
Ambiti di Dibattito 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

 
Il candidato sindaco dovrà presentare il suo partito, con nome e stemma. Ad ogni domanda dovrà rispondere 
lo specifico candidato assessore. Bisognerà valutare i rischi e la copertura economica di ogni progetto. Le 
motivazioni delle scelte effettuate e il “come” si è giunti a tale soluzione. Vince l’elezione chi riceve più voti! 
 
 

SPORT 
I fondi stanziati dallo Stato per lo sport sono circa 1.000 di F€ (Fanta Euro). L’associazione Allfootball che 
raggruppa tutte le scuole calcio della città vuole almeno l’80% dei fondi perché il calcio, a detta loro, 
rappresenta la realtà più seguita in città. Al contrario l’associazione Littlesport che raggruppa gli altri 
sport definiti “minori” (basket, volley, tennis…) chiede che i fondi siano ripartiti in parti uguali. Come 
credete di risolvere questa controversia? 
 
CRIMINALITÀ 
La micro-criminalità dilaga in tutta la regione. Lo Stato centrale sembra non occuparsi a sufficienza del 
problema. La vigilanza comunale è composta da 15 agenti e 3 autovetture. Dividere equamente il 
personale a disposizione coprendo tutto il territorio per 24h/24h si è rivelato dispendioso e 
improduttivo. Come pensate di risolvere il problema? Preferite pattugliare maggiormente il centro 
cittadino favorendo i turisti o la periferia e quindi i residenti? 
 
LAVORO 
La realtà industriale più importante della città rischia di chiudere. L’industria cittadina produce parti 
meccaniche per treni. Le ferrovie nazionali preferiscono ora acquistare all’estero. 150 operai rischiano il 
licenziamento. Qual è la vostra strategia? Come salvare tante famiglie? 
 
SCUOLA 
Le scuole sono ormai multi-etniche. In una prima elementare possiamo trovare piccoli cinesi, 
nordafricani, slavi… Un comitato di genitori si oppone però alla presenza nelle aule dei figli dei Rom 
(zingari). Ecco un estratto del discorso del dott. Gallo esponente del movimento: «Noi non siamo razzisti, 
ma i nostri figli non possono rischiare ogni giorno di essere contagiati dalle malattie che questi poveri 
bambini portano in classe. Non sono curati dai genitori che li lasciano tutto il giorno per strada… Un 
mese fa mia figlia ha avuto i pidocchi e la figlia di un collega è stata all’ospedale per una grave influenza… 
Pretendiamo classi separate…». Come rispondete a questa richiesta? Avete altre soluzioni? 
 
VIABILITÀ 
Le strade sono totalmente congestionate dal traffico. La nuova moda è quella di andare a fare acquisti 
direttamente con l’automobile. I commercianti e gli acquirenti tollerano il traffico perché gli fa comodo, 
ma i pensionati, i bambini e chi normalmente cammina a piedi rischia ogni giorno di essere investito e 
di respirare aria inquinata. La vecchia amministrazione ha già provato a creare isole pedonali ma ha 
trovato l’ostilità dei commerciano che hanno anche organizzato uno sciopero. Come vi comportate? 
Quali soluzioni adottare? 
 
TEMPO LIBERO 
La vecchia amministrazione non ha volutamente stanziato fondi per la creazione di centri di 
aggregazione giovanile, investendo invece per centri anziani ed asili nido. Alla base della motivazione c’è 
la mancanza di rispetto, da parte degli stessi giovani, verso il bene comune (edifici scolastici, verde 
pubblico, palestre, panchine…). Credete di portare avanti questa direttiva? Avete invece in mente un 
programma che valorizzi il giovane, per la costruzione di centri giovanili o attività indirizzate ai cittadini 
di questa fascia di età? Eventualmente, potreste descrivercelo in breve? 


