
 

 

Comunicato stampa del 7 febbraio 2013 

 

Prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Presentati i 24 consiglieri eletti nelle scuole secondarie di primo grado della Città 

 

Si è svolta martedì 5 febbraio con il massimo coinvolgimento di tutti i presenti la prima seduta del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la Sala Consiliare del Comune di Pinerolo, in occasione 

della seduta del Consiglio Comunale. Il CCR nasce come progetto di educazione alla cittadinanza e 

alla partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della Città ed è frutto della collaborazione tra il 

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

I giovani ed emozionati consiglieri hanno dato una bella dimostrazione del loro impegno e della 

loro volontà di adempiere al mandato ricevuto con serietà e sono stati accolti con grande interesse e 

ammirazione dal Sindaco Eugenio Buttiero e da tutta la Giunta e il Consiglio Comunale. Nei 

discorsi di benvenuto del Sindaco e dell'Assessore Pivaro è stata sottolineata più volte la volontà di 

aprire, con questo progetto, un canale di comunicazione stabile ed efficace tra le Istituzioni e il 

mondo dei ragazzi, dando così la possibilità ai giovani della Città di esprimere il loro punto di vista, 

certamente differente da quello degli adulti.  

Nel corso della Seduta, quattro portavoce hanno presentato il lavoro che negli scorsi mesi si è svolto 

nelle scuole medie della Città e che ha portato alla elezione dei 24 consiglieri, oltre che alla 

selezione di 12 progetti proposti dai ragazzi delle scuole, tra i quali ora il CCR dovrà scegliere il 

migliore. 

In conclusione, il Sindaco Eugenio Buttiero ha simbolicamente donato a tutti i consiglieri, a nome 

della cittadinanza, una copia della Costituzione Italiana e una spilla con lo stemma della Città di 

Pinerolo, con l'augurio di un buon lavoro. 

 

Nelle prossime settimane inizierà il lavoro vero e proprio. Infatti, ogni commissione scolastica 

analizzerà a fondo i progetti per scegliere quale presentare alla seduta plenaria di aprile. 

Il CCR lavorerà a stretto contatto con gli Uffici Comunali, con la Giunta e con il Consiglio del 

Comune di Pinerolo. 

 


