
 

                
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

  

 

Consiglio dei Bambini a. s. 2016/17 

                     Novara, 6/04/2017 

Verbale 7° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C. d. B. Via Sforzesca,93 

 Presenti:_   Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- 17 Giovani Consiglieri 

- Facilitatore – Lovati Federico      

- Segretaria – Saccone Anna 

ODG :  

- Progettazione Parco dei Bambini: Emili Romina aggiorna sull’andamento del 

Progetto Cuore Verde di Novara 

- Preparazione Documento finale Seduta di maggio con Giunta Comunale 

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

Diritto allo studio e all’istruzione. Ultimi aggiornamenti. 

 

Partiamo con il primo punto dell’ordine del giorno: l’Architetto Romina Emili 

attraverso delle slides presenta degli esempi di progettazione del Tunnel del Parco 

dei Bambini, sviluppati tenendo conto delle indicazioni date dai Giovani Consiglieri e 

dai loro compagni di classe: giochi gonfiabili, spazi di lettura, lavagna a muro per 

disegnare e scrivere, spazi di gioco e arrampicata, zona relax… . L’architetto ha 

precisato che il progetto è ancora in fase di definizione e deve ancora seguire un 

percorso lungo di approvazione e autorizzazioni e quindi i tempi sono lunghi ma 

l’aspetto importante è che le idee dei Bambini sono tenute in considerazione! 

 

Il secondo punto dell’ordine del giorno previsto, preparazione documento finale 

Seduta di maggio con Giunta, ha visto i Giovani Consiglieri registrare con la video 



 

camera i loro “consigli” e le loro “idee” per una città di Novara migliore parlando dei 

temi sui quali hanno lavorato in questi due anni: Parco dei Bambini e Spreco 

Alimentare. Questi video saranno inseriti nella presentazione finale che verrà 

proiettata nella seduta dell’11 maggio 2017 in sala consigliare alla presenza del 

Sindaco e della Giunta Comunale. 

 

 
 

Prima di terminare la seduta è stata confermata la presenza dei G.C. di Novara al IV° 

Raduno Regionale dei Ccr del Piemonte a Occimiano (AL) il 27 maggio. Sono stati 

raccolti i lavori portati da alcuni Giovani Consiglieri, svolti con i propri compagni di 

classe, in merito al Diritto allo Studio: verranno utilizzati come materiale per il 

raduno. 

 

 

 

  La prossima Seduta si terrà in Sala Consigliare l’11 maggio 2017    

 Buon Lavoro a tutti! 

 

La Segretaria – Saccone Anna   Il Facilitatore – Lovati Federico 

 


