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EDUCAZIONE CIVICA: 

PROGETTO DI AVVICINAMENTO DEI GIOVANI ALLA 

CONOSCENZA DEI MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Palazzo Tursi – Sala del Consiglio comunale 

I Martedì dalle ore 11.00 alle ore 15.30 - durante l’anno scolastico in 

orario curricolare ed extracurriculare  

 

 

 
 

 

LLoo  sscceennaarriioo  

Si avverte l’esigenza di avvicinare i giovani ad una conoscenza diretta dei 

meccanismi di funzionamento di uno dei maggiori organi deputato alle scelte 

politiche che incidono sulla vita della Città e dei cittadini. 

Obiettivo è far conoscere ai giovani le Istituzioni attraverso un’esperienza formativa 

e partecipativa che concorra a stimolare le nuove generazioni ad una vita sociale 

attiva e consapevole. Pertanto, la Civica Amministrazione intende dare vita ad un 

progetto di laboratorio didattico di educazione alla cittadinanza che porti ad una 

conoscenza degli organi comunali ed, in particolare, del ruolo e del funzionamento 

del Consiglio Comunale.  

Infatti, è convinzione di questa Amministrazione che sia importante aprirsi al 

territorio e collaborare con le realtà che in esso operano, soprattutto con la scuola 

contribuendo ad arricchire la sua offerta affinché i ragazzi si sentano parte di una 

comunità, quella cittadina, che include e supera i micro-gruppi a cui appartengono. 

Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al 

contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di 

appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e 

solidale come “cittadino del mondo”. 
 

LLaa  pprrooppoossttaa 

Il progetto, che coinvolge gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado e i loro 

insegnanti in un incontro con le Istituzioni, si propone di rendere note le funzioni, le 

procedure, gli attori e le competenze degli organi comunali, avendo la possibilità di 

conoscere da vicino le istituzioni e il loro lavoro quotidiano finalizzato allo sviluppo 
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del benessere dei cittadini e alla tutela dei beni comuni. 

Gli studenti parteciperanno ad un percorso didattico caratterizzato da un incontro di 

formazione, che si terrà nella mattinata di martedì (giorno in cui si svolge il 

Consiglio comunale), seguito da un breve laboratorio, da una pausa pranzo (al sacco) 

e dalla possibilità di assistere ad un Consiglio comunale che inizia alle ore 14.00. 

La Civica Amministrazione vorrebbe dare un segno tangibile di accoglienza agli 

studenti offrendo un piccolo ristoro (dolce e bibita). 

Per le aziende che ci aiutano nel nostro intento il dolce e la bibita offerti 

rappresentano un tangibile segno di sensibilità verso i ragazzi, la partnership 

dell’Azienda con il Comune di Genova e un canale di promozione dei prodotti 

dell’azienda stessa. 

Sulle confezioni l’Azienda apporrà il suo marchio. 
 

II  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellllaa  pprrooppoossttaa 

Gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado che partecipano all’iniziativa. 

Previsione per l’anno 2018 200 alunni. 

Previsione per l’anno 2019 700 alunni. 

 

IIll  ppiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee 

 Comunicazione alle famiglie degli alunni che parteciperanno al progetto: 

nella presentazione dell’uscita didattica alle famiglie degli alunni verrà fatta 

menzione. 

 Comunicato stampa 

 Comunicazione del progetto sul sito istituzionale dell’Ente 

 

VViissiibbiilliittàà  ee  bbeenneeffiitt  ppeerr  iill  PPaarrttnneerr//SSppoonnssoorr//SSuuppppoorrtteerr 

 Comunicazione alle famiglie degli alunni che parteciperanno al progetto: 

nella presentazione dell’uscita didattica alle famiglie degli alunni verrà fatta 

menzione 

 Citazione dello sponsor nel comunicato stampa di presentazione 

dell’iniziativa 

 Cartello pubblicitario dello sponsor all’entrata della sala del Consiglio 

comunale 

 Comunicazione sul sito istituzionale dell’ente con ringraziamento della 

collaborazione  

 Possibilità di autopromuoversi come sponsor dell’evento 
 

RReeffeerreennttii 

Dott.ssa Tiziana Ginocchio 

Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova 

Gabinetto del Sindaco 
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Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9 - 5° piano lato levante  

mob. +39.335.5699378 e-mail  tginocchio@comune.genova.it 

 

Dott.ssa Micaela Ferrera 

Responsabile Servizi del Consiglio Comunale, delle sue articolazioni e della Giunta 

Comunale, degli uffici di segreteria dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del 

Consiglio 

Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Palzzzo Tursi, via Garibaldi, 9 - 1° piano lato ponente 

tel. 010.5572264 e-mail micaelaferrera@comune.genova.it 
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