
     
    

 
 
 
 

 CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 
                 a.s 2013/2015 

 
Verbale del 5° Consiglio dei Bambini 
Novara, 10 aprile 2014  
Registrazione presenze Consiglieri 
Presenti : 17 Giovani Consiglieri 
         
Ordine del giorno: 
 
� Lettura mail delle decisioni della Giunta Comunale 

 
� Preparazione giornata del 12 aprile 2014 a Vicoforte: orari precisi; modalità di divisione dei 

gruppi; argomenti trattati; informazioni tecniche; domande Consiglieri. 
 

� Visione del C.D. della Regione Piemonte che documenta in un video di 5 minuti l’incontrodell’8 
giugno 2013 a Torino tra i rappresentanti del Consiglio dei Bambini del Piemonte; si vedono 
anche i due Consiglieri di NOVARA. 
 

� Festa Scuole 24/25 maggio 2014: Ludobus Legnogiocando; Visione dei siti e raccolta di 
eventuali suggerimenti. 

 
 

Lettura mail delle decisioni della Giunta Comunale 
Insieme ai Consiglieri viene letta la mail contenente la parte del verbale di Giunta del 24 marzo 
2014 nel quale l’Amministrazione risponde: “Valuteremo le richieste degli Assessorati ed entro 
maggio sarà data una risposta”.  
La maggior parte dei Giovani Consiglieri si dichiara dispiaciuta dalla mancata risposta alle loro 
richieste da parte della Giunta; la riflessione successiva è stata sulle possibili motivazioni che hanno 
spinto la Giunta a prendere un po’ più di tempo nel rispondere:  

- è vero che la Giunta si trova due volte la settimana ma è altrettanto vero che le cose da 
decidere sono molte; 

- forse la Giunta voleva prendersi il tempo giusto per non rispondere a caso ma per riflettere 
bene su cosa è fattibile e cosa no; 

- forse la Giunta ha già in mente le cose che si potrebbero fare ma sta cercando i fondi; 
- forse la Giunta preferisce dare in modo ufficiale le risposte in sala Consigliare così da dare 

maggiore importanza alle loro richieste. (I Consiglieri chiedono che questa volta ci siano i 
microfoni funzionanti in Aula Consigliare). 

La comprensione delle possibili motivazioni non toglie il forte desiderio dei Giovani Consiglieri di 
avere risposte chiare alle loro richieste. 
 
 



 
 
� Preparazione giornata del 12 aprile 2014 a Vicoforte 
 
I Giovani Consiglieri ricevono il programma completo del 1° raduno regionale a Vicoforte, 
Federico spiega loro come si svolgerà la giornata: verranno suddivisi in coppie e inseriti in gruppi 
con Giovani Consiglieri di altre città di tutto il Piemonte; ogni gruppo lavorerà insieme a 2/3 
facilitatori riflettendo su delle frasi della Costituzione Italiana e dello Statuto della Regione 
Piemonte rispetto ai temi della Cittadinanza e dell’Ambiente; poi la pausa pranzo e nel pomeriggio 
lo spettacolo teatrale “Il giro del mondo in 80 giorni”. 
 
Visione del CD della Regione Piemonte  
Dopo una breve pausa, per entrare nel clima dell’incontro con tanti altri Giovani Consiglieri  si 
passa alla visione di un filmato che riprende l’incontro tra i rappresentanti dei Consigli dei Bambini 
del Piemonte tenutosi l’8 giugno 2013 a Torino. I Consiglieri sono favorevolmente colpiti da quello 
che vedono. 
 

 
� Festa Scuole 24/25 maggio 2014: Ludobus Legnogiocando; Visione dei siti e raccolta di 

eventuali suggerimenti. 
Per quanto riguarda la Festa delle Scuole che si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2014, i Giovani 
Consiglieri,  decidono all’unanimità che il momento migliore per la presenza del Consiglio dei 
Bambini è nella mattinata di venerdì 23 maggio, quando dovrebbe esserci anche la presentazione 
del Pedibus e di altri progetti. I Consiglieri hanno deciso così in quanto nella mattinata di venerdì 23 
maggio potrebbero esserci molti bambini a sentirli e quindi essere una bella occasione per far 
conoscere il più possibile il Consiglio dei bambini e quale è il suo compito. 
Federico illustra che, come anticipato nella seduta scorsa, nel pomeriggio di domenica 25 maggio in 
p.zza Martiri, come l’anno scorso è avvenuto su proposta del Consiglio dei Bambini, ci saranno 
giochi di strada tradizionali e attuali gestiti dal Ludobus Legnogiocando. Con l’ausilio di alcune 
immagini spiega ai bambini che il Ludobus è un furgone che porta in ogni luogo i giochi, in legno e 
materiali poveri per stimolarli a giocare come si faceva “una volta”. Sono tutti incuriositi da quello 
che vedono e contenti dal fatto di poterli vedere da vicino e di poterci giocare. Il sito è 
www.legnogiocando.it 
 
  
  
La seduta termina alle 11.15 
Buon lavoro a tutti! 
Ci vediamo il 15 maggio 2014 
 
  
Facilitatore Federico Lovati 
Segretaria Anna Saccone 


