
 

 

Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini ( allegato 1)

 

L’Amministrazione Comunale, con il provvedimento consiliare n. 79 del 20 novembre 2006, ha 
istituito il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” per dare l’opportunità ai cittadini 
piccoli di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè alla condivisione delle scelte 
politiche su cui si basa la democrazia. 

In rappresentanza di tutta la città, in ogni Istituto Comprensivo viene eletto un bambino o una 
bambina di classe quarta o di classe quinta della scuola primaria. Il “Consiglio Comunale delle 
Bambine e dei Bambini” si riunisce una volta al mese in orario scolastico. A causa delle limitazioni 
imposte dalle vigenti disposizioni per la prevenzione del rischio epide
l’anno scolastico 2020-2021 la gestione degli incontri avverrà presumibilmente on line secondo 
modalità che sono in via dei definizione.

Ogni Consigliere avrà il compito di individuare con i compagni un tema da trattare, document
materiale fotografico o audiovisivo,  che sarà presentato all'Amministrazione Comunale nel corso 
della Cerimonia ufficiale di fine mandato.

L'obiettivo è quello di condurre i piccoli Consiglieri ad acquisire piena consapevolezza del loro 
ruolo, partendo dalla conoscenza del proprio territorio e delle problematiche connesse. La 
partecipazione dei Bambini Consiglieri a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, 
abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e
questo strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e 
comportamentale.  

Il progetto prevede alla fine di ogni anno scolastico il termine del mandato dei piccoli Consiglieri di 
classe quinta e la riconferma di quelli di classe quarta.

Per informazioni: Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili 
tel. 045/8079653-9664. 
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L’Amministrazione Comunale, con il provvedimento consiliare n. 79 del 20 novembre 2006, ha 
istituito il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” per dare l’opportunità ai cittadini 
piccoli di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè alla condivisione delle scelte 
politiche su cui si basa la democrazia.  

In rappresentanza di tutta la città, in ogni Istituto Comprensivo viene eletto un bambino o una 
lasse quarta o di classe quinta della scuola primaria. Il “Consiglio Comunale delle 

Bambine e dei Bambini” si riunisce una volta al mese in orario scolastico. A causa delle limitazioni 
imposte dalle vigenti disposizioni per la prevenzione del rischio epidemiologico da Covid

2021 la gestione degli incontri avverrà presumibilmente on line secondo 
modalità che sono in via dei definizione. 

Ogni Consigliere avrà il compito di individuare con i compagni un tema da trattare, document
materiale fotografico o audiovisivo,  che sarà presentato all'Amministrazione Comunale nel corso 
della Cerimonia ufficiale di fine mandato. 

L'obiettivo è quello di condurre i piccoli Consiglieri ad acquisire piena consapevolezza del loro 
endo dalla conoscenza del proprio territorio e delle problematiche connesse. La 

partecipazione dei Bambini Consiglieri a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, 
abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili attraverso 
questo strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e 

Il progetto prevede alla fine di ogni anno scolastico il termine del mandato dei piccoli Consiglieri di 
la riconferma di quelli di classe quarta. 

Per informazioni: Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili – Ufficio Progetti Educativi, 

L’Amministrazione Comunale, con il provvedimento consiliare n. 79 del 20 novembre 2006, ha 
istituito il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” per dare l’opportunità ai cittadini più 
piccoli di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè alla condivisione delle scelte 

In rappresentanza di tutta la città, in ogni Istituto Comprensivo viene eletto un bambino o una 
lasse quarta o di classe quinta della scuola primaria. Il “Consiglio Comunale delle 

Bambine e dei Bambini” si riunisce una volta al mese in orario scolastico. A causa delle limitazioni 
miologico da Covid-19, per 

2021 la gestione degli incontri avverrà presumibilmente on line secondo 

Ogni Consigliere avrà il compito di individuare con i compagni un tema da trattare, documentato da 
materiale fotografico o audiovisivo,  che sarà presentato all'Amministrazione Comunale nel corso 

L'obiettivo è quello di condurre i piccoli Consiglieri ad acquisire piena consapevolezza del loro 
endo dalla conoscenza del proprio territorio e delle problematiche connesse. La 

partecipazione dei Bambini Consiglieri a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, 
responsabili attraverso 

questo strumento di formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e 

Il progetto prevede alla fine di ogni anno scolastico il termine del mandato dei piccoli Consiglieri di 

Ufficio Progetti Educativi, 


