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ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2015/16 

                     Novara, 17/03/2016 

Verbale 4° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C.d.B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Arch. Romina Emili 

- Fotografo  - Stefano Airaghi 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- Giovani Consiglieri 

- Facilitatore – Federico Lovati 

- Segretaria – Anna Saccone 

La Seduta si svolge presso la Sede del Consiglio dei Bambini in Via Sforzesca,93.  

Quello di oggi è l’ultimo dei tre incontri del Consiglio dei Bambini con l’Architetto e il 

Fotografo mentre il percorso di progettazione “Cuore verde di Novara” continuerà 

nelle classi dei Giovani Consiglieri. 

 

� Le insegnanti di riferimento si spostano nell’aula a loro riservata insieme a 

Federico che illustrerà il programma del 3° Raduno Regionale dei Ragazzi che si 

terrà sabato 09 aprile 2016 presso il Convitto Carlo Alberto di Novara. 

 

� I Giovani Consiglieri si siedono in circolo mentre l’architetto consegna loro 

l’immagine di una macchina fotografica e una matita con inciso il logo Archilab 

(architettura e fotografia per la città). I bambini siedono sul pavimento e 

cominciano a temperare la matita che servirà per fare un disegno. Sullo schermo 

appaiono le foto del primo incontro/laboratorio, i Giovani Consiglieri si rivedono 

mentre cominciano il loro percorso verso la progettazione. 



 

� I primi assistenti dell’Architetto Emili saranno i Giovani Consiglieri delle scuole 

primarie Thouar e Galvani, che l’accompagneranno nella spiegazione del progetto 

e di quello che fino ad ora si è prodotto. 

 

 

� Nel frattempo sullo schermo appaiono le foto del secondo incontro, quello al 

Parco de Bambini, che è stato anche pubblicato sul Corriere di Novara. Guardando 

le foto che riprendono la fontana, l’Arch. dice che la prima richiesta che bisogna 

fare è quella di far mettere l’acqua e poi domanda cosa metterebbero i Giovani 

Consiglieri e loro rispondono: pesci, barchette telecomandate, palle di gomma, 

ninfee, piante galleggianti ecc. Vengono poi invitati a prendere dalla loro 

cartellina la piantina del Parco dei Bambini. Insieme si guardano le foto scattate in 

quel luogo durante la Seduta, tra le quali c’è il tunnel, fotografato anche dai 

bambini, che risulta essere una delle parti che piace di più. Alcuni Giovani 

Consiglieri ne hanno parlato in classe sviluppando alcune idee. 

 

 

 



� Mentre ai G.C. viene consegnato del materiale che consiste in immagini del tunnel 

in questione, viene detto loro che sono già in corso dei progetti fatti da architetti, 

ma le idee dei G.C. possono essere spunti preziosi. Uno di questi progetti consiste 

nella collocazione di alberi di vario tipo, e viene mostrata una planimetria con dei 

puntini colorati che li rappresentano. Un'altra parte del progetto consiste nella 

realizzazione di tre aree gioco ma oggi ci concentriamo sul tunnel e la collina. 

 

� Vengono consegnati dei fogli sul quale i Giovani Consiglieri, dopo averlo diviso in 

due, disegneranno le proprie idee, scrivendo in alto a destra anche il titolo o il 

nome del progetto associandolo a un personaggio o a un idea, come ad esempio 

casa dei Puffi, Hansel e Gretel, ecc. Useranno la tecnica libera. Questi disegni 

faranno parte di una mostra. L’ Arch. mostra la foto di un suo progetto per il 

tunnel, davvero molto bello. 

 

� I Giovani Consiglieri cominciano il loro lavoro, all’inizio sembrano non sapere bene 

cosa disegnare, ma poi la fantasia prende il sopravvento e lavorano con molto 

impegno. (Stefano fa molte foto dei Giovani Consiglieri al lavoro). 

 

 

� Al termine ogni bambino spiega e mostra agli altri il proprio progetto. 

 

Il lavoro con l’Architetto Romina Emili e il fotografo Stefano Airaghi per il momento 

termina qui, sarà ripreso a partire da lunedì 21 marzo con le classi di G.C. delle 



scuole Galvani e Thouar mentre continueranno le Sedute dei Giovani Consiglieri 

nelle date stabilite presso la Sede del C.d.B. in Via Sforzesca. 

 

� Federico informa che ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio dei 

Bambini giovedì 31 marzo in vista del Raduno Regionale dei Ragazzi del 9 aprile 

2016 per discutere sull’organizzazione della giornata. 

 

 

La Seduta di oggi termina alle ore 11.30. 

Ci ritroviamo giovedì 31 marzo 2016 presso la Sede del Consiglio dei Bambini – Via 

Sforzesca, 93 

 

BUON LAVORO A TUTTI! 

La Segretaria - Anna Saccone    Il Facilitatore – Federico Lovati 


