
Comune di Pordenone 
ASSESSORE AGLI ASILI NIDO, ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, UNIVERSITA' 
E PROGETIAZIONE SU FONDI EUROPEI 

Alla cortese attenzione delle attività commerciali di Corso Vittorio Emanuele Il 

Oggetto: Consiglio Comunale dei ragazzi- Evento finale 28 maggio 2015 

l! comune di Pordenone dal 2003, assieme alle scuole cittadine, in collaborazione con Eupolis, attiva e realizza il 
progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
1°grado. I! progetto prevede che a fine anno scolastico vengano consegnati al Sindaco i risultati del lavoro svolto. 
L'evento finale è un momento che riveste particolare importanza perché vede coinvolti contemporaneamente tutti gli 
attori del progetto: rappresentanti CCR, tutti gli alunni delle scuole coinvolte, insegnanti e dirigenti, amministratori e 
tecnici comunali, genitori e cittadini, facilitatori responsabili del progetto. 
l! tema che i bambini/ragazzi hanno sviluppato per l'a.s. 2014/15 è "aree verdi da sognare, inventare, vivere per i nostri 
Giochi, Sport e Tempo libero", di conseguenza la data scelta per l'evento finale è il giorno 28 maggio, data in cui si 
celebra il World Play Day, la giornata mondiale del gioco. 
Tutti gli anni, ogni classe/scuola che ha aderito al progetto CCR predispone alcuni cartelloni che illustrano le fasi, le 
conclusioni del lavoro e le proposte degli alunni, affinché anche cittadini, genitori dei bambini/ragazzi possano conoscere 
i progetti e le proposte avanzate dai giovani cittadini. 
Quest'anno attraverso la collaborazione con l'Associazione Sviluppo e Territorio sono stati coinvolti attivamente i 
commercianti che si affacciano con le proprie vetrine lungo il corso Vittorio Emanuele, in particolare, nell'allestimento i 
negozi accoglieranno i lavori dei bambini/ragazzi in modo che l'esposizione si snodi lungo tutto il corso e possa rimanere 
allestita per qualche giorno. 
Le scuole coinvolte nel progetto e quindi nell'evento finale sono 11, di cui 41 classi (16 della scuola primaria e 25 della 
scuola secondaria di primo grado) 
Il programma della mattinata si svolgerà con le seguenti modalità 

-ore 9.00 Sala Consiliare: il gruppo CCR incontra il Sindaco e la Giunta; 
-ore 9.30 c.so Vittorio Emanuele le classi allestiscono la propria "postazione" con giochi e cartelloni; 
-ore 1 0.00 corso Vittorio Emanuele: i portavoce del gruppo CCR con il Sindaco e gli Assessori si uniscono ai partecipanti; 
-ore11.00 plenaria davanti al Municipio con saluto del Sindaco e di una persona esempio positivo del mondo dello sport 
( 30 minuti massimo) 
-ore11.30/12.00 le scuole iniziano a defluire verso le proprie sedi scolastiche 

Alla luce del programma evidenziato, per la buona riuscita della manifestazione si chiede la Vostra cortese 
collaborazione nella previsione di chiusura al traffico veicolare dalle ore 9.30 alle ore 12.00 del 28 maggio p.v. 
indicando ai vostri fornitori un'altra data e/o orario per la consegna della merce. 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. 
Si ringrazia per la Vs disponibilità. 

Per informazioni 0434/392566 www.comune.pordenone.it 
Pordenone, 20 maggio 2015 

L'Assessore all'istruzione 
Ines Flavia Rubino 
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