
     
    

 
 
 
 
CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 

                 a.s 2013/2015 
 
Verbale del 2° Consiglio dei Bambini 
Novara, 16 gennaio 2014  
Presenti : 15 Giovani Consiglieri 
         
Ordine del giorno: 
 
1 – giro di pareri sull’ incontro di Dicembre 2013 con il Sindaco e alcuni Assessori di Novara 
2 – lettura delle proposte pensate dai Giovani Consiglieri coi propri compagni di classe 
3 – consigli delle proposte per il “ Foglio delle News” del Consiglio dei Bambini 
 
. Primo momento dedicato all’ accoglienza 
. Appello 
 
Federico chiede ai G.C. quale modalità preferiscono usare per intervenire nelle discussioni. 
Ci sono ter proposte : 

1- Alzata di mano di chi vuole intervenire aspettando che Federico dica il nome del bambino 
così che possa parlare; 

2- Solo alzata di mano e presa di parola quando chi sta parlano termina; 
3- Intervento diretto di chi vuole parlare, senza alzata di mano, quando chi sta parlando 

termina; 
 
I Giovani Consiglieri, interpellati uno ad uno, esprimono il loro parere e le ,loro motivazioni sul 
perché di una scelta piuttosto di un’ altra. 
Essendoci pareri diversi sin ragiona su come fare per  prendere una decisione, arrivando a mettersi 
d’accordo che, prima di una votazione a maggioranza, è importante ascoltare tutte le motivazioni al 
fine di arrivare a una scelta comune. 
Alla fine della discussione i Giovani Consiglieri arrivano alla decisione unanime di usare, per 
questa seduta, la modalità d’intervento per alzata di mano con Federico che dice i nomi dei Giovani 
Consiglieri, in modo che diventi anche un modo per imparare a conoscersi; nella prossima seduta 
invece si proverà l’intervento senza alzata di mano e poi insieme verrà deciso quale è migliore per 
questo Consiglio. 
 
 
1.Giro di proposte sull’incontro di dicembre 
Successivamente Federico chiede ai Giovani Consiglieri come hanno vissuto l’esperienza del primo 
Consiglio dei Bambini a Palazzo Natta e tutti si dichiarano soddisfatti, unico neo i microfoni non 
funzionanti. 
Si passa poi a parlare della cartellina che i bambini devono portare ad ogni Consiglio che contiene 
le loro proposte: tutti i Giovani Consiglieri l’ hanno vista anche con i loro compagni di classe. 
 
 



 
 
 
2.Lettura proposte 
Federico raccoglie le proposte scritte dai Giovani Consiglieri  disponendole in modo visibile a tutti 
e dividendole in categorie. Vengono evidenziate 6 categorie: 
1 – pulizia e inquinamento  
2 – viabilità e sicurezza 
3 – manutenzione 
4 – aiuto e solidarietà 
5 – parchi 
6 – scuole 

� In allegato le  proposte dei bambini 
 
Federico chiede come i Giovani Consiglieri vogliono procedere ora tenendo presente che per il 
numero e il tipo di proposte molto probabilmente non tutte potranno essere accolte: molti Giovani 
Consiglieri pensano sia utile fare una scelta di quelle fattibili e di quelle importanti da proporre 
all’Assessore e ala Sindaco; qualcuno però ha il dubbio che si potrebbe sbagliare e eliminare 
proposte in realtà realizzabili; grazie alla discussione il Consiglio stabilisce di far arrivare tutte le 
proposte ala Sindaco e lasciare a lui la decisione finale; si decide però anche di non avere fretta e 
quindi di aspettare la seduta di febbraio e di confrontarci ancora prima di mandare le proposte 
all’Amministrazione. 
Il suggerimento di Federico è di leggere tutte le proposte con i propri compagni, prima della seduta 
di febbraio, così da raccogliere opinioni e pareri che possano aiutare i Giovani Consiglieri. 
 
3.Il foglio delle News 
Dopo una breve pausa i bambini propongono vari nomi per il Foglio News. 
Anche per questo punto si chiede ai Giovani Consiglieri di confrontarsi con i propri compagni di 
classe e raccogliere le preferenze e eventuali suggerimenti sul nome. 

� In allegato le proposte 
 
Il Consiglio termina alle ore 11,15 
 
Buon lavoro! Vi aspettiamo il 13 febbraio 
 
Facilitatore – Lovati Federico 
Segretaria – Saccone Anna 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CONSIGLIO DEI BAMBINI     GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2014 
 
Tra le proposte dei Giovani Consiglieri si sono evidenziate 6 categorie 
 

- Pulizia e inquinamento 
- Viabilità e sicurezza 
- Manutenzione 
- Aiuto e solidarietà 
- Parchi 
- Scuole 

 
PULIZIA E INQUINAMENTO 
 
GAIA – chiediamo di dare una multa salata a chi lascai le feci dei cani e spazzatura per terra 
 
GAIA -  vorremmo macchine non inquinanti per chiudere il buco dell’ozono 
 
SAMUEL – nel quartiere Sant’Agabio si sentono a vote odori sgradevoli: da dove vengono? Di che 
cosa sono fatti? Fanno male alla salute? 
 
SAMUEL – una multa ai proprietari dei cani che sporcano i marciapiedi. 
 
CHIARA – pulire le strade dalle foglie perché quando piove c’è il rischi di cadere 
 
ALESSANDRO – ridurre l’inquinamento usando meno le automobili e diminuendo la costruzione 
di industrie 
 
BORIS E AURORA – rendere più ordinata la città con più cestini e ristrutturare gli edifici rotti e 
pericolosi 
 
FRANCESCO -  aumentare le giornate ecologiche con iniziative per adulti e bambini 
 
FRANCESCO – pulizie della città e cura dei monumenti, sensibilizzare a gente, aumentare la 
sorveglianza e più severità nelle multe 
 
FRANCESCO E GAIA – ci piacerebbe che si controllassero i prodotti per i bambini in modo che 
non si vendano più quelli tossici 
 
PARCHI 
 
ALESSANDRO – avere più spazi verdi per giocare 
 
ALESSANDRO – chiedo gentilmente una fontanella in ogni parchetto di Novara. Grazie 
 
SILVIA – piantare più alberi nella città 
 
SILVIA – vorrei tanti parchi verdi per bambini  
 
BORIS E AURORA- aggiustare i parchetti e aumentarli 
 



 
 
AIUTO E SOLIDARIETA’ 
 
GIORGIA – informare le famiglie sui punti di raccolta ASSA e sui vari progetti per raccogliere e 
ridistribuire oggetti, abiti, giochi usati ( piantine dei punti di raccolta) 
 
AISSATA – ampliare in tutte le scuole della città la raccolta di alimenti ( pane, frutta, yogurt) 
avanzati dalle mense alla solidarietà nelle “mense dei poveri” 
 
MANUTENZIONE 
 
BORIS E AURORA – ristrutturare i marciapiedi e allargarli 
 
IRENE – rifare le mura del castello 
 
IRENE – rifare le strade della città 
 
ALESSANDRO E IRENE – costruire un parcheggio sotterraneo in P.zza Martiri 
 
AISSATA – manutenzione degli edifici scolastici e verniciatura degli spazi interni e ordinaria 
manutenzione 
 
FRANCESCO E CHIARA – saremmo felici se si potessero riparare le vecchie case sia per migliore 
il paesaggio che per dare una casa a chi non ha un tetto. 
 
SCUOLA 
 
CHIARA – fare nelle scuole corsi di musica e arte 
 
IVAN – arredamenti: banchi, sedie, armadi, scaffali…..perchè quando i nostri genitori andavano a 
scuola c’erano gli stessi arredamenti 
 
IRIS – vorremmo che metteste scivoli nei giardini delle scuole, per non fare annoiare i bambini 
durante la ricreazione  
 
IRIS – vorremmo che metteste degli alberi all’interno dei giardini delle scuole di Novara 
 
IRIS – vorremmo che metteste il collegamento wi-fi per tutte le scuole di Novara in modo da 
potersi collegare fra di loro 
 
IVAN – termosifoni regolabili per ogni classe perché tenere sempre il termosifone acceso è uno 
spreco 
 
IVAN – connessione Internet per le scuole 
 
VIABILITA’ E SICUREZZA 
 
FRANCESCO E GAIA – vorremmo che la strada davanti all’ingresso della scuola venisse chiuso al 
traffico durante l’uscita dei bambini perché è molto pericolosa ( Via Gallarati) 
 
GIORGIA – vorremmo migliorare il servizio PEDIBUS, ampliando il percorso e coinvolgendo più 
volontari nella città in modo da poterlo attivare anche all’uscita delle 16.30 
 
FRANCESCO – aumentare le piste ciclabili, renderle più sicure, tenerle pulite 



 
GAIA – vorremmo che il semaforo davanti alla scuola tenga più a lungo il verde per evitare i ritardi 
 
SILVIA – chiedo gentilmente più piste ciclabili protette 
 
 
 
 


