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Il Servizio “agorà” si con�gura come 
un percorso  di interventi di promozione,  
sostegno, e di  costruzione di un senso di 
cittadinanza attiva dei ragazzi e delle 
ragazze di Torgiano che con�uisce nella 
costituzione del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze.
 Promuove empowerment comunitario 
in quanto attiva relazioni e riconosce, 
stimola e sostiene le potenzialità delle 
persone, le coinvolge e le cointeressa 
nella soluzione di un problema o nella 
promozione di un cambiamento di inte-
resse collettivo.
Questo intervento, inoltre, crea le condi-
zioni per produrre un miglioramento dei 
rapporti interpersonali e produce un 
cambiamento di mentalità e di cultura 
negli adulti così da realizzare una “comu-
nità educante”.
Le attività previste dal progetto sono il 
risultato di diversi anni di lavoro territo-
riale realizzato inizialmente come speri-
mentazione, poi consolidato in aspetti 
metodologici precisi. 

Il progetto si articola in tre mo-
menti:
Prima momento: condurre i ragazzi, 
tramite incontri laboratoriali, alla forma-
zione della cittadinanza attiva.
Tale percorso si snoda con interventi 
degli operatori nelle scuole primaria e 
secondaria di primo grado, per sensibiliz-
zare gli alunni ai valori di cittadinanza e 
partecipazione. Da tali laboratori parti-
ranno tutte le fasi per il coinvolgimento 
dei ragazzi alla partecipazione attiva 
della comunità con la lettura del territo-
rio.

Secondo momento: percorso tecni-
co che con il supporto degli educatori 
porta alla fase di ideazione di proposte 
sul territorio da parte dei ragazzi e delle 
ragazze �no alla fase della costituzione di 
liste a�ancate a progetti speci�ci. 
Terzo momento: la maturazione 
delle idee e della consapevolezza del 
proprio contributo che sfocia nella fase 
di elezione dei consiglieri  ed insedia-
mento del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle ragazze.

Tutte le attività vengono realizzate in 
collaborazione diretta dell’Istituto Com-
prensivo di Torgiano e Bettona.
Il progetto è �nanziato dal Comune di 
Torgiano e gestito dalla Cooperativa 
Sociale Polis
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12 liste
52 punti

 programmatici
su 4 aree

220 ragazzi/e 
coinvolti

74 candidati



Giovedì 7 giugno, alle ore 10 in 
Comune, si è tenuta la cerimonia u�ciale 
di insediamento e la consegna degli atte-
stati ai neo consiglieri. 
Giorgio Gaber cantava che la libertà non è 
stare sopra un albero, libertà è partecipa-
zione.
Molto probabilmente i giovani 24 neo 
consiglieri non conoscono il cantautore 
milanese, ma nei loro visi quando sono 
entrati nella Sala Consiliare e si sono 
seduti sulle stesse sedie dove si siedono i 
consiglieri adulti era ben visibile nei  loro 
occhi il senso di consapevolezza del com-
pito che stava iniziando per loro.
Chi prendeva appunti, chi era molto atten-
to, tutti pronti a capire ed ascoltare, come 
dovrebbe essere un buon politico.
Alla presenza della Dott.ressa Patrizia 
Cecchetti, per il Comune di Torgiano,  e 
di Cristiano Schiavolini, per la  Coo-
perativa Polis, i giovani neo consiglieri 
sono stati introdotti ai compiti del consi-
glio comunale dei ragazzi.

Il momento più emozionante è stato con 
l’arrivo del Sindaco Marcello Nasini 
che ha parlato ai giovani illustrando la 
ricchezza culturale di Torgiano e del 
lavoro fatto e da fare per rendere questa 
nota cittadina umbra un modello di 
microcittadina europea sempre più 
aperta al futuro ma ben piantata nella 
sua solida tradizione. Il sindaco ha saluta-
to tutti i consiglieri consegnando ad 
ognuno l’attestato di consigliere e 
ringraziando l’Istituto Comprensivo 
Torgiano-Bettona per la collaborazione, 
la Dirigente e le insegnanti che hanno 
accompagnato il percorso, Anna 
Maria Villa e Francesca Bartoli . 
Ventiquattro giovanissimi consiglieri 
comunali chiamati a confrontarsi con 
problemi concreti e proporre soluzioni 
realizzabili. Sono i neo consiglieri comu-
nali, eletti tra i 220 studenti dell’Istituto 
Comprensivo Torgiano-Bettona.

A settembre i neo consiglieri dovran-
no costituire le commissioni, scegliere 
i quattro assessori ed eleggere il 
sindaco, per poi presentare dei 
progetti con un budget economico 
da sottoporre al Comune di Torgiano 
per la realizzazione.



Il momento più emozionante è stato con 
l’arrivo del Sindaco Marcello Nasini 
che ha parlato ai giovani illustrando la 
ricchezza culturale di Torgiano e del 
lavoro fatto e da fare per rendere questa 
nota cittadina umbra un modello di 
microcittadina europea sempre più 
aperta al futuro ma ben piantata nella 
sua solida tradizione. Il sindaco ha saluta-
to tutti i consiglieri consegnando ad 
ognuno l’attestato di consigliere e 
ringraziando l’Istituto Comprensivo 
Torgiano-Bettona per la collaborazione, 
la Dirigente e le insegnanti che hanno 
accompagnato il percorso, Anna 
Maria Villa e Francesca Bartoli . 
Ventiquattro giovanissimi consiglieri 
comunali chiamati a confrontarsi con 
problemi concreti e proporre soluzioni 
realizzabili. Sono i neo consiglieri comu-
nali, eletti tra i 220 studenti dell’Istituto 
Comprensivo Torgiano-Bettona.

A settembre i neo consiglieri dovran-
no costituire le commissioni, scegliere 
i quattro assessori ed eleggere il 
sindaco, per poi presentare dei 
progetti con un budget economico 
da sottoporre al Comune di Torgiano 
per la realizzazione.



Giovedì 7 giugno, alle ore 10 in 
Comune, si è tenuta la cerimonia u�ciale 
di insediamento e la consegna degli atte-
stati ai neo consiglieri. 
Giorgio Gaber cantava che la libertà non è 
stare sopra un albero, libertà è partecipa-
zione.
Molto probabilmente i giovani 24 neo 
consiglieri non conoscono il cantautore 
milanese, ma nei loro visi quando sono 
entrati nella Sala Consiliare e si sono 
seduti sulle stesse sedie dove si siedono i 
consiglieri adulti era ben visibile nei  loro 
occhi il senso di consapevolezza del com-
pito che stava iniziando per loro.
Chi prendeva appunti, chi era molto atten-
to, tutti pronti a capire ed ascoltare, come 
dovrebbe essere un buon politico.
Alla presenza della Dott.ressa Patrizia 
Cecchetti, per il Comune di Torgiano,  e 
di Cristiano Schiavolini, per la  Coo-
perativa Polis, i giovani neo consiglieri 
sono stati introdotti ai compiti del consi-
glio comunale dei ragazzi.

Il momento più emozionante è stato con 
l’arrivo del Sindaco Marcello Nasini 
che ha parlato ai giovani illustrando la 
ricchezza culturale di Torgiano e del 
lavoro fatto e da fare per rendere questa 
nota cittadina umbra un modello di 
microcittadina europea sempre più 
aperta al futuro ma ben piantata nella 
sua solida tradizione. Il sindaco ha saluta-
to tutti i consiglieri consegnando ad 
ognuno l’attestato di consigliere e 
ringraziando l’Istituto Comprensivo 
Torgiano-Bettona per la collaborazione, 
la Dirigente e le insegnanti che hanno 
accompagnato il percorso, Anna 
Maria Villa e Francesca Bartoli . 
Ventiquattro giovanissimi consiglieri 
comunali chiamati a confrontarsi con 
problemi concreti e proporre soluzioni 
realizzabili. Sono i neo consiglieri comu-
nali, eletti tra i 220 studenti dell’Istituto 
Comprensivo Torgiano-Bettona.

A settembre i neo consiglieri dovran-
no costituire le commissioni, scegliere 
i quattro assessori ed eleggere il 
sindaco, per poi presentare dei 
progetti con un budget economico 
da sottoporre al Comune di Torgiano 
per la realizzazione.



Il momento più emozionante è stato con 
l’arrivo del Sindaco Marcello Nasini 
che ha parlato ai giovani illustrando la 
ricchezza culturale di Torgiano e del 
lavoro fatto e da fare per rendere questa 
nota cittadina umbra un modello di 
microcittadina europea sempre più 
aperta al futuro ma ben piantata nella 
sua solida tradizione. Il sindaco ha saluta-
to tutti i consiglieri consegnando ad 
ognuno l’attestato di consigliere e 
ringraziando l’Istituto Comprensivo 
Torgiano-Bettona per la collaborazione, 
la Dirigente e le insegnanti che hanno 
accompagnato il percorso, Anna 
Maria Villa e Francesca Bartoli . 
Ventiquattro giovanissimi consiglieri 
comunali chiamati a confrontarsi con 
problemi concreti e proporre soluzioni 
realizzabili. Sono i neo consiglieri comu-
nali, eletti tra i 220 studenti dell’Istituto 
Comprensivo Torgiano-Bettona.

A settembre i neo consiglieri dovran-
no costituire le commissioni, scegliere 
i quattro assessori ed eleggere il 
sindaco, per poi presentare dei 
progetti con un budget economico 
da sottoporre al Comune di Torgiano 
per la realizzazione.



Il momento più emozionante è stato con 
l’arrivo del Sindaco Marcello Nasini 
che ha parlato ai giovani illustrando la 
ricchezza culturale di Torgiano e del 
lavoro fatto e da fare per rendere questa 
nota cittadina umbra un modello di 
microcittadina europea sempre più 
aperta al futuro ma ben piantata nella 
sua solida tradizione. Il sindaco ha saluta-
to tutti i consiglieri consegnando ad 
ognuno l’attestato di consigliere e 
ringraziando l’Istituto Comprensivo 
Torgiano-Bettona per la collaborazione, 
la Dirigente e le insegnanti che hanno 
accompagnato il percorso, Anna 
Maria Villa e Francesca Bartoli . 
Ventiquattro giovanissimi consiglieri 
comunali chiamati a confrontarsi con 
problemi concreti e proporre soluzioni 
realizzabili. Sono i neo consiglieri comu-
nali, eletti tra i 220 studenti dell’Istituto 
Comprensivo Torgiano-Bettona.

A settembre i neo consiglieri dovran-
no costituire le commissioni, scegliere 
i quattro assessori ed eleggere il 
sindaco, per poi presentare dei 
progetti con un budget economico 
da sottoporre al Comune di Torgiano 
per la realizzazione.


