dalla solidarietà alla riqualificazione urbana; progetti nati per
durare nel tempo o per svilupparsi in unici e significativi eventi; idee rivolte ai
giovani, a categorie svantaggiate o ancora all’intera cittadinanza.

Le regole del concorso sono semplici:
Ogni classe può presentare n.1 idea-progetto.
Ogni idea deve essere fattibile, (prevedere un budget di spesa massimo di €
2.500,00) e prevedere un ruolo attivo, nelle fasi di progettazione e
realizzazione, da parte dei ragazzi/e delle scuole.
Le idee progetto sono esaminate e valutate da un’apposita Giuria, composta
da: consiglieri del CCR, docenti referenti CCR, Ufficio Città Educativa,
Assessore all’Istruzione Marisa Maffeis, Assessore all’Urbanistica Adriano
Sozza, Assessore all’Ambiente Massimo Fimiani. Il giudizio della giuria verte
sull’originalità, il valore sociale per la Città, la fattibilità e la cura nella
descrizione dell’idea.
Tra tutte le proposte viene scelta un'idea-progetto, vincitrice del concorso,
che verrà realizzata diventando il progetto per l’anno 2010/11, dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi.

4

Tutte le idee raccolte in questo testo sono l’espressione di quello che ragazzi e
ragazze delle scuole di Rivoli pensano della loro Città!
Esse rappresentano un importante contributo per il presente e il futuro di
Rivoli e saranno presentate all’Amministrazione Comunale e alla cittadinanza quale
contributo dei giovani cittadini rivolesi alla loro Città nel suo processo di
trasformazione… per un futuro sempre più a misura di bambino!

LE CLASSI CHE HANNO PARTECIPATO:
S.M.S. GOBETTI:
III G - I H - I F - I C – II G

Scuola primaria ALLENDE:
III A - III B - IV A - V A - V B

S.M.S. MATTEOTTI:
III A - II D - III D - I B

Scuola primaria VITTORINO DA FELTRE:
III A - II A - V A

Scuola primaria WALT DISNEY:
VA

Scuola primaria MURIALDO
III A - III B – IV A – IV B – V A

S.M. MURIALDO
I A - I B - I C - II A - II B - II C– III A – III B – III C – III D
S.M.S. LEVI:
I A - I B - I E - II A - II G - I I (Tetti) - II I (Tetti)
S.M. SALOTTO E FIORITO:
II A

5

Questo è il racconto di come bambini e ragazze e ragazzi vedono e immaginano la loro Città. La
raccolta dei progetti ci accompagna in una lettura della Città a misura dei suoi più giovani Cittadini.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto: l’Assessore
all’Istruzione Marisa Maffeis, l’Ufficio Città Educativa coordinatore del Progetto, tutte le scuole che
hanno partecipato al concorso, i docenti referenti del CCR, Brillada e Filippi (Murialdo); Chirico e
Iaffaldano (Matteotti); Margagliotta e Bertarello (Salotto e Fiorito); Fiorentino (Gobetti); Gazzetta
(Istituto comprensivo Levi - Allende); Broglino (IV Circolo – Walt Disney), Mongillo (Istituto
Comprensivo Levi - medie) e gli assessori all’Urbanistica Sozza e all’Ambiente Fimiani, per la
gentile collaborazione alla valutazione dei progetti.

Il progetto CCR di Rivoli è realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale O.R.So.
www.cooperativaorso.it
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