
 
 
 
 

Comunicato stampa del 4 febbraio 2013 
 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Martedì 5 febbraio l’insediamento ufficiale in Comune 

 
Martedì 5 febbraio, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pinerolo, in occasione 

della seduta del Consiglio Comunale, avverrà l'Insediamento Ufficiale del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che nasce come progetto di educazione alla cittadinanza e alla 

partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della Città, è frutto della collaborazione tra il Comune di 

Pinerolo, le scuole del territorio e la Cooperativa O.R.SO. 

I 24 consiglieri sono stati eletti nel mese di dicembre nelle scuole secondarie di primo grado della 

città (Poet sede/succursale, Brignone, Abbadia Alpina) e si apprestano ad iniziare il loro mandato. 

I ragazzi sono stati eletti dai loro compagni come portavoce di un progetto - ogni scuola ne ha scelti 

3 - per migliorare la città e contribuire al suo sviluppo. Entro la fine dell'anno scolastico il Consiglio 

dovrà scegliere il progetto finale da proporre all'Amministrazione Comunale. 

I progetti scelti hanno evidenziato il bisogno dei ragazzi di spazi adeguati per l'aggregazione e il 

tempo libero (centri ricreativi, parchi giochi), ma anche la loro attenzione per le risorse del territorio 

e la loro valorizzazione (il Parco Olimpico), i soggetti deboli (disabilità), gli animali. Il punto di 

vista dei ragazzi sulla città si è rivelato attento e lungimirante. 

Il Consiglio si è riunito già in alcune commissioni di lavoro, che continueranno nel corso dell'anno. 

Ci saranno poi 3 Sedute Ufficiali, pubbliche che costituiranno i veri e propri momenti deliberativi. 

Il CCR sta muovendo i suoi primi passi. La prima decisione dei consiglieri, proprio a sottolineare 

che in realtà il Consiglio è risorsa di tutti i ragazzi della Città, è stata l'apertura di un concorso 

rivolto a tutte  le scuole per la creazione del logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Entro il 

mese di febbraio, quindi, il CCR avrà il suo logo. 

Il prossimo passo sarà l'iscrizione del Consiglio al registro regionale dei Consigli Comunali dei 

Ragazzi. 

 


