
“CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE”

…a scuola di democrazia…

A.S. 2017/2018

Elezioni del nuovo Sindaco dei Ragazzi 
e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

di Francofonte



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.



Per conseguire i suoi scopi 
l’ONU si avvale di 

Agenzie specializzate nei 
diversi ambiti di 

intervento.

L’UNICEF 
(= “United Nations (= “United Nations 

Children’s Fund”) è il 
“Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia”.

Ha sede a New York.



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

UGUAGLIANZAUGUAGLIANZA

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



Che cosa è il COMUNE?

Un territorio con 
confini ben 

definiti.

L’organizzazione
attraverso cui tale 

comunità si 
autogoverna,

secondo le regole 
La comunità che 

vive su quel 
territorio.

secondo le regole 
della 

“democrazia”



Quali sono i compiti del COMUNE?
Il Comune ha competenza esclusiva su:

Servizi alla persona e alla 
comunità:

•Assistenza sociale (anziani, 
disabili, poveri, …)

•Tutela della salute e dell’igiene

Assetto e utilizzo del territorio:

•Elaborazione del Piano 
Regolatore

•Tutela dell’ambiente (raccolta 
rifiuti, …)

•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, cimiteri

rifiuti, …)

•Organizzazione dei trasporti



Come è strutturato il Comune?

• Sindaco

(Eletto dai cittadini)

• Assessori

Giunta 
comunale

• Assessori

(Nominati dal sindaco)

• Consiglio Comunale

(Eletto dai cittadini)

comunale



E il Comune di Francofonte?

•Il Sindaco Dott. Arch. Salvatore
PALERMO

•3 Assessori•3 Assessori

•Il Consiglio Comunale con 
18 consiglieri, 1 presidente
del consiglio e 1 vice
presidente



Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) che è  uno degli istituti 
di partecipazione all’Amministrazione Comunale più innovativi 

degli ultimi anni.

Possiamo anche noi ragazzi far parte del Comune?

Si, attraverso 

degli ultimi anni.

• IL CCR si propone di:

• - Rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi.

• - Affrontare e tentare di risolvere i problemi dei ragazzi.

• - Imparare a collaborare tra ragazzi e con gli adulti.

• - Dare voce ai bisogni di ogni fascia di età.

• - Preparare i ragazzi ad una cittadinanza consapevole e a maturare 
un senso di appartenenza al  proprio Paese.



Quali sono i compiti del 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI e del 

SINDACO DEI RAGAZZI ?

Raccogliere, coordinare, 
ed elaborare le proposte…

Formulare proposte…
ed elaborare le proposte…

In merito a …



Su quali tematiche avanzare proposte?

SCUOLA - ISTRUZIONE 

AMBIENTE 

SOLIDARIETA’ (il “SOCIALE”)

SALUTESALUTE

CULTURA 

SPETTACOLO

SPORT

TEMPO LIBERO



I principali obiettivi dell’attività.

Riflettere sull’importanza delle regole.

Essere consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri

Interiorizzare i concetti di cittadinanza e partecipazione.

Conoscere e ripensare gli spazi in cui si vive, in primo luogo la propria 
scuola e il proprio paese.

Riflettere sulla maggiore importanza che ha il bene comune rispetto 
alle esigenze del singolo.alle esigenze del singolo.

Riflettere sui bisogni dei più deboli.

Sapere esprimere le proprie idee, sapere ascoltare le opinioni altrui, 
sapere lavorare insieme agli altri alla realizzazione di un progetto.

Accettare e rispettare gli altri, nelle differenze, senza pregiudizi. 
Imparare a gestire la conflittualità, relazionarsi in corretto, 
educato e responsabile.

Acquisire un minimo di conoscenze e di lessico specifico relativamente
al tema dell’esercizio dei diritti.



Come possiamo fare per partecipare 
alle elezioni del CCR?

• Se apparteniamo alle classi VA – VB – VC – VD
– VE della scuola primaria o ad una classe 
di scuola secondaria possiamo partecipare

• candidandoci           . esprimendo il nostro voto



Come si procederà…

PRIMARIA

Le classi V della scuola
primaria presenteranno
un’unica lista nella quale 
andranno a confluire iandranno a confluire i
rappresentanti delle varie
sezioni. Nello specifico, ogni
classe presenterà un

numero massimo di 4
candidati per un totale di 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

1A 1B 1C 1D 1E

4 4 4 4       4

20

2E2D2C2B2Aclassi seconde ed una per
le classi terze. Ogni
lista presenterà un

numero di candidati
pari a 20 per le classi

prime e seconde24 per le
classi terze.

3F3E3D3C3B3A

4 444 4           

4    44 4 4     4

20

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:

La lista sarà corredata
da un logo e da uno

slogan che ne
sintetizza il messaggio

politicopolitico1. Per le classi quinte 
primaria

1.   Per le classi prime 
secondaria

1. Per le classi seconde 
secondaria

1.   Per le classi terze 
secondaria



La campagna elettorale
È un periodo di circa 10 giorni durante il quale i ragazzi 
candidati avranno modo di presentare idee e progetti per 
migliorare la scuola, per tutelare l’ambiente, per migliorare i 
servizi del territorio…

I candidati dovranno esprimere le loro proposte su un foglio I candidati dovranno esprimere le loro proposte su un foglio 
formato A4, con nome, cognome e classe di appartenenza.

I fogli saranno appesi nelle bacheche dei corridoi e saranno 
visibili a tutta la scuola.





La giornata dei comizi
La campagna elettorale si concluderà con la 
Giornata dei comizi durante la quale verranno 
pubblicamente presentati i candidati, le liste di 
appartenenza e i programmi da realizzare.



Elezioni

• Le votazioni si svolgono in
un’unica giornata, in orario
scolastico.

• Saranno costituiti 2 seggi.

Ogni seggio sarà formato da
3 ragazzi/e non candidati(13 ragazzi/e non candidati(1
presidente, 2 scrutatori).

Segretario del seggio sarà un
docente.

• Viene eletto sindaco il
candidato che ha ricevuto più
voti.



L’insediamento del CCR

Il sindaco e i Consiglieri eletti 
presteranno giuramento 
nell’Aula Consiliare del 
Comune di Francofonte.



Quanto resta in carica il C.C.R.?

Resta in carica per un anno scolastico



Mi candido perché
…

Penso di avere le qualità giuste 
per rappresentare gli altri,

per parlare in pubblicoper parlare in pubblico
…

Ho un’idea e vorrei vederla realizzata
…




