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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, QUANTO CONOSCI IL TUO COMUNE?  
AL VIA GLI OPEN DAYS CON LE VISITE GUIDATE PER 
CONOSCERE LE ATTIVITÁ E LE FUNZIONI DELL’ENTE 

 
14-15-16 MARZO: VISITE PER I CITTADINI SU PRENOTAZIONE  

28-29-30 MARZO: VISITE PER GLI STUDENTI 

 
Continua con una riflessione sulle risposte date al Sondaggio sulla conoscenza dell’Ente 

comunale, il Progetto di Educazione Civica COMUNITÁ IN COMUNE che vede una serie di 
iniziative per sensibilizzare cittadini e studenti continua con gli OPEN DAYS DEL COMUNE 
DI PANTELLERIA. 

Si tratta di alcuni giorni in cui il Palazzo Comunale si aprirà a visite guidate gratuite 
effettuate dal Segretario Comunale, dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri Comunali che 
illustreranno l’attività dei vari uffici relativi ai vari settori del Comune e le funzioni del 
Consiglio Comunale e della Giunta. 

Le date del 14-15-16 marzo saranno riservate ai cittadini di Pantelleria che potranno 
prenotare gratuitamente una visita in uno dei tre giorni scegliendo l’orario che preferiscono 
tra le 10.00 e le 12.00 di mattina. 

Ogni visita durerà circa 1 ora e ne partirà una ogni 30 minuti, a seconda delle 
prenotazioni pervenute. 

 
Come si potrà prenotare la visita guidata? 
Via internet  
Sul sito www.billetto.it, come già successo per gli eventi degli anni di pandemia. 
Basterà cercare OPEN DAYS COMUNE DI PANTELLERIA oppure scannerizzare con la 

fotocamera del cellulare il QRcode sulla locandina (allegata). 
 
Via WHATSAPP 
Inviando un messaggio al numero dell’Assessorato alla Comunicazione 331 266 5406 

indicando NOME, COGNOME e numero di posti richiesti (max 4). Si riceverà una risposta 
con data e ora della visita a seconda delle disponibilità. 

 
Gli OPEN DAYS continueranno anche il 28-29-30 marzo ma con le visite riservate alle 

scuole media inferiore e superiore dell’Istituto Omnicomprensivo Almanza che ha aderito al 
Progetto. 

Invece, le classi III, IV e V delle scuole elementari del Circolo Didattico D’Aietti 
avranno degli incontri dedicati per illustrare in modo più semplice le stesse tematiche. 
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Partendo dalle lacune più evidenti rimarcate dalle risposte al sondaggio, i cittadini e gli 

studenti potranno capire di cosa si occupano gli uffici, quali servizi offrono, a chi ci si deve 
rivolgere in caso di bisogno e come funziona la Giunta ed il Consiglio Comunale. 

Le risposte al sondaggio sono visibili in un video illustrativo che si può visionare sul 
canale YouTube dell’Assessorato alla Comunicazione al link: https://youtu.be/tkAsMTrxyqo e 
sul sito ufficiale del Comune. 

 
A seguire il Progetto COMUNITÁ IN COMUNE vedrà l’aggiunta di una sezione del sito 

ufficiale che riporterà un vero e proprio ‘Dizionario dell’Ente’, come hanno fatto molti Comuni 
in Italia e in Sicilia.  

Grazie a questo ‘dizionario’, i cittadini potranno meglio capire i significati di molte 
parole chiave usate quotidianamente dai servizi amministrativi. Ad esempio: che differenza 
c’è tra una delibera e una determina? Quali sono i compiti del Sindaco? Cos’è uno sportello 
SUAP? E tante altre espressioni che magari usiamo spesso, ma non sappiamo realmente cosa 
indichino. 

 
Infine, il progetto prevede l’approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell’avvio degli iter per l’insediamento dello stesso organo, 
grazie alla collaborazione delle scuole isolane che hanno subito aderito con entusiasmo 
all’iniziativa. 
 

Pantelleria, 6 marzo 2023 
 
Allegati: locandina Open Days 
 


