
Conoscere la civica  -  Come funziona un partito  -  Attività didattiche 

 
Come funziona un partito 
 
Testo descrittivo 
Nel 1994, per far fronte alla proliferazione dei ciclomotori, il signor Pietro Sassi aveva riunito alcuni 
amici e fondato il POC (Partito degli Oppositori ai Ciclomotori). Nei suoi statuti il POC ha iscritto i 
seguenti scopi: diminuire il tasso di incidenti gravi, abbassare i fastidi notturni, promuovere gli 
spostamenti sani (in bicicletta o a piedi), limitare le distanze percorse dagli adolescenti, in modo da 
evitare le sbronze del sabato sera e la frequentazione di luoghi malsani. 
Molto rapidamente diverse persone hanno aderito al POC. Alcuni, come il signor Arturo Catena, per 
interesse personale (il signor Catena è commerciante di biciclette), altri, come la signora Amelia 
Punto per ragioni morali o ancora, come la signorina Elena Virgola, per dare un’immagine diversa 
della gioventù. 
In occasione del primo anniversario del POC, il comitato, formato da 9 persone, ha stilato un bilancio 
della sua attività. Ha ringraziato i militanti molto impegnati (circa 30 persone), i quali hanno assistito 
a tutte le riunioni del partito ed hanno messo a disposizione il loro tempo per affiggere manifesti, 
raccogliere firme, organizzare manifestazioni. Dopo un anno di vita il partito conta 345 membri 
(numero calcolato sulla base delle quote sociali versate durante l’anno). A questo numero bisogna 
aggiungere circa 3000 simpatizzanti che hanno votato sì in occasione dell’ultima votazione 
organizzata su richiesta del POC. 
Attualmente il POC sta studiando di proporre l’introduzione di un nuovo articolo nel regolamento 
comunale, che preveda il divieto di utilizzo dei ciclomotori in certi quartieri dopo le 20.00. Inoltre 
una manifestazione sarà organizzata per il prossimo mese di giugno; essa avrà come scopo di far 
conoscere agli abitanti le gioie della bicicletta e del camminare. Tutte le famiglie saranno contattate 
mediante la distribuzione di volantini e l’affissione di manifesti. 
Parallelamente, il POC si sta impegnando in una campagna di promozione: nella rubrica “La posta 
dei lettori” del quotidiano locale, fa pubblicare delle prese di posizione e delle denunce sul lassismo 
dei genitori e delle autorità in merito alla questione dell’abuso dei ciclomotori. 
Infine il POC prevede di presentare due candidati alle prossime elezioni comunali. Il programma 
elettorale metterà l’accento sul problema ecologico e morale con lo slogan: ”Per un comune 
gradevole, giovani in piena forma”. 
 
 
 
 
Domande 
 
1. Nel testo sottolinea in rosso gli scopi perseguiti dal POC. 
2. Sottolinea con un altro colore tutti gli elementi che riguardano l’organizzazione del POC. 
3. In che modo il partito finanzia le sue attività? 
4. Con quali mezzi fa conoscere la sua opinione, la sua posizione? 
5. Trascrivi la sigla e lo slogan del partito. 
6. Quali aspetti del POC sono validi anche per i partiti realmente esistenti? 


