
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2016/17 

                     Novara, 17/11/2016 

Verbale 2° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C. d. B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- 22 Giovani Consiglieri -   

- 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.  

 

� I Giovani Consiglieri prendono posto mentre le loro Insegnanti di riferimento 

si spostano verso l’aula a loro assegnata insieme ad Anna che si occuperà di 

informarle su quanto detto all’incontro con la Provincia del 14 novembre 

scorso. 

� Federico da inizio alla Seduta chiedendo ai G.C. le loro opinioni sulla Seduta 

che si è svolta in presenza del Sindaco e degli Assessori.   

� La maggioranza dei G.C. ha espresso parere favorevole 

� Si ribadisce che il messaggio dato dalle autorità è quello che il Consiglio 

Comunale dei Bambini è portavoce di tutti i bambini di Novara. 

� Prende parola l’ Arch. Paolo Beltarre, presidente Unicef di Novara informando 

i presenti che domenica 20 novembre 2016 è la Giornata Mondiale per i Diritti 

dell’Infanzia, 21° anniversario dell’ approvazione della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato 



nella storia della comunità internazionale e il più importante strumento 

giuridico e di tutela dei diritti di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza. 

� Dopo i saluti al Presidente Unicef, si torna a parlare di quello che si è detto 

durante la Seduta con le Autorità ricordando che le tracce di lavoro che gli 

Amministratori hanno suggerito sono due: la riqualificazione  del Parco dei 

Bambini e lo Spreco Alimentare. 

 

� Per quanto riguarda il Raduno Provinciale del 15 Dicembre a Borgomanero, 

Federico fa una breve presentazione del Raduno e di come si svolgerà. Gli 

argomenti individuati durante l’incontro con le Autorità Provinciali del 

14/11/2016 sono: Tutela dell’ambiente – Biodiversità – Valorizzazione del 

Territorio. 

� Si sorteggiano i due G.C. che presenteranno il lavoro che sta svolgendo il 

Consiglio dei Bambini di Novara agli altri Consiglieri presenti al Raduno che 

faranno lo stesso. 

� I Giovani Consiglieri sorteggiati sono: Edoardo Annunziata ( Ist. Sacro Cuore) 

Giorgia Latora ( Primaria Bottacchi ). Sostituiti in caso di assenza da Riccardo 

Viana ( P. Giovanni XXIII) – Vittoria Galliena ( Ist. San Vincenzo). 

 

� Federico chiede ai bambini in che modo si può far sapere al Sindaco, 

all’Assessore all’Istruzione e  a tutta la Giunta il lavoro da loro svolto in questi 

primi tre mesi. Un’idea potrebbe essere una lettera indirizzata al Sindaco 

dove gli si comunica il lavoro svolto durante questi mesi e se le idee raccolte 

possano trasformarsi in opere realizzabili. 

La lettera indirizzata al Sindaco è questa: 

“ Caro Sindaco, 

volevamo informarti che quest’anno (nei mesi di gennaio, febbraio, marzo) 

abbiamo avuto delle idee per trasformare il tunnel del Parco dei Bambini. 

Le nostre idee raccontate in disegni che abbiamo fatto, anche con i nostri 

compagni di classe, sono state raccolte nelle sedute dei consigli. 

Volevamo sapere se le nostre idee possono essere utili e realizzabili. Rispondici il 

prima possibile. 

Cordiali saluti 

Novara, 17 novembre 2016 

 I Giovani Consiglieri del Consiglio dei bambini  

e delle bambine di Novara. 



� Quali altre idee vengono in mente per la riqualificazione del Parco? Federico 

su dei fogli alla lavagna scrive quello che i G.C. propongono: 

-      Vigilare che tutti i possessori di cani utilizzino i sacchetti 

-      Tenere pulita l’acqua della fontana 

-       Pensare a giochi per bambini disabili 

-       Tenere pulito il parco 

-       Recuperare la casetta sopra il bar 

 Oltre a queste elencate sono state fatte molte altre proposte, Federico 

sottolinea che alcune non sono fattibili e che altre sono più importanti di 

altre. I Giovani Consiglieri tra tutte le proposte trascritte da Federico sui 

grandi fogli alle pareti, devono sceglierne due che possano interessare tutti i 

bambini della città e che siano fattibili. 

� Prima del termine della Seduta Federico distribuisce un foglio simile a quello 

che lui compila mensilmente: il “flash delle proposte” che i bambini, 

suddividendosi in gruppi, devono “costruire” con gli argomenti sin qui trattati 

compreso lo spreco alimentare, la cui giornata mondiale contro lo spreco si è 

svolta proprio ieri 16 novembre 2016, argomento trattato durante la prima 

Seduta dall’Assessore all’Istruzione Sante Bongo.  

 

� A fine Seduta si scattano foto di gruppo da utilizzare come logo del Consiglio 

dei Bambini di Novara. 

 

 

� Vengono serviti biscotti della Scuola Panificatori di Novara sempre molto 

apprezzati. 

 



La Seduta termina alle ore 11.30 

 

Ci vediamo alla prossima Seduta che sarà a Borgomanero per il Raduno C.C.R. della 

Provincia. 

BUON LAVORO A TUTTI ! 

 

La Segretaria – Saccone Anna    Il Facilitatore – Lovati Federico 

 

 

 

 


