
Verbale IV Seduta Consiglio dei Bambini/e del 12/04/2018

Presenti:
Giovani Consiglieri:
Bonnald Beatrice
Finotti Thomas
Crivelli rebecca
Ceraolo Luca
Caldarera Isabella
Cogo Mirko
Arimondi Elena
Ferraro Giulio
Korurer Ruke
faraci gaia
Machhour Abdilù
Consolini Giada
Crivelli Federico
Valentino Luca
Mauro Benedetta
Martinengo Alice
Migliaretti Giulio
Colombo Giulio
Soncin Viola

Assente:
Picari Flavio

Federico Lovati Facilitatore
Anna Adriana D’Urso Segretaria

Alle 9,30 iniziano i lavori: i Giovani Consiglieri salutano e cominciano a chiacchierare. Il clima è
molto disteso e il piccolo incidente capitato al loro compagno oggi assente dà modo a ciascuno di
raccontare disavventure personali, cadute... 
Federico riprende le fila, ricordando che quella di oggi è la penultima seduta, dato che la prossima
sarà la seduta conclusiva di questo primo anno.
Il 17 maggio ci si troverà infatti in Sala Consiliare con il Sindaco e alcuni Assessori per relazionare
sull’attività svolta in questi mesi e portare proposte concrete, quindi è necessario impostare questa
importante ultima parte di lavoro.
A tale proposito, Federico consegna ad ogni G.C. la fotocopia di un articolo apparso qualche giorno
fa sull’Azione, dove si parla della nuova campagna informativa che A.S.S.A. sta mettendo in atto
contro l’abbandono dei rifiuti e per il recupero del decoro urbano.
Federico legge l’articolo a voce alta, soffermandosi sulla parole più complesse, e facendo notare che
il tema trattato coincide totalmente con il lavoro svolto dal Consiglio, anche nelle possibili proposte
indicate:  aumento  della  sensibilizzazione  pubblica,  aumento  di  contenitori  e  cestini  stradali,
aumento delle multe.
Mostrando il cartellone con le indicazione delle proposte elaborate dai G.C., si nota che il lavoro è
anche più completo, perché non si limita ad individuare interventi “più” (più cestini, più sanzioni,
più  vigilanza…),  ma ha  cercato  di  trovare  interventi  diversi  e  alternativi  (come la  proposta  di
Federico C. di mettere a disposizione aree abbandonate per chi vuole fare murales senza imbrattare i
muri delle case e dei palazzi).



Allora come raccontare tutto ciò ai politici? Viene fuori la proposta di poter mandare una mail al
sindaco prima della prossima seduta e di portare il poster che alcuni G.C. possono riassumere nei
contenuti. Su questa proposta si decide di scegliere a sorte 2 G.C. che ne sceglieranno altri 2: sarà
questo  il  piccolo  “comitato”  incaricato  di  preparare  il  riassunto  della  attività  svolta  e  Federico
propone di trovare un’ora, di giovedì mattina, per farlo insieme in classe.
Isabella chiede che sia scelta una rappresentanza di G.C. incaricati della lettura e con un sorteggio
viene individuato anche questo gruppo.
Alla fine, rimane stabilito che Giulio C. e Viola si occuperanno del riassunto; Ruke, Giada, Isabella,
Elena, Giulio C., e Giulio M. leggeranno un paragrafo a testa.
Federico passa poi ad illustrare la proposta “Boom- Il festival dei Bambini”, che si svolgerà in 4
giorni dal 17 al 20 maggio, secondo questa articolazione:
17 maggio: seduta conclusiva del Consiglio e presentazione proposte;
18 maggio: “Assa Junior Day” Pulizia al Parco delle Betulle, che coinvolge ogni Scuola con 2 G.C.
e 6 compagni (se la Scuola è rappresentata da 2 classi verranno scelti 3 bambini per classe).
Sul  criterio  di  questa  scelta,  Isabella  dice  che  sarebbe opportuno chiedere  ai  compagni  chi  ha
veramente voglia di  partecipare,  altri  pensano al  sorteggio,  al  merito,  alla simpatia  personale...e
Federico invita a decidere con l’Insegnante.
I  G.C.  propongono  di  ringraziare  il  Sindaco  per  la  giornata  del  18,  sia  perché  è  una  bella
opportunità,  sia  perché  è  un  valido  esempio  dato  alla  cittadinanza  (Giulio  M.  esprime  questo
concetto molto chiaramente, dicendo che è bello che siano i bambini a dare l’esempio agli adulti,
mentre dovrebbe, in genere, essere il contrario).
Federico aggiunge che il lavoro di pulizia è importante anche per la giornata conclusiva del festival
20 maggio: festa dalle famiglie al Parco delle Betulle.
19 maggio: C.d.B. OPEN.
Federico  chiede  ai  G.C.  se  sappiano dire  che  cosa  si  intenda,  e  spiega  che  ci  sarà  una seduta
“dimostrativa” del Consiglio in Piazza delle Erbe, cuore della città, dove la cittadinanza e gli altri
bambini potranno vedere i G.C. al lavoro e si potranno inviare consigli al Sindaco, imbucandoli in
una speciale cassetta per lettere che sarà recapitata in Municipio.
Alla fine viene fatto un riepilogo delle giornate del festival, con le indicazioni degli orari e delle
modalità di organizzazione, di cui sarà data ampia comunicazione anche alle Scuole, e si segnala di
chiedere una dotazione di microfoni per le giornate che vedono impegnato il Consiglio (17 e 19
maggio).

Ultimo punto è la presentazione del Raduno regionale dei Consigli dei bambini, che si svolgerà ad
Avigliana sabato 5 maggio. 
A  tale  proposito  vengono  visionati  i  materiali,  aventi  come  tema  la  pace,  prodotti  in  classe
(cartelloni, poesie, canzoni, disegni ed un filmato dove i bambini cantano una canzone sul tema
indicato) che verranno inviati all’ufficio Regionale. Poiché nel mese di maggio si celebreranno le
Comunioni, alcuni G.C. non potranno partecipare al raduno; al momento sono disponibili 8.



   

 

  

Dopo la merenda, alle 11,30 circa, il lavoro si conclude.

                                                                                            La Segretaria


