


Se vuoi il meglio, vota al meglio

Vorrei migliorare questo paese

MI CANDIDO PERCHÉ 

PENSO DI AVERE LE QUALITÀ GIUSTE PER 

RAPPRESENTARE GLI ALTRI, PER PARLARE IN 

PUBBLICO…
per far diventare il paese più bello e più vivace

HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA REALIZZATA 
un cinema o magari una pista ciclabile



 MI CANDIDO PERCHÉ?

Perché credo di essere in grado di poter migliorare 
Francofonte 

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ GIUSTE PER 
RAPPRESENTARE GLI ALTRI, PER PARLARE IN 
PUBBLICO 

Perché non sono un persona timida 

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA REALIZZATA 

Sistemare l'impianto di riscaldamento nelle scuole 
mettendo i climatizzatori 

Insieme per Francofonte 



«Se dal futuro vuoi il meglio 

allora vota al meglio» 

MI CANDIDO PERCHÉ 

PENSO DI AVERE LE QUALITÀ GIUSTE PER        

RAPPRESENTARE GLI ALTRI, PER PARLARE IN 

PUBBLICO…

HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA REALIZZATA 

mi sono candidata perché la mia intenzione è quella di 

migliorare la  nostra scuola , e farò di tutto affinché le 

nostre richieste si possano realizzare .

credo di potervi rappresentare e farmi portavoce di tutti noi perché ho grinta 

e vado dritta al dunque



 MI CANDIDO PERCHÉ?

Mi candido perché vorrei e posso essere portavoce di tutti gli 
alunni. 

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ GIUSTE PER RAPPRESENTARE 
GLI ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO 

Posso avere qualche problema iniziale a parlare in pubblico, ma 
una volta superato l'ostacolo non mi ferma nessuno, perché 
nessuno è in diritto di privarci dei nostri diritti, a costo di urlare e 
far sentire forte la mia voce in nome di tutti. 

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA REALIZZATA 

Con collaborazione si possono realizzare tante cose, non dico 
tutte, le idee ci sono e non solo da parte mia, credo che con un 
buon gruppo affiatato e idee giuste si può fare molto per 
cambiare situazioni che in questo momento sono disagiate per 
noi, sia a livello scolastico strutturale che ambientale, un paese un 
pò alla deriva ma con coraggio, determinazione, collaborazione, 
spirito di iniziativa e correttezza si può migliorare.
Mi piacerebbe vedere un parco attrezzato per i più piccoli, una 
struttura scolastica pienamente efficiente, strade percorribili, 
persone civili che non sporcano, che non distruggano. 

Se dal futuro vuoi il meglio, allora 

vota al meglio 



 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 

Mi sono candidata perché la mia
intenzione è quella di migliorare la
nostra scuola , e faro di tutto affinché le
nostre richieste si possano realizzare.

Credo di potervi rappresentare e farmi
portavoce di tutti noi.

perché ho grinta e vado dritta al
dunque. La mia idea è quella di
incontrarci con le scuole di altri paesi
in modo da poterci scambiare idee e
progetti.



 "Mi candido per l'amore per la mia scuola, per il mio paese e per tutti i
cittadini. Io sono oggi un alunno ma un cittadino del domani. Per questo
motivo vorrei proporre alcune probabili situazioni ai problemi esistenti
nella nostra scuola e per proporre soluzioni per migliorare alcuni aspetti
del mio paese. Se sarò eletto mi impegnerò con dedizione e passione
affinché tutti i punti del programma verranno svolti:1-Ambiente e verde
pubblico: sistemare campetti situati nella nostra scuola e nel nostro paese,
mettere telecamere sia nell'area scolastica che interscolastica, abbellire le
scuole con quadri e cartelloni, sistemare finestre, termosifoni, banchi e
sedie, pulire maggiormente le aule, fare delle strutture per disabili a
contatto con chi non lo é, sistemare strade, marciapiedi ed aree pedonali
varie, mettere luci a led per illuminare il paese, fare corsi interscolastici
per ragazzi come sport ecc..., mettere degli armadietti fuori dalle classi ed
avere 5 minuti di pausa per ogni ora per posare i libri.2-Ecologia: mettere
cestini in ogni angolo del paese e organizzare corsi di gemellaggio con
altri paesi al fine di evitare che si sporchi il paese, sensibilizzare le
famiglie a fare la raccolta differenziata ed iniziarla anche nelle classi.3-
Informatica: fare un sito del comune per pubblicizzare la raccolta
differenziata e per gli edifici storici-culturali.4-Comunicazione fra gli
alunni: far comprendere agli alunni come me, tramite campagne
scolastiche contro le forme di bullismo e vivere nella legalità."

 "Sono un ragazzo di 12 anni che vive in questo paese da quando sono nato,
conosco la struttura scolastica e le problematiche che presenta. Io ho a
cuore la mia scuola, il mio paese e i cittadini. Il mio obbiettivo è quello di
poter migliorare e rendere più funzionale e rispondente alle esigenze di
tutti la nostra scuola. Penso di rappresentare tutti al fine di far rispettare e
garantire i diritti di tutti gli studenti."

 "L'idea più importante che vorrei vedere realizzata è quella delle strutture
per i disabili che ho indicato nel programma. Un'altra idea che ho a cuore è
quella della raccolta differenziata che mi impegnerò di realizzare nel
rispetto dell'ambiente."

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ GIUSTE PER 
RAPPRESENTARE GLI ALTRI, PER PARLARE 
IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Per migliorare il nostro paese e la 
nostra scuola

Sì, perché sono sicura di me stessa

Vorrei che nel nostro paese trionfasse 
la legalità e il senso civico

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



 Vorrei migliorare la scuola ed il paese 
per stare tutti bene 

 Secondo me ho le capacità per questo 
progetto

 La mia idea è di migliorare la scuola ed 
il paese. Per la scuola gli attrezzi 
ginnici e per il paese le strade. Ridurre  
le tasse e creare lavoro per i giovani. 
Ridurre la tossicodipendenza e creare 
nuovi stimoli sia per i ragazzi disagiati 
sia per le loro famiglie. 

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Partecipare al consiglio comunale dei
ragazzi rappresenta l'occasione per
poter far sentire la voce dei giovani
presso le istituzioni comunali. Penso di
poter fare qualcosa di importante per i
giovani e per il nostro futuro.

Perché sono una persona solare,
comunicativa, e mi sento di
rappresentare pienamente i giovani
della scuola.

Poiché amo lo sport, ho intenzione di
richiedere che venga realizzato un
nuovo campo comunale con erbetta
che ci permetta di praticare vari sport.

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Perché mi piace essere candidato 

Sì, penso di avere le qualità per 
rappresentare gli altri 

«La mia idea e vedere la scuola 
migliorata»

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Ritengo che fin da piccolo la partecipazione e il 
risolvere problemi oppure inventare nuove idee 
è sono state i miei punti di forza, per me è una 
grande soddisfazione personale il realizzarsi di 
un'idea per migliorare quel che è la scuola, 
soprattutto se quell'idea è la mia. 

Premetto che non mi è mai piaciuto vantarmi, ma 
fin dalle elementari ho visto e sentito più e più 
volte che i maestri o i professori prendevano 
come esempio da seguire io o più persone, tra 
cui io. Forse la mia timidità, dalle recite 
scolastiche elementari mi ha fatto un pò pesare 
sul fatto che dovessi recitare davanti ad un 
pubblico, ma dopo averci fatto l'abitudine non 
diventa più un qualcosa per cui provare ansia o 
paura.

Fin da sempre ho pensato che una delle migliori 
idee che potesse passare per la mente 
dell'amministratore della scuola fosse quella di 
ristrutturare un pò la scuola e garantirci cose 
fondamentali come l'igiene oppure fare lezione 
anche se fuori c'è freddo, vorrei che questa 
scuola subisse dei cambiamenti.

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 

Perché amo fortemente il mio paese e voglio 
contribuire a renderlo migliore e più vivibile.

"Sì, penso di essere adatta perché sono una 
ragazzina spigliata e determinata. Non mi 
imbarazzo a parlare in pubblico, sono una 
persona   molto sicura. Credo  molto nei 
valori e me ne faccio portavoce"

Di tutte le idee che ho proposto c'è ne una in 
particolare che desidero fortemente vederla  
realizzata: una  pista ciclabile lungo tutto il 
paese e che ci permetta di arrivare a scuola 
in bicicletta.



Voglio migliorare la mia scuola. E 
proteggerla degli atti vandalici

Sì, penso di avere le giuste qualità.

Di cambiare le finestre perché si 
aprono con il vento e c'è pericolo che 
qualcuno si fa male.

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Per migliorare e rinnovare la scuola.

Sono chiaro nel far capire i problemi e 
cercare nel modo migliore per 
risolverli.

Una scuola migliore e attrezzature 
idonee per studiare nel modo migliore 
senza tanta fatica per essere sempre 
lucidi e meno affaticati.

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



"Credo in un futuro migliore , per questo
voglio mettermi in prima linea; il miglior
modo non è nascondersi dietro un dito ma
lottare mettendoci la faccia e soprattutto il
cuore. Il mio slogan è: SE LA SCUOLA VUOI
MIGLIORARE...... MARIATERESA FERRO
DEVI VOTARE!!!!!!!!!!!!!!!"

"Si , ho molta fiducia in me stessa e parlare in
pubblico non mi imbarazza per niente. Ho un
buon linguaggio e un buon lessico. Credo di
poter rappresentare gli altri se mi daranno
fiducia perché sarò la loro portavoce su
qualsiasi problema che incontreremo e farò
quanto mi sia possibile".

"Ho più di una idea per avere una scuola
migliore; ma quella che mi preme di più non
è una idea ma bensì una necessità, cioè
avere le porte nei bagni per le ragazze, per
poter andare in bagno senza aver bisogno di
portare una compagna".

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Ho voglia di migliorare e rinnovare la 
mia scuola.

Sì, perché non ho peli sulla lingua e
spero di farmi ascoltare perché le mie
proposte sono ottime. Vorrei che
fossero realizzati servizi igienici a
misura di noi alunni e con una
adeguata manutenzione.

Ripristinare nuovamente le palestre
presenti nelle nostre scuole e creare
nuovi campi da gioco (calcio, pallavolo,
basket).

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



 Voglio migliorare il mio paese, la mia
scuola, la villa comunale e tutto ciò
che si può migliorare

 Sì, io penso di avere le qualità giuste
perché sono una bambina che so sa
esprimere e che non si vergogna a
parlare in pubblico.

 Io penso di avere le qualità giuste
anche perché mi ritengo abbastanza
responsabile. La mia idea principale
è quella di sistemare i servizi igienici
della scuola, soprattutto quelli
femminili dato che sono senza porte.

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



 Voglio dare voce e valore a noi 
giovani 

 Ritengo di essere una ragazza 
comune ma solo con il giusto 
coraggio per affermare i nostri diritti

 Attrezzare la scuola di materiale 
scolastico e istituire una mensa a 
giorni alterni per favorire lo sviluppo 
dei laboratori 

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



MI CANDIDO PERCHÉ VOGLIO
CONSIGLIARE IL SINDACO NELLE SCELTE
PER MIGLIORARE LA NOSTRA SCUOLA.

NON MI VERGOGNO A PARLARE IN
PUBBLICO ;)

LE MIE IDEE SONO: SISTEMARE IL
GIARDINETTO DELLA SCUOLA, AGGIUSTARE
LA PALESTRA METTENDO DEGLI ATTREZZI E
GIOCHI NUOVI, IN MODO DA POTER FARE
EDUCAZIONE FISICA, E SOPRATUTTO
METTENDO ARMADIETTI IN OGNI CLASSE IN
MODO TALE DA NON PORTARE I LIBRI
NELLO ZAINO TUTTI I GIORNI CHE SONO
PESANTISSIMI.. SPERO CHE MI VOTIATE!

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Voglio difendere la nostra scuola e i 
nostri diritti

Sì certo penso di averne le qualità 

L'idea  che vorrei vedere realizzata è 
:di impiantare dei climatizzatori in ogni 
classe così non sentiremo ne caldo in 
estate e ne freddo in inverno 

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 



Penso di poter fare qualcosa di significativo
per i giovani di Francofonte.

Ho tante idee per migliorare il nostro paese e
la nostra scuola e partecipando al consiglio
comunale dei ragazzi avrò la possibilità di
metterle in pratica. Perché sono una persona
comunicativa e disponibile ad ascoltare gli
altri.

Come consigliere comunale o come sindaco
porterò avanti con convinzione e
determinazione le mie ideePoiché amo molto
gli animali una delle mie proposte e quella di
organizzare una giornata dedicata ai nostri
amici a 4 zampe

 MI CANDIDO PERCHÉ?

 PENSO DI AVERE LE QUALITÀ 
GIUSTE PER RAPPRESENTARE GLI 
ALTRI, PER PARLARE IN PUBBLICO

 HO UN’IDEA E VORREI VEDERLA 
REALIZZATA 


