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Discorso Consiglio dei Bambini 

Buongiorno a tutti, 

oggi per noi Giovani Consiglieri è l’ultima seduta del nostro mandato e quindi siamo vicini alla 

conclusione di questo percorso durato due anni.  

 

Proprio per questo vorremmo oggi dire cosa siamo riusciti a fare come Giovani Consiglieri, 

sottolineare cosa l’Amministrazione ha realizzato e soprattutto ricordare cosa ancora c’è da fare 

rispetto alle nostre proposte e agli impegni presi dai grandi! 

 

Abbiamo trattato molti temi nel nostro lavoro: l’ambiente, attraverso la richiesta del 

recupero delle case vecchie e anche sostenendo il Progetto Pedibus;  

la sicurezza di tutti, grandi e piccoli, sia fuori dalle scuole nei momenti di ingresso e uscita 

che nelle strade vicino alle nostre scuole;  

la scuola e la tecnologia, corsi artistici gratuiti nelle scuole e la proposta di sostenere 

l’internet gratuito per tutte le scuole anche allargando Novara Wifi. 

 

Per capire di più i temi delle nostre proposte in questo secondo anno di attività abbiamo 

svolto numerosi incontri con persone che grazie al loro lavoro ci hanno aiutato ad avere le idee più 

chiare:  

abbiamo così potuto vedere tre luoghi ad alto valore storico recuperati 

dall’Amministrazione, Casa Bossi, La Cupola di San Gaudenzio e la Caffetteria del Broletto;  

poter vedere questi edifici, entrandoci dentro accompagnati da una guida esperta, ci ha 

aiutato a conoscere meglio la nostra città e ad avere idee su come valorizzarle. 

 

Abbiamo incontrato anche due Agenti della Polizia Locale di Novara presso la loro sede per 

confrontarci sulla sicurezza nelle strade, sulle difficoltà che ci sono nel gestire il comportamento 

dei guidatori e capire quali iniziative portare avanti. 

 

Altra uscita è stata presso gli uffici del Centro Elaborazione dati del Comune di Novara dove 

ci è stata spiegata la tecnologia che si sta utilizzando sempre più e le possibilità che le scuole 

avrebbero di utilizzare queste opportunità 

  

Come avrete capito il lavoro è stato veramente tanto e le cose che ci sono state dette in 

tutti gli incontri non sempre sono state facili da capire, però sono servite per cercare di aiutare 

l’Amministrazione a realizzare gli impegni presi. 

 

Infatti in questi mesi sono state realizzate opere concrete e iniziative per promuovere 

progetti importanti. 

Una bella iniziativa che insieme all’Assessorato all’Istruzione abbiamo realizzato il 23 marzo 

2015 è stata la GIORNATA DEL PEDIBUS. 

Lo scopo di questa Giornata era far conoscere il più possibile a tutti gli alunni delle primarie 

il progetto PEDIBUS e quindi noi Giovani Consiglieri abbiamo girato tutte le classi spiegandolo e 

distribuendo i questionari per la raccolta delle disponibilità dei bambini e dei genitori volontari dei 

quali speriamo arrivino presto i risultati. 

Chiediamo a Voi, Sindaco e Assessori, di sostenere il progetto Pedibus anche nei prossimi 

anni e per fare questo di ripetere, magari rendendola ancora più grande, la GIORNATA DEL 

PEDIBUS nel primo giorno di primavera di ogni anno!  

 

Rispetto invece alla possibilità di avere laboratori artistici, musica/danza/pittura, gratuiti 

nelle scuole sappiamo che quest’anno l’amministrazione non è riuscita a trovare le risorse. 
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Chiediamo che l’anno prossimo questa iniziativa possa realizzarsi, magari facendo una 

convenzione con il liceo artistico così da avere gli studenti nelle classi per farci imparare e 

imparare anche loro. 

 

Per la sicurezza all’uscita della scuola abbiamo inviato una lettera all’Amministrazione con 

gli interventi più urgenti: sono state sistemate le strisce pedonali in Via Battistini di fronte alla 

primaria Maria Ausiliatrice 

 chiediamo che vengano effettuati anche gli altri interventi messi nella lettera che abbiamo 

inviato come la sistemazione dei  dissuasori alla primaria Buscaglia e  Italo Calvino  

 

Sempre sulla sicurezza delle strade molte buche da noi segnalate, in strade vicine alle 

nostre scuole, sono state sistemate: in Via Juvarra, Via Galileo Galilei, Via Gorizia. 

Chiediamo che anche le altre strade segnalate vengano aggiustate e messe in sicurezza. 

 

Dal sopralluogo negli uffici del Centro Elaborazione dati abbiamo capito che molte scuole 

hanno la possibilità, a un costo contenuto, di potersi collegare alle fibre ottiche che sono 

posizionate in alcuni punti della città. 

Chiediamo all’amministrazione di sostenere il più possibile le scuole a fare questi 

allacciamenti che permetterebbero agli alunni di usare le nuove possibilità tecnologiche a scuola 

come altro modo per imparare. 

Ringraziamo gli uffici del Ced perché in questo anno è stato realizzato il sito Internet 

“Consiglio dei Bambini e delle Bambine” dove ci sono gli aggiornamenti delle nostre attività e si 

vede tutto quello che facciamo. 

 

Ultima cosa rispetto alle scuole riguarda i riscaldamenti: ci piacerebbe sapere a che punto è 

la realizzazione dell’ufficio unico di gestione telematica dei riscaldamenti delle scuole. Chiediamo 

che questo problema non rimanga senza risposta perché usare male il riscaldamento ci sembra un 

grande spreco. 

 

Tutte quello che oggi vi chiediamo di portare a termine abbiamo pensato di comunicarlo 

attraverso un video, ancora in fase di realizzazione, anche ai nuovi Giovani Consiglieri che da 

ottobre prenderanno il nostro posto così che possano portare avanti il nostro lavoro. 

 

Un’altra esperienza veramente bella è stata la partecipazione l’anno scorso al I° raduno 

Regionale del Piemonte dei Consigli dei Bambini e delle Bambine dove abbiamo incontrato Giovani 

Consiglieri di tutto il Piemonte. Anche quest’anno ci torniamo, questa volta a Castelnuovo D’Asti il 

30 maggio. 

Come ultima cosa sarebbe bello che tutte le scuole della città avessero un Giovane 

Consigliere così che tutti i bambini di Novara possano portare le loro idee e sapere cosa fa il 

Consiglio dei Bambini e dargli anche suggerimenti. 

Grazie all’Amministrazione che ha ascoltato tante nostre proposte, grazie alle maestre che 

durante tutti e due gli anni ci hanno aiutato a pensare con i nostri compagni, grazie a tutti gli adulti 

che ci hanno aiutato a capire meglio le cose che ci interessano. 


