
PROGETTO "ELEZIONE SINDACO BAMBINO
E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"

SCUOLAPRIMARIA "M° S. VIGLINO" – GRINZANE CAVOUR
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO D'ALBA (CN)

ANNO SCOLASTICO 2021/'22

STEP 1 (novembre – dicembre) - Classi 3a e 4a

 LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

 LA COSTITUZIONE ITALIANA (PRINCIPI FONDAMENTALI –
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO)

 CENNI SULLA FUNZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI

 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRINZANE CAVOUR
(eventuale visita ai locali del Comune, in data da concordarsi e
indipendentemente dai tempi previsti dal progetto)

 INDAGINE SULLA REALTA' SOCIO-AMBIENTALE DEL PROPRIO
PAESE E SUI SERVIZI OFFERTI DAL TERRITORIO (prevista
un'uscita in paese) E CONFRONTO CON IL PASSATO PER
INDIVIDUARE LE DIFFERENZE TRAUN'EPOCA E L'ALTRA

 INDIVIDUAZIONE DEI DESIDERI, DELLE ESIGENZE E DELLE
RICHIESTE DEI BAMBINI IN MERITOALLA REALTA'
TERRITORIALE DI APPARTENENZA E RILEVAZIONE DI
EVENTUALI CRITICITA' E PROBLEMI EMERSI IN SEGUITO
ALLE INDAGINI SVOLTE (per tutte le classi)

STEP 2: (da gennaio a giugno) – Classi 3a e 4a

1. ELEZIONI PRIMARIE (entro fine febbraio)
 lavori di gruppo per il rilevamento dei dati emersi dalle indagini svolte

nelle cinque classi e stesura dei discorsi di presentazione dei candidati
(individuati nella classe 3a)



 presentazione dei candidati
 votazione
 spoglio e scutinio delle schede elettorali
 proclamazione dei tre candidati ufficiali

2. ELEZIONI UFFICIALI (entro fine aprile)
 lavori di gruppo per la progettazione e la realizzazione degli slogan, dei

loghi e dei gadgets e per la stesura dei discorsi di presentazione dei tre
candidati

 presentazione dei tre candidati
 votazione
 spoglio e scrutinio delle schede elettorali
 proclamazione del Sindaco Bambino eletto, del Vicesindaco, della Giunta

e del Consiglio Comunale dei Ragazzi

3. CERIMONIADI INVESTITURADEL SINDACO DEI BAMBINI E
DELCONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (presumibilmente a
maggio presso la Sala delle Maschere del Castello di Grinzane Cavour)
IN OCCASIONE DI UN EVENTUALE CONSIGLIO COMUNALE
APERTO (da concordarsi con l'Amministrazione Comunale)

4. PARTECIPAZIONEALCONVEGNO (eventuale, se riconfermato
dopo la pausa dovuta all'emergenza Covid) DEI CONSIGLI
COMUNALI DEI RAGAZZI DELLAREGIONE PIEMONTE

Note:

 Termine per la presentazione delle candidature a Sindaco Bambino per gli alunni di
classe 3a: lunedì 10 gennaio

 I componenti della Commissione Elettorale per lo spoglio e lo scrutinio delle
schede elettorali saranno individuati tra gli alunni di cl. 5a (che si occuperanno
anche della preparazione dei cartelloni per la registrazione dei dati)

 Elezioni Primarie
1. I bambini saranno assegnati ai diversi gruppi di lavoro tramite estrazione a sorte
2. Alle votazioni per le elezioni Primarie parteciperanno soltanto gli alunni delle

classi 3a, 4a e 5a



 Elezioni Ufficiali
1. Le insegnanti assegneranno i bambini ai tre gruppi di lavoro dei candidati finalisti

ponendo innanzitutto attenzione alle loro predisposizioni, attitudini e preferenze e
secondo un criterio che garantisca il più possibile omogeneità ed equilibrio nella
composizione dei gruppi stessi. All'interno di ognuno dei tre gruppi saranno
individuati dei sottogruppi che si occuperanno della stesura delle relazioni, della
creazione degli slogan e della realizzazione dei loghi e dei gadgets

2. Alle votazioni per l'elezione del Sindaco dei Bambini e del Consiglio Comunale
dei Ragazzi parteciperanno gli alunni di tutte le classi (le schede elettorali per le
classi 1a e 2a non conterranno la possibilità di indicare preferenze)

 Composizione della Giunta e del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Sindaco,
Vicesindaco, n.ro 4 Assessori, n.ro 3 Consiglieri)

1. Sarà eletto Sindaco Bambino il candidato dei tre a cui andrà il maggior numero dei
voti.

2. I due candidati non eletti Sindaco diventeranno Assessori*
3. Il Vicesindaco sarà l'alunno di 4a appartenente alla lista del Sindaco Bambino eletto

che avrà ricevuto più preferenze
4. I due alunni di 4a che risulteranno i più votati nelle liste dei due candidati a Sindaco

non eletti diventeranno Assessori* a loro volta
5. Saranno eletti Consiglieri i tre alunni (indifferentemente di classe 3a o di classe 4a)

che risulteranno tra i più votati (uno per lista) dopo l'assegnazione delle cariche agli
Assessori

*Gli Assessorati saranno individuati in base alle proposte dei bambini

Grinzane Cavour, 10/11/'21

Ins. Mantovani Alessandra
(Referente del progetto)

Dott. Gerlando Zuppardo Carratello
(Dirigente Scolastico I.C. Diano d'Alba)

N.B. Vista la particolare situazione di emergenza tutte le attività saranno svolte nel
pieno ripetto delle misure anti-Covid


