Comune di Udine

Ragazzi tocca a noi.
Lasciamo l'impronta!
Il CCR si rinnova.
Diventa consigliere
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Che cos’è
il CCR

Il CCR è un gruppo di ragazze e ragazzi dai
9 ai 14 anni a cui il Sindaco dà il compito di
rappresentare i cittadini più giovani e di
contribuire, con i loro consigli e idee, alla
qualità della vita della comunità.

Chi i sono i componenti del CCR?
Il CCR è costituito da massimo 28 ragazze
e ragazzi eletti nelle scuole cittadine.
Ogni Istituto Comprensivo (in tutto ce ne
sono 6) elegge 4 consiglieri (2 della scuola
primaria + 2 della sc. sec. di primo grado);
altri 2 consiglieri saranno eletti
all’Educandato Statale Uccellis ed eventualmente ancora 2 tra
tutte le scuole autonome che ne faranno richiesta.
Sono eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di
voti nelle rispettive fasce di scolarità

Le elezioni
Quest’anno si svolgeranno nel mese di OTTOBRE/NOVEMBRE
in tutte le scuole della città.

Possono votare TUTTI gli studenti delle classi 4 e 5 della
primaria e delle classi 1, 2 e 3 della secondaria di primo grado.
Ciascun alunno potrà esprimere un unico voto per il candidato
che preferisce.
Anche tu potrai ESPRIMERE LA TUA PREFERENZA verso il candidato che preferisci, anche se non lo conosci personalmente.

Vuoi Candidarti?
Il Comune ha affidato al CCR un compito molto importante,
quello di diventare la voce dei cittadini più giovani.
MOLTIPLICALEIDEE
Per candidarti proponi la tua SMARTidea (idea intelligente)
che deve avere queste caratteristiche:
S pecifica (cioè definita in maniera chiara)
M isurabile (devo avere le risorse)
A rrivabile (raggiungibile)
R ealistica (vera e possibile)
T emporizzabile (da realizzare in tempi brevi)
COSA DEVI FARE PER CANDIDARTI:
1. COMPILARE la ”SCHEDA DI CANDIDATURA” (la puoi trovare a scuola o scaricare dal blog ccr.comune.udine.it);
2. SPEDIRLA, entro il 17 ottobre 2018, insieme alla liberatoria
firmata dai genitori a: Ufficio Progetti Educativi 3-14 anni indirizzo: v.le Ungheria, 15 - Udine
email: ccr@comune.udine.it
oppure consegnala alla scuola.
Entrerai così nella LISTA ELETTORALE che
sarà pubblicata sul sito del CCR ed esposta in
tutte le scuole.

La nomina
Nel mese di novembre (il giorno 20 perché è la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia) si svolgerà la prima seduta del
CCR, con la nomina ufficiale dei nuovi consiglieri.

Come lavora il CCR
Il CCR si riunisce in orario extrascolastico,
presso la Loggia del Lionello, (di solito il lunedì
o martedì pomeriggio) da gennaio a maggio.
Le classi saranno chiamate a realizzare le
SMARTidee proposte dai consiglieri e approvate dal CCR.
Il CCR organizza diverse attività ed eventi per i
ragazzi e la città nei momenti più significativi
dell’anno.
Trovi tutto il lavoro e gli appuntamenti del CCR sul web
a l l ’ i n d i r i z z o :
www.comune.udine.gov.it/ccr
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anche sull’attività dello scorso anno:
ccr.comune.udine.it
Comune di Udine
Ufficio Progetti Educativi
3- 14 anni
Viale Ungheria, 15 33100
Tel: 0432 1272790/714
E-mail: ccr@comune.udine.it
Internet: www.comune.udine.gov.it/ccr
Blog: ccr.comune.udine.it

