ELEZIONE CONSIGLIO JUNIOR V MUNICIPALITA’

2016-2018

Che cos’è la V Municipalità’?
La Municipalità è un organo politico-amministrativo che si occupa di garantire
servizi e funzionalità ai vari quartieri della città.
Napoli è divisa in 10 Municipalità.
Il quartiere della nostra scuola si trova nella V Municipalità: Arenella - Vomero.
In ogni Municipalità lavorano i Consiglieri (per es. al traffico, all’ambiente, alla
scuola) e poi c’è il Presidente, che da noi è un architetto e si chiama Paolo De Luca.
Grazie all’intervento dell’UNICEF, che lavora per la difesa dei diritti dei bambini, si
è pensato di rendere alcuni bambini della nostra Municipalità più attivi nel
denunciare situazioni che limitano i diritti dei piccoli cittadini.
Così, dal 1994 è stato istituito, nella nostra Municipalità, un Consiglio junior che si
incontra una volta al mese presso la sede del Comune in via Morghen, nella Sala
Consiliare intestata a ‘Silvia Ruotolo’ una signora del nostro quartiere uccisa per
sbaglio dalla camorra l’11 giugno 1997.
Che cos’è il Consiglio junior?
Il Consiglio junior è composto da studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado iscritti alle scuole della V Municipalità .
La nostra scuola deve scegliere 2 consiglieri, che rappresenteranno la scuola
Piscicelli nel Consiglio junior: uno eletto tra le classi quarte ed uno eletto tra le classi
quinte.
Infatti il Consiglio junior ha durata biennale.

Come si vota?
Ogni classe indicherà il nome del proprio candidato, scelto all’interno della classe
stessa entro il 14/10/2016.
Durante i comizi gli aspiranti consiglieri illustreranno il proprio programma ai
compagni della Interclasse.
Inoltre, prepareranno un cartellone (50 per 70) in cui si presenteranno ed
illustreranno i propri progetti.
I cartelloni saranno esposti nelle bacheche del corridoio di fronte al teatro dal giorno
18/10/2016.

I comizi si terranno in sala teatro.

Calendario comizi:
LUNEDI’ 17/10/2016
CLASSI QUINTE

ABCD :

ORE 8,05-9,00

E F G H I : ORE 9,05-9,50
CLASSI QUARTE

E FGH:

ORE 11,45-12,35

ABCD :

ORE 12,40-13,30

Quando si vota?

Il giorno 24 ottobre 2016 ci saranno le elezioni.
Verranno selezionati i candidati che avranno ottenuto più preferenze.
I loro nominativi verranno inviati ai responsabili della V Municipalità.

RACCOMANDAZIONI AI CANDIDATI:
- Non dire bugie…: non promettere cose impossibili ed irrealizzabili.
-Non fare tifo da stadio: l’affetto dei compagni, che supportano durante la “campagna
elettorale” deve essere rispettoso delle opinioni diverse.
-Cerchiamo di scegliere il candidato ‘migliore’ e non il più simpatico o
semplicemente il nostro amico. Il suo compito sarà di rappresentare la scuola
Piscicelli: e non è uno scherzo!
- L’unico spazio consentito per la propaganda elettorale è quello delle bacheche di
Via Iommelli ( pena l’esclusione).
- Se pensi di candidarti, parlane prima in famiglia e proponi la tua candidatura solo
se sei convinto, perché non è bello tradire la fiducia di chi ti ha votato, una volta
eletto.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
Gianpaola Costabile
Referente Unicef - V Municipalità

