
 

Il CCR di Arenzano 

Il  “consiglio dei ragazzi  e  delle  ragazze”  (in  seguito   denominato C.C.R. )  è  istituito  dall’ 

amministrazione  comunale  di  Areanzano  nello  spirito  dell’ art. 17 dello statuto  comunale , al  

fine  di  favorire  un  idonea   crescita  sociale  e  culturale  delle   giovani  generazioni , favorendo  

così  la  partecipazione  democratica  al   governo  della  città. 

Il C.C.R. è composto da ragazzi  e  ragazze   della scuola  primaria   e della  scuola  secondaria  di  

primo  grado  dell’  Istituto  Comprensivo  di  Arenzano  il Diregente  Scolastico  dà  formale  

adesione    all’  iniziativa. 

Il C.C.R.  ha  la propria  sede  istituzionale  presso  l’  assessorato  alle  politiche  sociali,  giovanili  

e  la  sede  operativa  presso  la  sala  consiliare  della  sede  consiliare. 

Le attività  principali organizzate  in questi due anni: 

 PROGETTO ART.  31 della convenzione ONU sui diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza 

L’ art. 31 corrisponde  al  diritto  al  gioco, al  riposo, alla cultura e al divertimento.      Proposto 

da Arciragazzi  Liguria, insieme ad altre  associazioni, è stato finanziato  dalla  Compagnia  San  

Paolo  e in  parte  dalla regione  Liguria. Il tutti i  CCR    della Liguria  hanno   ricevuto  600 euro.  

Noi  come  CCR di Arenzano  abbiamo deciso  dopo  molte  proposte  di restaurare un piccolo 

parco  giochi nel  centro  storico  di  Arenzano. Questa iniziativa   è  stata  chiamata  RI-QUALI-

GIOCHIAMO!!!. Quest’ ultima si è svolta  il 21 maggio; noi ragazzi del CCR  ci siamo  

rimboccati le maniche  e ci  siamo  messi al lavoro  insieme ad altri  cittadine  della nostra  città. 

 LA FESTA DELLA FOCACCIA 2 edizione 

Piatto forte del C.C.R. è stata la festa  della  focaccia,partendo da alcuni errori commessi lo scorso 

anno,per prima cosa abbiamo coinvolto tutti i commercianti che in qualche modo avessero a che 

fare con la FOCACCIA,quindi non solo i fornai,ma anche ristoranti e pizzerie.                           

Dopo aver creato ad hoc, una associazione denominata C.C.R.  Arenzano & Co,che ci dato la 

possibilità di rilasciare delle ricevute,siamo entrati nel vivo della manifestazione: 

permessi,assicurazioni e quant’altro necessario per poter fare la festa. Hanno aderito all’evento 

alcuni fornai,con i quali abbiamo concordato i prezzi della focaccia,due ristoranti che in cambio di 

pubblicità sul nostro sito ci hanno fornito varianti della focaccia,quali tiramisu’ alla focaccia,una 

pizzeria ha fornito un piccolo laboratorio per fare la focaccia,ed uno chef stellato ha creato un 

semifreddo con la focaccia. Risultato finale abbiamo incassato 4000 euro,con i quali tolte le spese 

e lasciando un piccolo fondo cassa,abbiamo donato ad una Associazione dell’Istituto Gaslini,2200 

euro. Bella cosa no? 

 



 


