La Costituzione italiana “riconosce e
promuove le autonomie locali, attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo, adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze
dell’autonomia
e
del
decentramento”.
La Costituzione ribadisce l’esistenza dei
Comuni con il potere di regolamentare e
amministrare beni e servizi pubblici.
Il Comune è l’Istituzione pubblica più vicina ai
cittadini e con essi interagisce nella pratica
democratica nella vita quotidiana. In un Paese
come l’Italia, fatto da tante città, la democrazia
nelle città diviene democrazia del Paese.
Anche nella scuola - istituzione pubblica volta
alla formazione degli studenti - è prevista la
presenza dei cittadini nell’esercizio della
democrazia. I genitori, ad esempio, in qualità
di rappresentanti di classe, nel Consiglio di
Istituto e nel Comitato dei Genitori possono
indirizzare le scelte delle scuole frequentate
dai loro figli.
Appare evidente come l’opportunità e la
capacità di interagire con le istituzioni
divengono elementi qualificanti della vita
comune nella città.
È importante che i cittadini più giovani
imparino a conoscere il luogo dove vengono
prese decisioni che incidono nella loro vita e
che apprendano a esercitare la democrazia
rispetto ai temi a loro più vicini.
Questo è il senso più profondo di “A scuola di
cittadinanza”.
La Presidente del Consiglio comunale
Marzia Marchesi

La Presidenza
del Consiglio comunale
apre Palazzo Frizzoni alla cittadinanza
18 marzo - 22 aprile - 13 maggio - 2 giugno
- 15 luglio - 26 agosto - 17 settembre
visite guidate gratuite in lingua italiana:
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con ingresso
ogni 10 minuti
visite guidate gratuite in lingua straniera
ore 15.00 spagnolo
ore 15.30 francese
ore 16.00 giapponese
ore 16.30 cinese
ore 17.00 inglese
ore 17.30 tedesco
a cura della Presidente del Consiglio
comunale, dott.ssa Marzia Marchesi, e degli
studenti del liceo linguistico statale “Giovanni
Falcone”

La Presidenza del Consiglio comunale
in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione e
l’Istituto Comprensivo Mazzi
ORGANIZZA

LA CERIMONIA
DI CHIUSURA DEL PROGETTO
“A SCUOLA DI CITTADINANZA”
anno scolastico 2016/2017

Martedì 11 Aprile 2017 - ore 10.00
Mercoledì 12 Aprile 2017 - ore 10.00

presso Palazzo Frizzoni

Comune di Bergamo
La Presidenza del Consiglio comunale
Segreteria progetto “A scuola di Cittadinanza”
mail: scuoladicittadinanza@comune.bg.it
tel.: 035/399.207

INVITO

ATTIVITÀ
“A scuola di cittadinanza” è un ampio
progetto proposto in curricolo verticale, dalla
classe quarta primaria alla terza secondaria
di primo grado, con l’obiettivo di promuovere
la cittadinanza attiva e sostenere la cultura
democratica come valore fondamentale per
la crescita sociale.
Durante il percorso di quinta, gli alunni
vengono accolti in Aula consiliare, dove
assumono le vesti di Consiglieri e simulano
una vera e propria seduta di Consiglio
comunale, dibattendo e votando un ordine
del giorno da loro prodotto, guidati dalla
Presidente del Consiglio.
La manutenzione degli edifici scolastici e dei
cortili, la viabilità ciclo-pedonale nei quartieri,
i parchi, la sicurezza e la pulizia delle strade
sono alcuni degli argomenti trattati.
Questi dibattiti nell’Aula consiliare di Palazzo
Frizzoni sulle problematiche a loro più vicine
sono possibili grazie anche al precedente
lavoro che si svolge in classe con gli
insegnanti, durante il quale gli allievi si
confrontano sulle diverse opinioni.
I ragazzi, inoltre, sperimentano in classe il
concetto
di
delega
rappresentativa
eleggendo i propri rappresentanti, che poi
diventano i loro portavoce al Consiglio
comunale dei ragazzi che si volge a Palazzo
Frizzoni, a chiusura del progetto.

PROGRAMMA
MARTEDÌ 11 APRILE 2017

SCUOLE
ADERENTI

PALAZZO FRIZZONI - AULA CONSILIARE

Istituto comprensivo Camozzi
plesso Rosa

ore: 10.00 - 10.15
Apertura della cerimonia e saluto da parte
delle Autorità

Istituto comprensivo A. da Rosciate
plessi Ghisleri, da Rosciate

ore: 10.15 - 11.15
Risposta da parte del Sindaco e degli
Assessori agli ODG presentati dagli alunni
e consegna degli attestati di partecipazione
PALAZZO FRIZZONI - SALA SIMONCINI
ore: 11.15
Inaugurazione e apertura della mostra
La mostra sarà aperta al pubblico
da martedì 11 aprile a sabato 29 aprile
dalle ore 09.00 alle ore 17.00

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017
(in caso di maltempo, venerdì 21 aprile 2017)

PALAZZO FRIZZONI - CORTILE
ore: 10.00 – 11.00
Festa conclusiva del progetto
Concerto a cura degli alunni delle classi di
strumento dell’Istituto Comprensivo Mazzi
e merenda nel giardino

Istituto comprensivo De Amicis
plesso Valli
Istituto comprensivo Donadoni
plessi Ghisleni, Locatelli
Istituto comprensivo I Mille
plessi Cavezzali, Scuri
Istituto comprensivo Mazzi
plessi Biffi, Calvi, Don Bosco
Istituto comprensivo Muzio
plesso Calvino
Istituto comprensivo Petteni
plesso Pascoli
Istituto comprensivo Santa Lucia
plessi Diaz, Rodari
Istituti paritari
Bambino Gesù e S.B. Capitanio
Caterina Cittadini
Figlie del Sacro Cuore di Gesù
IMIBerg
S. Angela Merici

