
     
    

 
 
 
 

 CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 
                 a.s 2013/2015 

 
Verbale del 6° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 
Novara, 15 maggio 2014  
Registrazione presenze Consiglieri 
Presenti : 13 Giovani Consiglieri 
       
  Ordine del giorno: 
 
� Registrazione presenze Consiglieri 
� Proposte fatte alla Giunta: presenza dell’Assessore all’Istruzione Patti. 
� I° raduno regionale del Piemonte dei Consigli dei bambini e delle bambine 
� Festa delle Scuole 23/24/25 maggio 2014 
� Pagina Facebook  

    
La seduta di oggi si svolge senza alcuni Giovani Consiglieri impegnati in una gita scolastica. 
Dopo i saluti i Consiglieri accolgono l’Assessore all’Istruzione Patti venuta per avere maggiori 
informazioni rispetto alle proposte mandate al sindaco e agli assessori; spiega che altri Assessori 
dovevano intervenire alla Seduta di oggi ma sono impegnati nel Consiglio Comunale. 

 
� Proposte fatte alla Giunta: presenza dell’Assessore all’Istruzione Patti. 
Vengono proiettate sulla parete una ad una, le proposte fatte alla Giunta, vengono lette e 
commentate dall’Assessore insieme ai bambini ragionando sulla possibile attuazione di alcune di 
queste proposte ma anche sulle difficoltà e sui limiti che ci possono essere. La discussione si protrae 
per circa un’ora. Le proposte che sembrano essere maggiormente realizzabili sono quella legata al 
rafforzamento del progetto Pedibus, la richiesta di chiusura delle strade davanti alle scuole, i corsi 
gratuiti di arte e musica nelle scuole, la riparazione di alcune strade rotte. Per ognuna di queste 
proposte l’Assessore invita i Giovani Consiglieri a individuare quali sono le priorità, i luoghi più 
importanti,in quanto non è possibile realizzarle di colpo in tutta la città ma è necessario iniziare nei 
luoghi che ne hanno maggiore necessità. 
Le risposte definitive saranno il 5 giugno, giorno dell’ultimo Consiglio dei Bambini di quest’anno 
durante il quale i Giovani Consiglieri incontreranno il Sindaco e la Giunta Comunale in sala 
consigliare. 
 
 
� I° raduno regionale del Piemonte dei Consigli dei bambini e delle bambine: racconto della 

giornata 
Insieme all’Assessore si guardano, sempre sullo schermo, le foto fatte durante il Raduno di 
Vicoforte per far partecipi anche i Giovani Consiglieri quel giorno assenti. Chi era presente 
attraverso lo scorrere delle foto racconta la giornata. 
 



 
 
Alle ore 10.15 circa l’Assessore saluta i Giovani Consiglieri dando loro appuntamento per il 5 
giugno presso l’ Aula Consigliare. 
 
� Festa delle Scuole 23/24/25 maggio 2014 
Dopo una breve pausa si passa a parlare insieme a Federico della giornata del 23 maggio, quando il 
Consiglio dei Bambini aprirà la festa delle scuole. Si cerca di definire le modalità d’intervento e si 
decide che dopo una prima presentazione dove ognuno dice il proprio nome si parlerà di: 

- che cos’è il Consiglio dei bambini e delle bambine e come funziona 
- le otto proposte fatte alla Giunta  
- del I° raduno regionale del Piemonte dei Consigli dei bambini svoltosi il 12 aprile a 

Vicoforte. 
- Ludobus, iniziativa nata dal Consiglio dei Bambini precedente invitando tutti a partecipare 

ai giochi di domenica 25 maggio in occasione di “Scuole in Piazza”. 
- Pagina face book del consiglio dei bambini di Novara 

Alcuni Giovani Consiglieri propongono di mescolarsi fra la gente e intervistarla sulle proposte fatte 
quest’anno mentre altri sono preoccupati soprattutto su come intervenire singolarmente. 
Federico propone di preparare una scaletta dove i Giovani Consiglieri troveranno scritte le frasi che 
uno ad uno dovranno dire e questa proposta trova tutti d’accordo. 
 
� Pagina Facebook  
Il Consiglio dei bambini e delle bambine di Novara ha ufficialmente una pagina face book sulla 
quale vengono inserite tutte le novità. 
Ecco l’indirizzo https://www.facebook.com/consigliobambininovara 
I Giovani Consiglieri sono invitati insieme ai loro genitori a cercare la pagina del Consiglio e 
rimanere aggiornati. La stessa cosa possono fare tutti i compagni dei Giovani consiglieri e tutti i 
bambini che lo vogliano. 
 
 
La seduta termina alle 11.15 
Buon lavoro a tutti! 
Ci vediamo il 5 giugno 2014 presso l’Aula Consigliare  
 
 
Facilitatore Federico Lovati 
Segretaria Anna Saccone 


