
 

    

CONSIGLIO    DEI     BAMBINI           

      a.s. 2014/2015 

Novara, 12/03/2015 

Verbale del 6° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 

 

Presenti : 

 -  I Giovani Consiglieri 

-  Insegnanti referenti 

            -  Dott. Canciani Dirigente Servizio ITC 

 -  Arch. Beltarre Presidente Unicef Novara 

-  Facilitatore Lovati Federico 

-  Segretaria: Saccone Anna 

 

O.D.G : 

 - WI-FI gratuito nelle scuole 

              - Sito Giovani Consiglieri 

 -  Giornata del Pedibus 

 

La sesta seduta del Consiglio dei Bambini si svolge presso la sede del C.E.D. (centro 

elaborazione dati) del Comune di Novara, in V.le Manzoni. Tra le proposte dei G.C. c’è 

quella di avere gratuitamente la connessione WI-FI nelle scuole e oggi ci troviamo nel 

luogo dove lavorano persone che si occupano dell’installazione di “banda larga” lungo il 

territorio novarese, oltre a fornire molti altri servizi informatici ai vari uffici del Comune di 

Novara e ai cittadini, come ad esempio il Servizio Novara Wi-fi. 

Troviamo ad attenderci il Dott. Canciani che, dopo le presentazioni di rito spiega ai G.C. il 

servizio che offre il C.E.D. alla cittadinanza, la differenza che apporta la banda larga rispetto 

alla banda stretta di prima, e cioè una grande quantità di dati che permettono una 

definizione migliore delle immagini e del suono con una velocità che è la più alta in 

assoluto. Alcune zone della città, avendo delle telecamere di sicurezza, sono servite dalla 

rete WI-FI perché il cavo utilizzato per consentire la connessone è di pochi metri. Infatti gli 

operatori del CED possono fornire gratuitamente la banda larga alle scuole ma la copertura 

dei servizi, cioè i cavi, è un costo che deve coprire la scuola. Precisa che se si investe in 

infrastrutture si avrà un costo iniziale ma se ne trarrà beneficio per anni. Al momento ci 

sono 7 scuole in rete, con la fibra ottica che arriva direttamente al CED. Con le fibre ottiche 

l’informazione viene mandata con segnali base, che consentono alle informazioni di 



arrivare alla velocità della luce. Queste immagini sono formate da pixel, e più ce n’è più 

l’immagine è definita. 

I G.C. sono molto interessati all’argomento e pongono domande inerenti. Oggi avranno la 

possibilità di vedere la sala macchine, i vari uffici e toccare con mano le nuove tecnologie. 

Prima di cominciare la visita ai vari uffici un operatore del C.E.D. ( Mastandrea Cristian), 

mostra il lavoro fatto sino ad ora per il sito del Consiglio dei Bambini: i G.C. sono contenti 

del risultato e a giorni il sito potrebbe essere attivo nella rete ed essere accessibile a tutti.  

Prende parola il Presidente dell’Unicef di Novara, l’Arch. Paolo Beltarre, che fa i 

complimenti ai Giovani Consiglieri per il lavoro svolto e li incita a proseguire in questo 

senso. 

I Giovani Consiglieri vengono poi divisi in tre gruppi per accedere nei vari uffici del C.E.D.: 

- in uno di questi, ad aspettarli, ci sono due operatori che spiegano come attivare il WI-FI 

sul cellulare. (Si simula l’attivazione perché bisogna essere in possesso della carta 

d’identità dei genitori e avere il loro consenso). 

- In un altro ufficio altri tecnici mostrano i cavi utilizzati per l’installazione della cosiddetta 

“banda larga” facendoli toccare con mano. 

- c’è poi la sala macchine, dove si trovano apparecchiature informatiche e le strutture 

telematiche. Qui si gestiscono i sistemi operativi, software e hardware dei servizi del CED, 

la gestione della rete locale e molto altro. 

I Giovani Consiglieri sono molto attenti e interessati a quanto vedono e ascoltano. 

Quando anche l’ultimo gruppo ha finito il giro degli uffici e della sala macchine si torna 

nella sala iniziale. Federico chiede ai G.C. come hanno vissuto questa esperienza e sono 

tutti molto soddisfatti. 

 

L’ultimo argomento da trattare è la giornata del Pedibus.: verranno consegnati dei 

questionari ai Giovani Consiglieri che, con l’aiuto delle insegnanti, saranno distribuiti nelle 

classi con una spiegazione scritta da Federico che li aiuti a spiegare il progetto. I giovani 

Consiglieri sono d’accordo ed entusiasti della proposta. 

Si propone come data della “giornata del Pedibus” il 23 marzo, chiedendo l’intervento dei 

giornalisti nelle linee attive del Pedibus: si cercherà il più possibile di sensibilizzare tutti i 

compagni di scuola su questo progetto. 

 

Durante la seduta del 16 aprile 2015, che avrà luogo nella Sede di Via Sforzesca, si video-

registrerà il messaggio da lasciare ai nuovi G.C. che saranno in carica da ottobre 2015. 

 

La seduta termina alle ore 11.30 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

La segretaria Anna Saccone 

Il Facilitatore Federico Lovati 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 11.30 

Buon lavoro a tutti! 

 

La segretaria – Saccone Anna 

Il facilitatore – Lovati Federico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


