IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Lezione propedeutica

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE
ALIGHIERI”
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI
I GRADO
Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE

Che cosa è il COMUNE?
Un territorio con
confini ben
definiti.

La comunità che
vive su quel
territorio.

L’organizzazione
attraverso cui tale
comunità si
autogoverna,
secondo le regole della
“democrazia”

Quali sono i compiti del COMUNE?
Servizi alla persona e alla comunità:
•Assistenza sociale (anziani, disabili, poveri,
…)
•Tutela della salute e dell’igiene

•Costruzione e manutenzione di strade,
acquedotti, spazi verdi
•Manutenzione scuole materne, elementari, medie
•Gestione di musei, biblioteche, impianti
sportivi
•Gestione dell’anagrafe

Assetto e utilizzo del territorio:
•Elaborazione del Piano Regolatore
•Tutela dell’ambiente (raccolta rifiuti, …)
•Organizzazione dei trasporti

IL CONSIGLIO COMUNALE
E’ il massimo organo
istituzionale del
Comune, l’insieme di
tutti i rappresentanti
eletti direttamente
nelle votazioni per il
Comune.

Il nostro consiglio comunale…
Presidente del Consiglio


Infruttuoso Salvatore

Vice Presidente del Consiglio Comunale


Gallo Massimo

Consiglieri Comunali

3.

Castania Amedeo
Ciuciulla Anna
Cunsolo Angela Giuseppina

4.

Di Silvestro Salvatore

5.

Pisano Carmelo
Dinaro Coletta Ester Mariagrazia
Giuffrida Vito Guido
Gualtieri Maria
Iacono Sabrina
Inserra Antonio

1.
2.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La Mancusa Silvana
Pavone Sebastiano
La Rosa Francesco
Merenda Michele
Piccione Alessia
Schepis Floreana
Turiano Camelia Fabiola
Vinci Giuseppe

È composto da 18
consiglieri, 1 presidente
del consiglio e 1 vice
presidente

DI COSA SI OCCUPA…

fare proposte per
l’amministrazione della Città

controllare
l’attività svolta dal
Sindaco e dalla
Giunta.

IL SINDACO
Il SINDACO è una
persona eletta dai
cittadini sulla base di
un programma, per
governare la città.

Il SINDACO è colui che lavora
per realizzare il programma di
governo della Città e coordina
il lavoro di tutti i
rappresentanti della macchina
comunale

Il nostro sindaco è
Dott. Arch. Salvatore
PALERMO

Gli assessori comunali…
Il Sindaco sceglie
alcuni aiutanti, che
contribuiranno
all’amministrazione
della città.

ASSESSORI
COMUNALI

L’assessore riceve una delega per un
settore (cultura, sport, sanità,
politiche giovanili, turismo …)

…di cosa si occupano
Bernuzzi Emilio
Delega:

Bilancio - Finanze - Tasse e Tributi - Programmazione economica - Patrimonio - Legalità e
trasparenza—Affari Generali (Segreteria) - Personale - Contenzioso - Unione dei Comuni - Servizi di Pubblica utilità
e sviluppo sostenibile - Autoparco - Informatizzazione - Razionalizzazione e revisione contratti di fornitura servizi.-

Gualtieri Maria
Delega: Commercio - Artigianato - Attività Produttive - Mercato Settimanale - Affari Cimiteriali - Vigili Urbani Annona - Servizi Demografici - Servizi Elettorali - Randagismo - Ufficio Relazione con il pubblico (URP) e rapporti con
il cittadino - Politiche giovanili - Pari opportunità - Politiche della terza età - Centro Anziani - Programmazione
utilizzo area artigianale post consegna lavori.-.

La Rocca Francesco
Delega: Politiche scolastiche – Pubblica Istruzione – Beni Culturali – Biblioteca – Archivio storico – Sport turismo
e spettacolo – Agricoltura – Tematiche ambientali – Ecologia – Igiene e Sanità – Nettezza Urbana – Discariche –
Raccolta Differenziata – Rapporti con le associazioni – Manutenzione edifici scolastici – Problematiche gestione
asilo nido – Area attendamento di protezione civile – Beni confiscati alla mafia.-

Gli assessori aiutano il Sindaco a
realizzare il programma di
governo della Città.
Essi sono responsabili di servizi
e settori
dell’Amministrazione della
Città, ad esempio ambiente,
cultura, lavori pubblici …
Non possono essere consiglieri
comunali.

LA GIUNTA COMUNALE
ASSESSORI

+

SINDACO

=

GIUNTA COMUNALE

ORA TOCCA A NOI…


Presto sarete chiamati ad eleggere il nuovo C.C.R.
dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri": sarà
formato da ragazzi di V elementare, I, II e III
media. I giovani consiglieri potranno fare
proposte agli adulti e dare pareri in materia di:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi,
pubblica istruzione.

La “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” è
stata approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite (O.N.U.) il 20.11.1989.
E’ stata ratificata dall’Italia con Legge del

.

27.5.1991, n°176

Articolo 12 (in sintesi)
Hai il diritto di esprimere la tua opinione e
di essere ascoltato e preso sul serio dagli adulti.

Per ogni bambino, ragazzo e adolescente
l’UNICEF si impegna a garantire:
SALUTE
SCUOLA
UGUAGLIANZA
PROTEZIONE

Ma
come?
Coinvolgendo i ragazzi
nelle scelte che li riguardano.

E qual è il luogo più vicino
tra quelli dove vengono presi tali scelte?

Il COMUNE

Cos’è il C.C.R.?
E’un consiglio comunale formato da un
gruppo di ragazzi eletto che si occupa di
mettere in atto proposte e progetti per
migliorare la propria scuola

Perché un Consiglio Comunale dei
ragazzi?
 E’

un’opportunità per promuovere i diritti di tutti

 Favorirà

una crescita socio-culturale dei giovani
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri
verso le istituzioni e verso la comunità

Il C.C.R vi consentirà di
 Esprimere

il vostro punto di vista ed essere

ascoltati
 Partecipare alle decisioni che riguardano
concretamente la vita della città
 Accettare le diversità, confrontandovi con
le idee degli altri
 Sviluppare un’idea lavorando tutti per
giungere alla formulazione di un progetto

Quali sono i compiti del
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI e del SINDACO DEI
RAGAZZI ?

Raccogliere, coordinare, ed
elaborare le proposte…

Formulare proposte…
SCUOLA ISTRUZIONE
AMBIENTE
SOLIDARIETA’ (il
“SOCIALE”)

In merito a …

SALUTE
CULTURA
SPETTA COLO
SPORT
TEMPO LIBERO

Da quali organi è formato?
Organi

Consiglio
Comunale
dei ragazzi

Sindaco

Giunta

Quanto resta in carica il C.C.R.?
Resta in carica per un anno scolastico

Come funziona il C.C.R
A scuola vi riunirete e, attraverso una
corretta campagna elettorale ed elezioni
interne, deciderete chi si candiderà come
Consigliere comunale. Il Consigliere che
otterrà il maggior numero di voti verrà
eletto Sindaco.

Chi può essere eletto come
rappresentante del C.C.R.?
Il progetto vedrà coinvolte le classi
 VA – VB – VC – VD – VE della scuola
primaria
 Tutte le classi della scuola secondaria di
primo grado

Come si procederà…
PRIMARIA
Le classi V della scuola
primaria presenteranno
un’unica lista nella quale
andranno a confluire i
rappresentanti delle varie
sezioni. Nello specifico,
ogni classe presenterà un
numero massimo di 4
candidati per un totale di
20 candidati

VA

4

VB

4

VC

4

VD

4

VE

4

TOTALE 20
CANDIDATI

Come si procederà…
SECONDARIA
Si costituiranno tre liste per
classi parallele e
rispettivamente una per le
classi prime, una per le
classi seconde ed una per
le classi terze. Ogni lista
presenterà un numero di
candidati pari a 20 per le
classi prime e 24 per le
classi seconde e terze.

1A

1B

1C

1D

1E

4

4

4

4

4

20
2A

2B

2C

2D

2E

2F

4

4

4

4

4

4

24
3A

3B

3C

3D

3E

3F

4

4

4

4

4

4

24

Come si crea una lista
I docenti del team progetto vi
aiuteranno nell’elaborazione di un
nome per la lista che vi dovrà
rappresentare
Si presenteranno quattro liste:


1 per la primaria



1 per le
secondaria



1 per le classi seconde della
secondaria



1 per le
secondaria

classi

classi

prime

terze

della

della

La lista sarà corredata
da un logo e da uno
slogan che ne
sintetizza il messaggio
politico

Consiglieri e Sindaco


Ogni lista presenterà
un personale
programma da
partecipare
pubblicamente in
occasione del “giorno
dei comizi”



PRESENTAZIONE PROGRAMMA DEL CANDIDATO
BABY SINDACO Mario Rossi



Salve a tutti sono Mario Rossi della II A del II Istituto
Comprensivo Dante Alighieri di Francofonte. Ringrazio tutti
coloro che mi hanno incoraggiato a candidarmi come baby
sindaco. Mi sono candidato per l’amore della mia scuola, del
mio paese e di tutta la gente che ci risiede. Per questo motivo
vorrei proporre alcune probabili soluzioni ai problemi
esistenti nella nostra scuola e per migliorare alcuni aspetti del
nostro paese. Se sarò eletto mi impegnerò con dedizione e
passione affinché tutti i punti del programma verranno svolti:



1-Ambiente e verde pubblico: -Abbellimento del perimetro
scolastico con piante e fiori di vari tipi che potrebbero essere
piantati dagli stessi alunni in una giornata dedicata
all’ambiente



2-Ecologia: -Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla raccolta
differenziata -Iniziare la raccolta differenziata nelle classi



4-Informatica: -Collaborare con il sito del comune e della
scuola creando un forum per ragazzi gestito da noi stessi Creare un giornale mensile dove possiamo inserire tutte le
notizie più importanti della scuola



Proporre un miglioramento delle aule e dei bagni Ringrazio
di vero cuore tutti voi e come disse Don Pino Puglisi: “Se
ognuno fa qualcosa allora si può fare molto”.

Qualche data
22 novembre
 Avvio del progetto
 23 novembre – 1 dicembre
 Elaborazione delle liste, scelta dei loghi e degli slogan
 6 dicembre
 Presentazione delle liste e consegna ufficiale delle
candidature
 7 dicembre
 Avvio della campagna elettorale
 Data da stabilirsi
 Giornata dei comizi


Mi candido perché
…
Penso di avere le qualità giuste
per rappresentare gli altri,
per parlare in pubblico
…
Ho un’idea e vorrei vederla realizzata
…

