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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, PARTE IL PROGETTO ‘COMUNITÁ IN 
COMUNE’ CON IL SONDAGGIO SU QUANTO LA 

CITTADINANZA CONOSCE L’ENTE 
 

IL SONDAGGIO ANONIMO SARÁ PROPEDEUTICO AD UNA SERIE DI 
OPEN DAYS DEDICATI A CITTADINI E STUDENTI PER CONOSCERE 

MEGLIO IL COMUNE DI PANTELLERIA E AL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 

 
A partire da oggi, martedì 14 febbraio fino al 28 febbraio, sarà possibile rispondere al 

Sondaggio sulla conoscenza del Comune e delle sue funzioni da parte dei cittadini. Il 
sondaggio consta di 10 domande a risposta multipla a cui possono rispondere tutti i cittadini 
dai 16 anni in su.  

Non ci sono né voti né premi, le risposte serviranno ad avere un’idea più chiara di 
quello che sarà poi sviluppato in modo più approfondito nelle parti successive del Progetto 
“Comunità in Comune”: il sondaggio è infatti propedeutico agli Open Days che organizzerà 
il Comune a marzo per cittadini e studenti, seguiti dal progetto del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 

Al sondaggio, anonimo, si può rispondere direttamente online da questo link: 
https://www.comunepantelleria.it/sondaggio-sulla-conoscenza-dellente-comunale-e-delle-
sue-competenze, o scaricandolo in pdf (allegato), stampandolo e portandolo compilato 
all’Assessorato alla Comunicazione. 

 
“Comunità in Comune” è un progetto in tre fasi dell’Assessorato alla Comunicazione, 

sviluppato dall’Assessore Francesca Marucci, con l’Assessore Angelo Parisi, il Vicesindaco 
Maurizio Caldo e il Presidente del Consiglio Comunale, Erik Vallini. 

 
La prima fase è rappresentata da questo sondaggio sulle reali conoscenze dei cittadini 

sull’ente comunale. Dai dati Istat e da uno Studio Demos del 2021, risulta che il 43% dei 
cittadini ha fiducia nel Comune e si rivolge ad esso per qualsiasi problema, il dato medio più 
basso però riguarda il sud e le isole dove la percentuale è del 28%, rispetto al centro e al nord-
est in cui la fiducia è del 55%.  

Il Comune resta sempre la prima interfaccia del cittadino che spera di trovarvi ogni 
risposta e spesso rimane deluso perché cerca nel posto sbagliato. Dall’altro lato, il Comune ha 
tante funzioni e competenze spesso sconosciute ai cittadini che non sanno come rapportarsi 
con gli uffici o con le figure degli eletti. 
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A questo proposito, nella seconda fase a marzo, saranno calendarizzati degli Open 
Days in cui i cittadini e gli studenti panteschi potranno visitare il Comune e verranno loro 
illustrati i vari uffici con le loro funzioni ed il funzionamento del Consiglio Comunale. Saranno 
guidati da Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e soprattutto dal Segretario Comunale, 
a cui potranno porre domande liberamente. 

 
L’ultima e terza fase del progetto si concretizzerà con una serie di incontri per le scuole 

sul funzionamento del Comune, la redazione e votazione del regolamento del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (CCR) in Consiglio Comunale e l’avvio del CCR che vedrà protagonisti 
gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, in accordo con gli istituti scolastici. 

 
“Partendo dall’esperienza fatta dall’Amministrazione Comunale con la cittadinanza in 

questi ultimi 3 anni, sia nei due anni di Covid che in questo ultimo anno di ritorno graduale 
alla normalità,” spiega l’Assessore alla Comunicazione, Francesca Marrucci, “è stato ben 
chiaro che la percezione della cittadinanza su quali effettivamente siano i compiti e le 
competenze dell’Amministrazione Comunale e quale sia l’iter seguito dagli Uffici Comunali 
nell’evadere le varie pratiche fosse perlomeno confusa.  

In questi anni ci siamo sentiti chiamati in causa per le situazioni più disparate: visite 
oculistiche, competenze di altri enti, addirittura per appuntamenti dal parrucchiere. Non è un 
caso pantesco, ovviamente, ma nazionale, visto che è stato pubblicato nel 2019 il libro, 
“Sindaco, domani pioverà?” di Davide Ferrari, che raccoglie proprio 10 anni di domande 
surreali fatte dai cittadini al Primo Cittadino (l’Autore) in un paesino del piemontese. 

Questo progetto mira ad approfondire le conoscenze della cittadinanza e ad avvicinare 
di più la popolazione a quella che è la prima istituzione di riferimento. In particolare, il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che era in programma già dal 2020 e che è stato bloccato 
per il Covid, sarà rivolto agli alunni di elementari e medie, come in tantissimi Comuni italiani, 
anche su interesse esplicito espressomi dalle insegnanti proprio durante la consegna nelle classi 
dei libri-gioco di Natale.” 
 

Pantelleria, 14 febbraio 2023 
 
Allegato: logo progetto 
 


