
 

               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

  

 

Consiglio dei Bambini a. s. 2016/17 

                     Novara, 16/02/2017 

Verbale 5° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C. d. B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- 19 Giovani Consiglieri -   

- Facilitatore – Lovati Federico      

- Segretaria - Anna Saccone 

 

ODG :  -  Eventuali novità rispetto alle idee per il Parco dei Bambini 

-  Spreco Alimentare: “ Come aiutare tutti i cittadini novaresi a non sprecare?" 

            -  Flash delle proposte 

             - Pagina Facebook 

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

 

� Oggi si parte dalla classifica stilata la volta scorsa sulle idee per la rivalutazione 

del Parco dei Bambini. Federico mostra il grafico che riassume le preferenze 

dei Giovani Consiglieri dicendo che le loro idee sono state comunicate 

all'Assessore Bongo al quale sono piaciute molto, apprezzando 

particolarmente quella dei giochi per i bambini disabili e la pulizia del parco. 

In realtà gli sono piaciute tutte anche se trova che alcune siano più realizzabili 

di altre. 

 



 

� I Giovani Consiglieri chiedono quando avranno una risposta in merito alle loro 

proposte e probabilmente già la prossima Seduta potranno avere delle 

indicazioni. 

  

� Il prossimo tema di oggi è lo Spreco Alimentare.   Una Giovane Consigliera 

propone di offrire un buffet durante la giornata della pulizia del Parco,  questa 

proposta piace a tutti perché lega entrambi gli argomenti. 

Si apre un dibattito dove ognuno esprime la propria idea rispetto 

all'organizzazione della giornata, alla fine quello che emerge è: 

 

- sacchetti con il cibo avanzato da dare ai poveri che aiutano a pulire il parco, 

facendo attenzione a non umiliare le persone o metterle a disagio. 

 

- Visto che non è giusto che i poveri debbano mangiare degli avanzi, si propone un 

buffet dove si spreca il meno possibile, se poi si avanza qualcosa e viene qualcuno 

che ha fame, ben venga, che sia povero o no. 

 

- Cartelli per promuovere l'iniziativa indicando ora e luogo. 

 

-  Mettere attenzione a quello che si sta facendo durante la preparazione e la 

somministrazione delle vivande. (Es: non aprire troppi pacchetti di patatine ma 

aspettare che un sacchetto sia ultimato prima di aprirne un altro.) 

 

Dopo che ognuno ha espresso il proprio parere rispetto al tema trattato, i Giovani 

Consiglieri si dividono in gruppi come la scorsa volta e con lo stesso “cibo” a 

rappresentarli. Ogni gruppo legge le sue proposte e da queste deve estrapolarne 

solo una, specificando anche come si può realizzare in concreto. Anche i Giovani 

Consiglieri assenti la volta scorsa devono pensare a come aiutare i cittadini novaresi 

a non sprecare il cibo (hanno come simbolo il pesce). 

Dopo una breve pausa si leggono le proposte fatte da ogni gruppo: 

- gruppo torta – offrire il cibo avanzato non solo ai senzatetto ma anche a canili, 

gattili e zoo. 

- convincere le persone a non comprare cose che poi non si mangiano 

- fare la spesa dopo aver mangiato per non comprare cose solo perché si ha fame. 

 



 

- gruppo mela – non ordinare troppo cibo al ristorante. 

- doggy - bag, portare a casa il cibo avanzato al ristorante. 

-  chiedere al cameriere porzioni non troppo abbondanti.  

-   dare la possibilità ai clienti di scegliere la porzione. 

 

 - gruppo peperone – offrire pasti alla gente bisognosa. 

-  dare gli avanzi ai cani. 

-  comunicare in Comune che c'è del cibo avanzato. 

- camioncino che passa da casa a prelevare cibo non ancora scaduto. 

 

- gruppo pizza – consumare prima i prodotti freschi e poi quelli confezionati 

- riutilizzare gli avanzi per preparare altri piatti. 

 

- gruppo pesce – aiutare i poveri 

- il cibo non toccato o in confezione integra spedirlo anche in altre regioni. 

- conservare bene il cibo avanzato per poterlo mangiare più avanti. 

 

Come compito finale i Giovani Consiglieri devono, suddivisi in gruppi da quattro, 

trovare idee e contenuti da inserire nel flash delle proposte e su facebook che poi 

consegneranno a Federico. 

 

La Seduta termina alle ore 11:30 

 

         

    La prossima Seduta si terrà il 16 marzo 2107  

 

    Buon Lavoro a tutti! 

 

 

 

La Segretaria – Saccone Anna    Il Facilitatore – Lovati Federico 

 

 

 



 

 


