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ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

  

 

Consiglio dei Bambini a. s. 2016/17 

                     Novara, 16/03/2017 

Verbale 6° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C. d. B. Via Sforzesca,93 

 Presenti:  Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- 12 Giovani Consiglieri -   

- Facilitatore – Lovati Federico      

ODG :  

- 4° Raduno Regionale Consigli dei Ragazzi a Occimiano (AL): “Nessuno si 

perda!” – Diritto allo studio e all’istruzione 

- Preparazione Documento finale Seduta con Giunta Comunale di Maggio 

Partiamo con il primo punto dell’ordine del giorno: il 4° Raduno Regionale 

dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Piemonte si svolgerà nella giornata 

di Sabato 27 maggio 2017 a Occimiano (AL); viene letta la lettera di invito 

arrivata dall’Ufficio Regionale che coordina il Raduno il quale inoltre invita 

tutti i Giovani Consiglieri e chi lo desiderasse a contribuire con una libera 

offerta in favore delle persone che vivono nelle zone colpite dal 

terremoto così da fare un gesto concreto da parte di tutti i Consigli dei 

Bambini del Piemonte nei confronti dei bambini e ragazzi delle zone 

colpite dal terremoto negli ultimi mesi. Insieme viene deciso che il 

Facilitatore preparerà, per la prossima seduta, un foglio esplicativo 

rispetto all’offerta pro terremotati che i Giovani Consiglieri porteranno ai 

loro genitori così da poter raccogliere le eventuali offerte in una grande 

busta il giorno 27 maggio. 



Il tema del raduno di quest’anno è “Nessuno si perda: azioni per il diritto 

allo studio e all’istruzione”.  Inizia la riflessione con la domanda: cos’è un 

diritto? 

“Un diritto è qualcosa che ti rende uguale agli altri, deve valere per tutti; 

un diritto è una cosa che devi avere la libertà di fare altrimenti non ti fai 

una vita (senza i diritti la vita non ha senso perché non cresci, non maturi, 

non ti fai degli amici); i diritti ti permettono di fare una vita bella; a volte 

non tutti hanno il diritto perché qualcuno non glielo permette” 

 

La riflessione prosegue concentrando l’attenzione sul diritto allo studio 

cercando di riflettere sul perché lo studio è un diritto nel senso di cui si è 

discusso prima: 

“Se non studi non sai le cose; 

Imparare più cose; 

Conosci le usanze dei popoli; 

Perché ti permette di sviluppare le stesse capacità e avere le stesse 

possibilità degli altri; 

Se non studi non impari nulla e quindi poi non trovi lavoro, non puoi 

pagarti una casa, non puoi comprarti da mangiare, non hai soldi per fare 

nulla; 



Non è giusto che uno possa studiare e l’altro rimanga stupido senza 

studiare e quindi poi, non capendo le cose, facendosi fregare; 

Quando studi ti fai amici che ti aiutano a capire le cose anche difficili; 

La scuola non è brutta! 

Se non vai a scuola non riesci a comunicare con gli altri 

 
 

Alcuni Giovani Consiglieri che hanno i genitori originari di paesi stranieri 

come Egitto, Albania e Perù si prendono l’impegno di chiedere a casa ai 

loro genitori come funziona la scuola nei loro paesi di origine così da 

aiutare a capire come funzionano le cose anche in altri luoghi. 



 

 

L’ultima parte della seduta viene dedicata a riflettere su come presentare 

il lavoro del Consiglio dei Bambini al Sindaco e alla Giunta Comunale in 

occasione dell’ultima seduta di maggio. Alcuni Giovani Consiglieri 

propongono di improvvisare quel giorno stesso mentre altri hanno paura 

di dimenticarsi delle cose importanti. Visto che l’ultima seduta è 

fondamentale perché “dobbiamo dire tutto quello che abbiamo fatto ma 

rischiamo di dimenticare qualcosa e poi loro (sindaco e Giunta) 

potrebbero non capire cosa abbiamo fatto”, viene deciso che nella seduta 

del 16 aprile insieme scriveremo le cose fatte e poi qualcuno le imparerà 

a memoria e le dirà senza leggere nell’incontro con la Giunta Comunale. 

La Seduta termina alle ore 11:30 

   La prossima Seduta si terrà il 6 aprile 2107  

   Buon Lavoro a tutti! 

 

La Segretaria – Saccone Anna    Il Facilitatore – Lovati Federico 



 


