
     
    

 
 
 
 

 CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 
                 a.s 2013/2015 

 
Verbale del 4° Consiglio dei Bambini 
Novara, 13 marzo 2014  
Presenti : 17 Giovani Consiglieri 
         
Ordine del giorno: 
 
1 Definizione delle proposte da inviare alla Giunta Comunale  
2 Compilazione lettera di comunicazione alla giunta firmata da tutti i Giovani Consiglieri 
3 Scelta del nome per il foglio informativo delle News del Consiglio dei Bambini 
4 Aggiornamento dell’incontro a Torino del 7 marzo 2014 per il 1° raduno del C.d B. del 
 Piemonte 
5 Parere dei Giovani Consiglieri rispetto al giro nelle scuole del facilitatore e della 
 segretaria con i compagni di classe 
6 Festa delle scuole 24 – 25 maggio 

 
La seduta ha inizio con un primo momento di accoglienza dopo il quale si passa alla registrazione 
delle presenze, oggi sono assenti 2 Consiglieri. 
 
1 Definizione delle proposte da inviare alla Giunta Comunale  
Federico dispone in modo visibile le proposte portate nelle sedute precedenti, ogni proposta ha un 
numero, in tutto sono 35. Sono state così scelte le 8 proposte definitive da inviare al Sindaco di 
Novara Andrea Ballarè, all'Assessore Patti e a tutti gli Assessori della Giunta del Comune di 
Novara: 
1) Saremmo felici se si potessero riparare le vecchie case abbandonate sia per migliorare  il 
 paesaggio che per dare una casa a chi non ha un tetto. 
 
2) 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 
  
3) Vorremmo che la strada davanti all’ingresso delle scuole venisse chiuso al traffico  durante 
 l’uscita dei bambini perché sono molto pericolose 

 
4) Fare nelle scuole corsi di musica e arte gratuiti 

 
5) Rifare le strade della città che sono rotte e piene di buche 

 
6) Avere la connessione Internet gratuita per tutte le scuole 
 
7) Vorremmo che metteste il collegamento wi-fi per tutte le scuole di Novara in modo da 
 potersi collegare fra di loro 
 
8) A scuola vorremmo che i termosifoni fossero regolabili per ogni classe perché tenere 
 sempre il termosifone acceso è uno spreco 



 
 

2 Compilazione lettera di comunicazione alla giunta firmata da tutti i Giovani Consiglieri 
Viene poi compilata la lettera di comunicazione alla Giunta con la firma dei Giovani Consiglieri: 
questa lettera verrà inviata al Sindaco di Novara Ballarè, all'Assessore all'Istruzione Patti, a tutti gli 
Assessori della Giunta del Comune di Novara. 
 
3 Scelta del nome per il foglio informativo delle News del Consiglio dei Bambini 
Per la scelta del nome per il foglio informativo delle News dei Bambini viene usato lo stesso 
procedimento delle proposte: il nome scelto è Flash delle Proposte. 
 
4 Aggiornamento dell’incontro a Torino del 7 marzo 2014 per il 1° raduno del C.d B. del 
 Piemonte 
Federico aggiorna i Consiglieri sull’incontro a Torino del 7 marzo 2014 per il 1° Raduno dei C.d R. 
del Piemonte: ci saranno presenti circa 40 Consigli dei Bambini e delle Bambine del Piemonte, in 
tutto saranno circa 700 Giovani Consiglieri di tutto il Piemonte; saranno presenti anche dei Giovani 
Consiglieri di Reggio Emilia. 
 
5 Parere dei Giovani Consiglieri rispetto al giro nelle scuole del facilitatore e della 
 segretaria con i compagni di classe 
I Giovani Consiglieri riportano di essere contenti che i loro compagni hanno conosciuto Federico e 
Brunella e gli sembra che in questo modo ai loro compagni molte cose sul Consiglio dei Bambini 
adesso sono più chiare. 
 
 6 Festa delle scuole 24 – 25 maggio 
Si conclude la seduta di oggi parlando della prossima Festa delle Scuole che avrà  luogo il 24 e 25 
maggio 2014. La volontà dell'Amministrazione è di inserire anche quest'anno all'interno della 
manifestazione delle scuole i giochi tradizionali, come fatto l'anno scorso su proposta del Consiglio 
dei Bambini precedenti. I giovani Consiglieri attuali sono d'accordo e aspettano la prossima seduta 
per capire meglio da parte dell'Amministrazione quali sono i giochi proposti, così da poter dire la 
loro opinione. 
 
La seduta termina alle 11.15 
Buon lavoro a tutti! 
Ci vediamo il 10 aprile 2014 
 
 
  
Facilitatore Federico Lovati 
Segretaria Anna Saccone 


