
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2015/16 

                     Novara, 19/05/2016 

Verbale 7° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C.d.B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- 15 Giovani Consiglieri -   

- Assessore Margherita Patti 

- Presidente Unicef Sezione di Novara - Beltarre Paolo 

- Facilitatore – Lovati Federico      

- Segretaria Anna Saccone 

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

 

� Mancano alcuni Giovani Consiglieri che per vari motivi non hanno potuto 

prendere parte a quella che oggi è l’ultima Seduta del Consiglio dei Bambini di 

quest’anno. 

� Federico da inizio alla Seduta ricordando ai bambini la votazione fatta per 

alzata di mano durante il Raduno Regionale del 9 aprile scorso rispetto 

all’argomento di cui poi si è fatta una mozione. La mozione si riferiva al 

Raduno Regionale 2015 dal titolo “ Carta della comunicazione digitale dei 

Consigli Comunali dei Ragazzi” che prevede una serie di princìpi come ad 

esempio l’uso corretto di Internet, perché a volte quello che nasce per essere 

utile diventa un mezzo per fare del male.  

� Alcuni G.C. raccontano le proprie esperienze. Alcune sono negative, come ad 

esempio l’applicazione Whats App che molti hanno sul cellulare, che qualcuno 



usa per divulgare foto o commenti non appropriati.  Altre esperienze sono 

positive, come l’uso di Internet per fare ricerche scolastiche. 

 La conclusione è : 

  Si può usare Internet per avere informazioni velocemente. 

       È vietato l’utilizzo di Internet per offendere e discriminare gli altri. 

� Tutti i Giovani Consiglieri votano la mozione. 

 

� Interviene alla Seduta l’Architetto Beltarre, presidente UNICEF – Sezione di                        

Novara - per salutare e premiare l’ impegno dei Giovani Consiglieri includendo 

tutte le persone che ne hanno fatto parte. 

E’ la prima volta che il Consiglio dei Bambini viene premiato, la prima volta 

che riceve una medaglia. Per questo motivo il premio va anche ai precedenti 

Consigli e a quelli che verranno. 

Il presidente Unicef dice ai bambini che è rimasto molto colpito dalla  loro 

maturità.  Gli augura e si auspica che continuino questo percorso così come lo 

hanno iniziato. 

I Giovani Consiglieri si passano la medaglia uno ad uno, e si approfitta del 

momento per scattare delle foto di gruppo. Dopo aver consegnato dei gadget 

l’Arch. Beltarre si congeda dai ragazzi. 

  

� Si riprende la Seduta guardando un video del Raduno del 9 aprile dove si 

possono vedere alcuni interventi di G.C. sullo spreco alimentare. 

Durante la scorsa Seduta si era parlato di quello che significa comprare più del 

necessario e si riprende il discorso facendo vari esempi di come a volte, per i 

motivi più vari, si finisca per comprare cibi che poi si buttano via. 

 

� L’Assessore Margherita Patti, che ha seguito e voluto il Consiglio dei Bambini 

fin dalla sua nascita, entra a salutare i Giovani Consiglieri che si auspicano ci 

sia ancora lei anche il prossimo anno. Dopo i saluti vengono offerti i biscotti 

della Scuola Panificatori di Novara che ad ogni Seduta sono puntualmente 

arrivati e che ringraziamo. 

 

Anche quest’ultima Seduta termina alle 11.30 

Appuntamento al prossimo anno e……. BUONA ESTATE A TUTTI 

 

La Segretaria – Saccone Anna    Il Facilitatore – Lovati Federico 



 

 

 

  

 


