
 

    

CONSIGLIO    DEI     BAMBINI           

      a.s 2014/2015 

Novara, 19/02/2015 

Verbale del 5° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 

Presenti : 

-  I Giovani Consiglieri 

-  Insegnanti referenti 

-  Facilitatore Lovati Federico 

-  Segretaria: Saccone Anna 

 

La quarta seduta del Consiglio dei Bambini si svolge presso la sede di Via Sforzesca. 

 

O.D.G. : 

� STRADE DA RIPARARE 

� PEDIBUS 

� SCUOLA IN PIAZZA 

� VISITA C.E.D. (prossima seduta – richiesta connessione WI-FI nelle scuole) 

Pagina face-book aggiornata durante tutta la durata della seduta 

 

La seduta ha inizio facendo il punto della situazione: i G.C. riepilogano quanto detto la 

scorsa volta. 

 

� Per quanto riguarda la situazione delle strade da riparare,(da loro 

individuate), vengono informati da Federico che le strisce pedonali di Via 

Battistini sono state riverniciate subito dopo la nevicata, la loro richiesta è 

stata valutata giusta e quindi attuata. 

Altro risultato positivo ottenuto dai G.C. è l’intervento svolto in Via Gorizia, 8 (come 

segnalato dalla Scuola Primaria De Amicis). 

Verranno fatte delle foto dei luoghi riparati per poi segnalarli ai giornali come “progetto 

portato a termine”.  

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti relativi a Via delle Rosette e Via 

Spreafico, la risposta non è positiva. Attualmente non ci sono soldi ne per queste ne per 

altre strade che necessitano di riparazioni. Non si sa quando si potrà intervenire. 

Federico chiede il parere dei G.C. rispetto a questa risposta. Non tutti sono soddisfatti, 

alcuni sostengono che i lavori non saranno mai fatti per favorire altri progetti, magari 



meno importanti ma di maggior impatto visivo per la cittadinanza ( vedi ruota 

panoramica). 

Federico chiede come si può fare per far si che questi progetti non vengano 

dimenticati. 

Una G.C. suggerisce di lasciare questo compito ai prossimi G.C. e trova tutti d’accordo. 

Segue una serie di suggerimenti per comunicarlo: 

- lettera da far pervenire ai nuovi G.C. 

- Registrare un C.D. con tutte le sedute 

- lettera al Dirigente della scuola da dare poi alle maestre. 

- scriverlo sulla lavagna dell’attuale sede del C.D.B. 

- Realizzare un grande cartellone  

- videomessaggio 

- fissare un incontro con i nuovi G.C. a settembre 

- scrivere sul computer e poi farlo vedere col proiettore 

- scriverlo su face-book 

- nero su bianco – “ passiamo il testimone ai nuovi Giovani Consiglieri”. 

 

� PEDIBUS – Bisogna decidere come promuovere il Pedibus: 

Proposte: 

- Formare  una delegazione di G.C. che incontri i rappresentanti di classe dei genitori  

- Pubblicità nelle proprie scuole-classi con materiale informativo. 

Si ascoltano i vari pareri. (La scuola primaria Ferrandi ha fatto un sondaggio dove è 

risultato che 87 bambini vanno e ritornano a piedi ). 

All’ unanimità si decide che si parlerà sia ai genitori che ai bambini presumibilmente nelle 

prime due settimane di marzo durante l’orario scolastico. 

Individuata la data e l’ora, l’Assessore Patti chiamerà i rappresentanti dei genitori per 

convocarli. 

Si rendono disponibili per la delegazione dei G.C.: 

Aissata Diarra- scuola Rigutini 

Irene Belletti – Istituto San Vincenzo 

Federica Tumminello – scuola De Amicis ( G.C.2014/15) 

Elisa Giaccaglini – scuola Buscaglia (G.C. 2014/15 ) 

 

� SCUOLA IN PIAZZA 

(Nelle precedenti sedute si era ipotizzata come data d’inizio il 7 maggio 2015, ma alcune 

scuole hanno le “ Prove Invalsi”). 

Una delle proposte dell’Assessore Patti rispetto a Scuole in Piazza è quella di realizzare un 

qualcosa legata all’arte, per cominciare a costruire il progetto “ avere corsi d’arte gratuiti 

nelle scuole” coinvolgendo il Liceo Artistico Casorati, progetto che quest’anno non è stato 

possibile realizzare. Si ascoltano le varie proposte dei G.C.  

- Giochi tradizionali 

- Gara di disegno 

- Creare oggetti artistici (anche vestiti) con giornali o materiale riciclabile 

- Mostra d’arte 

- Insegnare ai bambini a suonare alcuni strumenti musicali 



- Collage 

- Laboratorio di scultura (argilla), bottiglie o altro 

-  Modellare Das, pongo o pasta di sale 

- Realizzare delle maschere 

- Colorare gli oggetti realizzati 

- Avvalersi di una visagista per truccare i bambini 

- Laboratori di danza con artisti “noti” 

- Gare di ballo tra bambini, balli di gruppo (hip-hop) 

Queste sono tutte idee, (non tutte realizzabili), da sottoporre all’attenzione dell’Assessore 

Patti. 

 

La seduta termina alle ore 11.30. 

Il prossimo Consiglio dei Bambini si terrà il giorno giovedì 12 marzo 2015 presso il C.E.D. 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

La segretaria Saccone Anna 

Il facilitatore Lovati Federico 

 

  

 

 

 

 

 

 


