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COME E’ SUDDIVISO IL 

TERRITORIO ITALIANO?

PER COMINCIARE…



L’Italia è composta da 20 

regioni, 110 province e circa 

8000 comuni!

Regioni, Province e Comuni 

si chiamano anche ENTI 

LOCALI e sono suddivisioni 

del territorio italiano stabilite 

dalla nostra costituzione (art. 

5). 



Gli Enti Locali sono le ISTITUZIONI più vicine ai cittadini.

Il loro compito è di CONSIDERARE e RISOLVERE i 

problemi dei cittadini: dalla scuola alla salute, dal traffico 

all’organizzazione di feste/eventi. 

Il COMUNE è l’istituzione più vicina ai cittadini.

Ma cos’è il Comune? Cosa fa?



Ogni comune è governato da un CONSIGLIO COMUNALE.

I suoi componenti sono votati dai cittadini.

Il numero dei consiglieri dipende dal numero degli abitanti 

di un Comune.

❑Nel Comune di Abano Terme ci sono circa 20.000
abitanti.

❑Ci sono quindi 16 consiglieri più il Sindaco. La Legge

infatti prevede che in un Comune in cui abitano più di
10.000 persone ma meno di 30.000 i consiglieri siano 16.

❑La durata del loro mandato è di 5 anni.

IL COMUNE



MAPPA  del TERRITORIO di ABANO 

TERME 



▪ Il CONSIGLIO COMUNALE stabilisce 

come lavorare nel territorio nel rispetto 

delle leggi europee, nazionali e 

regionali.  Tra i suoi compiti ci sono:

1.l’organizzazione del Comune;

2.la gestione delle risorse finanziarie;

3.la gestione del territorio;

4.i rapporti con gli altri comuni e con 

gli altri Enti del territorio;

5.la verifica del lavoro degli assessori

e del Sindaco in base al programma 

che si sono prefissati. 

Foto: GIUNTA di Abano Terme. Il 

Sindaco sceglie i propri collaboratori: 

gli ASSESSORI. 



❑E’ il contesto nel quale i giovanissimi alunni dalla terza classe
della Primaria alla terza classe della Secondaria di primo
grado esprimono il loro pensiero, fanno sentire la loro parola,
esercitano la responsabilità personale, la partecipazione e la
solidarietà sociale.

❑In fase elettorale e durante le successive riunioni il C.C.R.
elabora, discute, sceglie e organizza alcuni progetti indirizzati
a coinvolgere la cittadinanza scolastica dagli 8 ai 14 anni.

❑Il C.C.R. deve occuparsi anche di pubblicizzare la propria
attività e di approvare progetti all’interno di un budget previsto
dal Bilancio del Comune

Ma allora...Cos’è il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi?



❑Per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere il
funzionamento delle istituzioni.

❑Per poter meglio difendere e far valere i propri diritti, come
riconosce la Convenzione sui diritti dell’Infanzia (20
novembre 1989) per la quale ogni bambino è titolare, fin
dalla nascita, delle libertà fondamentali e dei diritti
riconosciuti ad ogni essere umano.

❑Per promuovere la piena partecipazione dei Giovani al
processo di sviluppo sociale.

❑Per imparare a pensare insieme agli altri.

❑Per praticare la Democrazia.

Perché il C.C.R.?



20 novembre: giornata mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia



❑Il C.C.R. si compone di 22
Consiglieri (12 per la Scuola
Primaria e 10 per la Secondaria)
e resta in carica per tre anni.

❑Gli Elettori esprimono 1
preferenza in fase di elezione.

❑In caso di parità di preferenze è
eletto il candidato più giovane
d’età.

❑E’ coordinato da due insegnanti:
una per la Scuola Primaria e una
per la Scuola Secondaria di
Primo Grado.

❑Si vota nel mese di novembre
2021.

Come funziona il C.C.R.? 



❑I consiglieri si faranno portavoce delle idee e delle
proposte dei compagni di classe.

❑Il C.C.R. creerà dei progetti su queste proposte.

❑Farà sentire la voce dei Ragazzi e delle Ragazze nel
Consiglio Comunale degli Adulti.

❑Lavorerà in modo libero, autonomo e democratico.

❑Informerà i compagni del proprio operato.

❑Conoscerà e lavorerà con altre persone del territorio.

❑Parteciperà alle feste istituzionali (4 novembre, 25 aprile, 2

giugno) e ad altre manifestazioni organizzate dall’istituto

legate al percorso di Educazione Civica.

Cosa farà?



SPORT E TEMPO LIBERO 

AMBIENTE  E TUTELA DEL TERRITORIO

SCUOLA

STRADE SICURE E LEGALITA’

SOLIDARIETA’ E PARI OPPORTUNITA’

In quali ambiti si impegnerà?



❑Il C.C.R., una volta insediato, si riunirà una volta ogni
mese e mezzo circa.

❑Il giorno delle attività sarà il giovedì pomeriggio.

❑La sede del Consiglio sarà la Sala Consiliare del Comune
di Abano Terme.

❑Il Sindaco e i Consiglieri dovranno impegnarsi a

partecipare agli incontri. In caso di impedimento dovranno
comunicarlo per tempo agli insegnanti referenti.

Quando e dove si riunirà?



❑CONSIGLIERI: ascoltano ed elaborano le proposte 
e i progetti, suddivisi per gruppi tematici 
(COMMISSIONI). Sono i portavoce di tutti i 
compagni e le compagne.

❑ASSESSORI: sono i portavoce delle rispettive 
commissioni. Partecipano alla Giunta. Si 
relazionano e parlano con i rispettivi assessori 
degli adulti.

❑SINDACO e VICESINDACO: sono eletti dai 
consiglieri e sono i portavoce del C.C.R.  
all’esterno, sia con i compagni che con gli adulti. 

I ruoli nel C.C.R



❑ essere responsabile

❑ essere collaborativo

❑ essere propositivo

❑ essere disponibile ad ascoltare e aiutare gli altri e a   
lavorare in gruppo 

❑ essere in grado di gestire le diverse situazioni e 

costruire percorsi per realizzare i desideri degli 
elettori 

Un BUON CANDIDATO ha… il desiderio di agire per 

migliorare il proprio luogo di vita e di fare 

un’esperienza divertente in gruppo. Le sue 

caratteristiche sono: 



❑essere curioso e ascoltare con interesse le 
varie proposte elettorali 

❑aver capito l’importanza del diritto/dovere di 
voto

❑recarsi alle urne per esprimere la propria 
preferenza 

❑informarsi su come votare per evitare 
l’annullamento del proprio voto durante lo 
scrutinio 

Un BUON ELETTORE  ha… il desiderio di informarsi  

per esercitare al meglio il suo diritto/dovere di voto. Le 
sue caratteristiche sono: 



❑ 2017/2018 - partecipazione alle feste istituzionali, Pranzo di Natale con gli

anziani del territorio, incontro con il gruppo dei giovani dei Salesiani,

concorso per dare un nome al campo sportivo vicino all’interspar,

allestimento di bancarelle nei vari plessi (fine scuola) per raccogliere fondi

per sostenere un’associazione del territorio: la Puppy Walker (addestramento

cani per ciechi).

❑ 2018/2019 - partecipazione alle feste istituzionali, organizzazione degli

incontri a scuola con gli addestratori, i cani e i ciechi della Puppy Walker,

allestimento mostra nella biblioteca civica in occasione del centenario della

fine della Prima Guerra Mondiale, inaugurazione del museo civico di Villa

Bassi, marcia Fridays for Future.

❑ 2019/2020 - partecipazione alle feste istituzionali, ipotesi di un gemellaggio

con Alleghe, sostegno alla Puppy Walker con la raccolta dei

tappi…22/02/2020 CHIUSURA SCUOLE PER COVID.

❑ 2020/2021 - proroga di mandato per entrare e partecipare al progetto e alle

attività della CONSULTA REGIONALE DEL VENETO.

Cosa ha fatto il C.C.R. nei suoi primi 

quattro anni di mandato?



FINE

Per domande e informazioni rivolgetevi ai vostri 

insegnanti di classe. 

Le referenti del progetto sono le insegnanti: Sandra 
Frizzarin (primaria) e Filomena Nigro (secondaria)


