
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

 

 

Consiglio dei Bambini a.s.2016/17 

                     Novara, 19/01/2017 

Verbale 4° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C. d. B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- 16 Giovani Consiglieri -   

- Facilitatore – Lovati Federico      

- Segretaria Anna Saccone 

 

ODG : -  Parco dei Bambini 

  - Spreco Alimentare 

  - Flash delle proposte e pagina Facebook 

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

 

� Dopo i saluti di rito si riprende il filo di quello di cui si è parlato durante l’ultima 

Seduta, prima delle vacanze natalizie, rispetto a proposte utili al 

miglioramento del Parco dei Bambini di Novara. Si comincia con il leggere 

l’elenco delle idee sviluppate la volta scorsa che erano state votate dai Giovani 

Consiglieri in base alle proprie preferenze. 

� Federico chiede: “Ma davvero le proposte che hanno maggiore preferenza 

servono a TUTTI i bambini della città? Siete sicuri che le proposte più votate 

rispondono ai bisogni di TUTTI i bambini della città e soprattutto siano 

veramente realizzabili?” 

� Ogni G.C. sceglie dall’elenco 2 proposte che rispondono meglio, secondo loro, 

ai bisogni di tutti i bambini della città di Novara. Si dovrà mettere da parte la 

preferenza personale e pensare alla collettività. 



� Uno ad uno i G.C. dicono ad alta voce le proprie preferenze, alcuni di loro 

motivandole, soprattutto quelle che riguardano i giochi per i bambini con 

disabilità, trovando davvero ingiusto che non possano giocare come tutti gli 

altri e che siano costretti solo a guardare. Anche la pulizia del parco e la 

sicurezza dei bambini è un argomento che accomuna nella scelta delle 

preferenze molti G.C.  

� Federico prende nota delle preferenze e da questa nuova lista i ragazzi 

devono scegliere quali tra queste proposte risponde meglio ai bisogni di tutti i 

bambini? di cosa hanno bisogno i bambini quando vanno al Parco per 

divertirsi e stare bene?” 

 

� I Giovani Consiglieri dicono a voce alta la scelta fatta. Alcuni la motivano, ad 

esempio Giorgia che vorrebbe si facesse un campo da calcio, perché piace a 

tutti i bambini e si può utilizzare per molte altre cose diventando un campo 

polivalente. Anche Lisa ha scelto questa proposta con la stessa motivazione e 

a detta di Ludovica in un campo da calcio ci si può sentire liberi di fare lo sport 

che si desidera, anche perché al Parco dei bambini già molti bambini giocano 

a calcio in mezzo agli alberi, quindi sarebbe meglio dargli uno spazio apposta. 

Per Giulia i “Percorsi Avventura” gratuiti e il trenino perché non si trovano in 

altri parchi cittadini. In questo modo ci sarebbero più cose per far divertire i 

bambini. 

Ad Alice piacerebbe il Gazebo pulito e rimesso in ordine per giocare o sedersi 

a mangiare un gelato. 

Per Edoardo è più importante mettere l’acqua nella fontana pulendo l’area 

dalle foglie secche perché non ha senso avere una fontana senz’acqua. 

 

Molti scelgono come proposta la realizzazione di un campo da calcio. 

Federico si dice colpito dalla scelta predominante del campo da calcio perché 

in città ce ne sono già molti, ma considerando le motivazioni date la richiesta 

è più chiara. 

� A questo punto tra queste proposte quali sono quelle che ritengono siano 

realmente realizzabili? 

A parte qualche proposta che riguarda la piantumazione di alberi da frutto e 

dell’introduzione della raccolta differenziata all’interno del parco la scelta va 

prevalentemente sui giochi per i bambini disabili e la pulizia del Parco. 

Questa scelta non è stata personale, ma pensata per chi ha esigenze diverse 

dai bambini normodotati, perché dicono all’unisono i Giovani Consiglieri:  

- tutti i bambini hanno gli stessi diritti. 



- il parco dei bambini è fatto per giocare, quindi devono esserci giochi per tutti 

i bambini. 

Edoardo A. dice che lui non ha mai visto bambini disabili al Parco, forse 

proprio perché non ci sono giochi adatti a loro, quindi cosa andrebbero a fare  

se non a guardare gli altri giocare? 

 

Federico chiede in quale modo potremmo informare i cittadini novaresi che al 

Parco dei Bambini ci sono giochi per disabili? 

Le proposte sono: 

� Video all’ingresso del parco per informare dei nuovi giochi per bimbi 

disabili. 

� Volantini informativi da distribuire a tutti i bambini per 

un’inaugurazione da fare all’interno del Parco dei Bambini. 

Federico su alcune domande dei G.C. su come potranno essere i giochi per i 

bambini disabili spiega che non ci sono solo bambini in carrozzina ma che le 

disabilità possono essere molteplici e che i giochi vanno pensati per molti di 

loro e che in un parco cittadino di Novara nel quartiere di Sant’Agabio ci sono 

già delle altalene adatte a bambini con disabilità motorie. 

La pulizia del Parco riguarda anche la sistemazione dei giochi rotti e l’acqua 

nella fontana. I Giovani Consiglieri fanno delle giuste riflessioni: 

- più pulito è il Parco e più la gente va volentieri 

- tutti dovrebbero collaborare a tenere pulito il parco, non solo gli addetti alla 

pulizia. 

Qualcuno suggerisce di ritrovarsi una volta al mese per pulire insieme, perché 

ci stanca lo stesso, ma farlo insieme è più bello. 

Federico chiede se loro sarebbero disposti a farlo e il si è unanime. 

 

� Prima di passare al prossimo argomento si fa un breve intervallo. 

 

� Il tema è lo spreco alimentare. 

Federico divide in gruppi da quattro i 16 Giovani Consiglieri presenti oggi 

facendo scegliere ad ogni gruppo un disegno rappresentante un alimento: 

torta, pizza, peperone, mela. 

Su di esso dovranno scrivere vari modi per aiutare i cittadini di Novara, grandi 

e piccoli a non sprecare, spiegando perché non bisogna farlo. 



 

Gruppo pizza:  

- quando si va la ristorante non ordinare porzioni 

eccessive ma dosi giuste. 

- riutilizzare gli avanzi del giorno prima per fare altri 

piatti o darli al cane. 

  

Gruppo peperone: 

- fare un video per sensibilizzare la gente 

- piuttosto che buttare via la roba da mangiare darla ai poveri o riciclarla 

- Guardare le scadenze per chi lavora nei 

supermercati 

- organizzare una giornata con manifestazioni 

cittadine 

- raccolta di firme contro lo spreco alimentare 

- campagna contro lo spreco 

- organizzare una giornata in cui si offre un pasto 

alla gente che ha bisogno 

 

 

Gruppo mela: 

 - non ordinare troppo cibo quando si va la 

ristorante 

- il cibo che non viene finito darlo ai bambini 

bisognosi 

- il cibo che non viene toccato viene pagato il doppio 

- chi non mangia non aiuta gli altri 

 

Gruppo torta: 

 - mettere un video proiettore che proietta un video 

sullo spreco alimentare 

- realizzare un video sullo spreco alimentare su 

youtube 

- fare dei volantini e distribuirli in città così tutti 

sapranno di non sprecare il cibo 

- convincere la gente a non comprare cose che poi non si mangiano 

- chiedere a uno youtuber famoso di realizzare un video che abbia per tema lo    

spreco alimentare in modo che molte persone possano vederlo. 



 

 

Federico chiede quali delle cose dette dai vari gruppi hanno colpito di più i Giovani 

Consiglieri. 

Si apre una bella discussione dove vengono fuori varie esperienze personali, dal 

ristorante dove si paga di più se non viene consumato tutto il cibo che si ha nel 

piatto, alla “dog bag”, usanza molto più usuale in altri Paesi Europei, dove il cibo 

avanzato al ristorante viene incartato per poterlo portare a casa, o alla modalità di 

servire il cibo di alcuni ristoranti cinesi, che in certo qual modo possono essere 

anche modi di educare a mangiare senza sprechi. 

La Seduta termina alle ore 11.30. 

 

 

La prossima Seduta si terrà il 16 febbraio 2107 e si ripartirà dal cibo. 

 

    Buon Lavoro a tutti! 

 

 

 

La Segretaria – Saccone Anna    Il Facilitatore – Lovati Federico 

 

 

 

 


