Tocca quest‟anno anche a noi! Ne siamo lieti e onorati. Anche l‟Istituto comprensivo “U.
Foscolo” aderisce al progetto dell‟associazione “Città Educativa” che da alcuni anni vede coinvolte
molte scuole primarie e secondarie di primo grado di Foggia.
La nostra scuola è la new entry di questa importante iniziativa che promuove nei nostri giovani
alunni la conoscenza dei problemi della loro città e li spinge a riflettere sulle possibili soluzioni. Si
tratta di un importante percorso che rientra nell‟ambito di educazione alla cittadinanza poiché:
 permetterà ai ragazzi di comprendere la vita pubblica e collettiva come un‟opportunità di
aggregazione sociale;
 consentirà a tutti noi di ascoltare e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla nostra
comunità locale e sull‟ambiente urbano, considerato come una importante risorsa per la
città;
 contribuirà alla formazione educativa dei ragazzi favorendone la partecipazione attiva alla
vita della comunità locale e stimolandone la coscienza civica;
 sosterrà il diritto dei ragazzi a incidere nella vita collettiva;
 sensibilizzerà il territorio e le istituzioni sul diritto fondamentale dei bambini e degli
adolescenti di vivere in un ambiente „evolutivo‟, che dia loro risposte adatte alle richieste di
soddisfacimento di bisogni fisici e relazionali;
 darà ai ragazzi la possibilità di discutere, confrontarsi, dialogare e imparare a soddisfare le
esigenze non solo di piccoli gruppi, ma di tutta la comunità di cui si è parte.
È iniziata nel nostro istituto la campagna elettorale che vedrà alcuni alunni di prima e
seconda media come candidati consiglieri, i quali presenteranno il loro programma, ricco di
iniziative da realizzare a favore della propria scuola, del proprio quartiere e della propria città.
I nostri candidati saranno sostenuti nel corso di questa esperienza da tutti i loro compagni di
classe. Il 7 novembre ci saranno le elezioni dalle quali usciranno i due consiglieri che
rappresenteranno l‟Istituto comprensivo “Foscolo” nel consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze nell‟aula consigliare del comune di Foggia.
I candidati consiglieri della scuola secondaria di primo grado “Foscolo” sono:
Capuano Francesca II C
Canzano Igor II E
Decosimo Sara I F

Di Giuseppe Ester I G
Ferrara Carmen II F
Gallo Alessandro I L
Lops Andrea Pio I B
Lotito Davide I A
Martino Patric I D
Padalino Alessio I M
Pepe Eleonora II A
Riccio Marida I I
Rossi Beatrice I C

I nostri due futuri consiglieri insieme al consigliere della scuola media di Segezia di prima e
seconda, al consigliere della scuola primaria di Segezia e della scuola primaria di Borgo
Cervaro, scelti tra la quarta e quinta classe parteciperanno al Preconsiglio del 15 novembre e al
Consiglio del 21 novembre che si svolgeranno, come già detto, nell‟aula consigliare del
Comune. In tale occasione sarà eletto il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze e il gruppo di otto
assessori che lavoreranno con il nostro primo cittadino.
Infatti questo consiglio si suddividerà in otto assessorati costituito dai consiglieri di tre
scuole che lavoreranno in rete e realizzeranno iniziative a favore della nostra comunità.
Ricordiamo che il CCR esplica le proprie funzioni deliberative nelle seguenti materie:
 Educazione alla vita civica e democratica;
 Viabilità ed educazione stradale;
 Ambiente e verde pubblico;
 Cultura, spettacolo, tradizioni popolari;
 Diritti dell‟Infanzia, solidarietà e pace;
 Sport, tempo libero;
 Pari opportunità;
 Comunicazione e mass media.

In bocca al lupo a tutti i candidati e che vinca il migliore!

