
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2015/16 

                     Novara, 14/04/2016 

Verbale 6° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C.d.B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- Giovani Consiglieri -  Facilitatore – Federico Lovati 

- Presidente Unicef Sezione di Novara - Beltarre Paolo 

- assente 1 G.C. 

 

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

 

� Introduce la seduta Paolo Beltarre, Presidente Unicef di Novara che si rammarica 

con i Giovani Consiglieri di non aver potuto, suo malgrado, dare  un giusto 

riconoscimento, durante il Raduno Regionale di sabato 09 aprile, premiando 

l’impegno dell’intero staff del Consiglio dei Bambini. Assicura  comunque che ci 

sarà sicuramente una nuova occasione per farlo. 

 

� Dopo aver salutato l’architetto Beltarre prende parola Federico che chiede ai 

ragazzi come hanno vissuto la giornata del Raduno.  Tutti sono concordi nel dire 

che è stata una bella giornata, qualcuno non nasconde di essersi emozionato o di 

aver avuto paura a salire sul palco. Per i Giovani Consiglieri che hanno tagliato il 

nastro quello è stato il momento più bello ed emozionante. Sul lavoro del mattino 

del Raduno, che la maggior parte dei Giovani Consiglieri ha svolto con Facilitatori 

e bambini di altri Consigli Comunali,  la maggioranza è rimasta soddisfatta, per 

qualcuno il Facilitatore parlava troppo, ma comunque è stata un’esperienza 



positiva e utile. La storia del vasetto di yogurt ha fatto riflettere su come a volte 

non ci si renda conto che lo spreco alimentare, che può essere anche lasciar 

scadere uno yogurt, sia un danno per tutti. Anche il pranzo, pastasciutta, 

polpettine e patatine fritte è stato gradito da adulti e bambini. I Giovani 

Consiglieri raccontano alcuni episodi divertenti avvenuti mentre pranzavano. Tutti 

sono concordi nel dire che lo spettacolo pomeridiano è stato molto divertente. Gli 

animatori, due D.J. di G.R.P. radio, coinvolgendo alcuni ragazzi tra il pubblico 

hanno inscenato uno spettacolo sulla tematica dello spreco alimentare. 

 

� Sono stati intervistati alcuni Giovani Consiglieri di Novara e insieme a Federico si 

leggono gli articoli apparsi sui giornali locali che danno anche notizia di tre 

Comuni che si sono aggiunti all’elenco dei Consigli Comunali del Piemonte (ad 

ogni G.C. ad inizio seduta è stata data una fotocopia con gli articoli di giornale e il 

“decalogo” che è emerso sabato 9 aprile). 

Sullo schermo vengono proiettate le foto scattate quel giorno e i bambini si 

rivedono con piacere. 

 

     Vengono poi date una serie di comunicazioni : 

 

� Per quanto riguarda il progetto “ Cuore verde di Novara” Federico comunica ai 

Giovani Consiglieri che ogni mese contatterà l’Architetto Romina Emili per avere 

informazioni sugli sviluppi del progetto. I disegni fatti nelle classi saranno esposti 

nell’ambito della Manifestazione Scuola in Piazza che si terrà il 7 maggio 2016. In 

quell’occasione si potranno portare anche genitori ed amici.     

 

� Il Consiglio Comunale dei Bambini, dopo la Seduta del 19 maggio si fermerà per la 

pausa estiva, in quanto ci saranno le elezioni per il nuovo Sindaco e le vacanze 

estive, e riprenderà verso la fine di settembre. I bambini rivolgono una serie di 

domande sulla modalità di elezione del Sindaco alle quali Federico risponde 

adeguatamente. Per quanto riguarda la Sede dove si terrà l’ultima Seduta del 

C.d.B.  di Novara è ancora da stabilire se si terrà in Via Sforzesca o in Aula 

Consiliare, la comunicazione sarà data ai Dirigenti Scolastici e alle Insegnanti 

Referenti. 

 



� Al termine di queste comunicazioni i Giovani Consiglieri  prendono in mano il 

Decalogo contro lo spreco alimentare e insieme ragionano e riflettono. 

1° regola – Comprare il necessario 

I bambini si dividono in quattro gruppi e su un foglio, insieme, confrontandosi, 

scrivono quello che associano a “ comprare più del necessario”. 

  

  

Lavorano per circa 15/20 minuti, al termine dei quali Federico dice loro di fermarsi e 

tornare a sedersi. 

Ogni gruppo, al centro dell’aula spiega agli altri il risultato del proprio lavoro che 

oltre alle frasi è fatto anche di disegni che rappresentano gli sprechi alimentari, poi 

gli elaborati vengono messi sulla lavagna. 

C’è quindi una discussione su come ognuno di noi dovrebbe fare la spesa e delle 

abitudini familiari dei Giovani Consiglieri. La maggior parte di loro aiuta a compilare 

la lista della spesa, che spesso si dimentica a casa o alla quale, una volta al 

supermercato, vengono aggiunti prodotti non proprio necessari. 



Prima di andare a fare la spesa bisognerebbe guardare nel frigo e negli armadietti 

per vedere quale prodotto è finito o sta per finire. 

Dalle esperienze personali emerge, alla fine, che tutti comprano più del necessario, 

a volte facendosi tentare delle offerte “3 x 2” di un prodotto che al momento non 

serve, o comprando cose che non sono nella lista solo perché le vediamo esposte in 

bella mostra o perché in quel momento ci fanno gola.  

 

A volte sono i fratelli più grandi ad occuparsi della spesa, altre volte i papà che pare 

siano quelli che più spesso ”escono fuori lista”.  

La domanda quindi è : cosa ci vuole allora per comprare solo quel che serve? 

Il dibattito si è dimostrato molto interessante e tutti hanno partecipato molto 

attivamente. 



Prima di uscire dall’aula ai Giovani Consiglieri, come sempre, vengono offerti dei 

biscotti della Scuola Panificatori di Novara. 

La Seduta di oggi termina alle ore 11.30. 

Ci ritroviamo giovedì 19 maggio 2016.  

 

BUON LAVORO A TUTTI! 

La Segretaria - Anna Saccone    Il Facilitatore – Federico Lovati 


