
IL PROGRAMMA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI 
Il programma che vorremmo svolgere, almeno in parte, durante il 
nostro mandato è suddiviso in quattro temi che si ricollegano ai 
quattro assessorati:  

 
ATTIVITA' SOCIALI 

 Partecipare alle cerimonie civili (Premio Rocco Chinnici, 25 
Aprile, ...) perché pensiamo che siano momenti importanti per 
ricordare la nostra storia. 
 

 Istituire un centro ricreativo per i giovani 
 organizzare dibattiti su temi di attualità e di interesse 
giovanile; 

 strisce pedonali e segnaletica stradale 
 Viabilità ed educazione stradale: Organizzare corsi per 
imparare a riconoscere i segnali stradali per un uso più sicuro 
della bici e del motorino.  

 

SPORT, CULTURA  E TEMPO LIBERO 

 Piste ciclabili vicino al paese  
 Sistemare il campo di Piano Stoppa in erba 
 Costruire un campetto vicino al paese 
 Istituire corsi di karate 
 Mettere in risalto le tradizioni misilmeresi coinvolgendo gli 
anziani nel recupero di piatti tipici, giochi, canti e danze del 
passato 

 
 
 

AMBIENTE 
 Far partire la raccolta differenziata porta a porta che è stata 
realizzata con successo in molti paesi e città della Sicilia. 
 

 Progettare più spazi verdi nelle scuole e nel paese 
 



 Ricostruire il parco giochi e dotarlo di telecamere. 
 Creare e mantenere spazi gioco e relax dove i ragazzi possano 
giocare e ritrovarsi sotto la vigilanza di adulti ( volontari, 
nonni, protezione civile) per evitare vandalismo, aggressioni, 
bullismo, spaccio di sostanze illecite e furti;  

 Ideare e costruire una villa comunale 
 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
Accelerare i lavori nel plesso centrale poiché alcune classi sono 
state sistemate provvisoriamente in ambienti poco spaziosi  e 
freddi. 
 Palestra in centrale e al Padre Puglisi 
 Ristrutturare i bagni, le porte, le tapparelle e le finestre  
 Attivare il funzionamento dei termosifoni in tutti i plessi (al 
Don Lauri  è necessario intervenire  al più presto, perché non 
si può star seduti e studiare per 5 ore al freddo ). 
 

 Proporre un rinnovamento dell’arredo scolastico (banchi, sedie, 
armadietti…) 
 
 Dipingere le aule con colori vivaci, 
 
 Progettare  aule per i ragazzi diversabili che hanno bisogno di 
ascoltare musica e di svolgere attività mirate  

 Internet nelle scuole 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


