
   



Che significa? 
Le opinioni dei ragazzi quasi sempre non sono 
prese in considerazione, ma dovrebbero 
essere ascoltate poichè saranno loro i futuri 
decisori del paese. 
Con il termine «guidare» si intende consigliare 
alcune idee da adottare per rendere migliore il 
posto in cui viviamo. 



Ci impegneremo … 



AD ESSERE PIU’CIVILI… 

… rispettare gli altri e ciò che ci 
circonda 
non migliorerebbe solo le 
condizioni di  
vita ma anche noi stessi. 



RIDURRE GLI SPRECHI… 

Imparare a riutilizzare e riciclare 
farebbe del bene all’ambiente e 
soprattutto alle nostre tasche. 



CREARE UNA PAGINA FACEBOOK… 

Condividere idee, divulgare 
informazioni e discutere sulle 
problematiche ambientali sul 

social network più seguito 
aiuterebbe a coinvolgere e 
metterne a conoscenza i 

giovani. 



REALIZZARE  VIDEO SU YOUTUBE… 

Comunicare alla gente 
i problemi della nostra 

città attraverso un 
video potrebbe  

essere più suggestivo 
che un normale 

articolo di giornale. 



ATTUARE UN FLASH MOB… 

Per rendere attiva la partecipazione della 
popolazione alle questioni cittadine. 



PROGETTARE UNO SPETTACOLO PER 
BAMBINI… 

E’ molto 
importante 

sensibilizzare i più 
piccoli 

sull’importanza 
dell’essere civili 
poiché saranno 

loro i cittadini del 
futuro. 



DAR VITA AD UN’ASSOCIAZIONE 
 DI VOLONTARIATO… 

Per poter partecipare e 
contribuire personalmente 
al miglioramento della 
nostra città, con volontà, 
impegno e dedizione. 



I DECISORI POLITICI 
POTREBBERO IMPEGNARSI 

A…. 



APPLICARE SANZIONI PIU’ SEVERE… 

Aumentare i controlli, 
applicare sanzioni 
amministrative e 
rendere più efficace il 
servizio di vigilanza. 



RILASCIARE INTERVISTE…  

 Mettersi in gioco, 
concedendo incontri e 

scambi di idee con i 
giovani che vogliono 

presentare nuove 
proposte. 



PARTECIPARE ALLE MANIFESTAZIONI 
CITTADINE… 

Così da dare il buon esempio e dimostrare ai 
cittadini di avere a cuore i problemi della loro 
città. 



BONIFICARE L’ILVA… 
Sarebbe un 

progetto che 
non solo 

migliorerebbe 
la qualità di vita 
della gente ma 
darebbe anche 
nuovi posti di 

lavoro a 
persone 

disoccupate. 



Definita da molti, un 
museo a cielo 

aperto, 
economicamente 

fondata 
sull’industria, può 
facilmente trarre 

profitto dal 
turismo.  

SALVAGUARDARE IL TERRITORIO… 



Solo quando l’ultimo albero sarà 
abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato e 
l’ultimo pesce pescato, ci renderemo 
conto che non possiamo mangiare il 

denaro. 
 

Presentazione a cura di 
Semerari Andrea, Errico Sara, 
Scialpi Angelo, Luccarelli 
Francesco, Angerame Fabio, 
Cafaro Mattià, Amandonico 
Matteo e Sarli Andrea 
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