
Verbale del 13 Dicembre 2018

Questa mattina, alle ore 9,30  presso la sede di Via Sforzesca, si è svolta la seduta del
mese di Dicembre del Consiglio dei Bambini/e 

Presenti i G.C.:
Bonnald Beatrice
Finotti Thomas
Crivelli Rebecca
Ceraolo Luca
Caldarera Isabella
Cogo Mirko
Arimondi Elena
Ferraro Giulio
Picari Flavio
Korurer Ruke
Faraci Gaia
Machhour Abdil
Consolini Giada
Crivelli Federico
Valentino Luca
Mauro Benedetta
Martinengo Alice
Migliaretti Giulio
Soncin Viola
Giribaldi Lorenzo
con le rispettive Insegnanti,

Federico Lovati Facilitatore
Anna Adriana D’Urso Segretaria

 
Dopo i  saluti,  Federico  propone a  Lorenzo di  ripetere  i  nomi  dei  compagni,  poi
l’attenzione  è  posta  al  cartellone  con  il  contratto  firmato  dai  G.C.  all’inizio  del
mandato; Giulio M. si incarica di ricordare  ai compagni che  il contratto riguarda un



impegno che ciascuno ha sottoscritto mettendo la propria firma, cosa che farà anche
Lorenzo, insieme ai  Consiglieri  che forse hanno dimenticato di  mettere la loro,  o
erano assenti.
Federico  riprende le  fila  del  lavoro,  ricordando che  la  volta  precedente  ci  siamo
trovati in Aula Consiliare con il Sindaco e alcuni Assessori, e chiede di esprimere le
proprie impressioni: Thomas esprime la soddisfazione per le proposte emerse, Giulio
M.  apprezza il Regolamento Comunale e le norme per allontanare chi crea problemi
di ordine pubblico. Giada è colpita dalle proposte che riguardano il Natale, come la
mostra che sarà allestita con parte dei biglietti scritti dagli studenti di tutte le Scuole
Primarie,  mentre  gli  altri  biglietti  saranno  appesi  negli  autobus  cittadini  e
viaggeranno per la città. A questo proposito, Adriana precisa che saranno appesi alle
griglie allestite nel cortile del Broletto alcuni biglietti bianchi, per permettere anche a
chi era assente durante la preparazione dei manufatti, di esprimere il proprio pensiero
sul Natale.
Federico  prende  poi  i  cartelloni  che  sono  stati  preparati,  ciascuno  dei  quali
rappresenta  una  proposta,  e  chiede  ai  Consiglieri  di  suddividersi.  Si  formano  4
gruppi,  che prendono in consegna un cartellone ciascuno,  Federico invita  a  porre
l’attenzione sulle risposte date dal Sindaco su ciascun argomento, e a scrivere ciò che
è rimasto impresso nella mente.
Dopo 5 minuti i cartelloni vengono raccolti e posizionati 1 alla volta al centro del
gruppo, per procedere ad una lettura condivisa.
Si tratta di capire non solo ciò che il Sindaco ha proposto, ma anche come e quando
mettere in pratica le proposte indicate. Ciò che emerge è:
- ASSA Junior Day: si rifarà, magari in un posto diverso, se non in centro città e
chiedendo la collaborazione di Assa.
Le domande a cui rispondere sono -quando? -dove?- con chi? - e come ?
 Beatrice e Giulio propongono un giorno  tra fine aprile e metà maggio, sul “ dove”
ogni Consigliere indica una zona o un parco cittadino, magari facendosi dare qualche
indicazione  dal  Sindaco  (che  conosce  meglio  la  situazione  della  città  e  le  sue
criticità ); Flavio propone  la zona dell’Allea antistante il Castello. Federico fa notare
che sono stati indicati posti diversi e molto lontani l’uno dall’altro, con caratteristiche
diverse; dopo un ulteriore scambio di idee, viene ripresa la proposta di far indicare al
Sindaco un parco o una piccola zona per cui può essere utile un intervento di pulizia
straordinaria. A questo proposito  Mirko rilancia l’idea che si possa fare un giro di
perlustrazione per la città, magari accompagnando il Sindaco stesso, se è disponibile
come tempo.
Sul coinvolgimento di altri soggetti  si è tutti d’ accordo nell’indicare in primo luogo
gli operatori dell’Assa, oltre ai compagni di classe, in numero di 4/6, che saranno
scelti con sorteggio , escludendo quelli che hanno già partecipato lo scorso anno.
Sul tempo a disposizione, si rimane indicativamente nell’arco della mattinata dalle
9,30 circa alle 12, prevedendo una pausa per la merenda  e organizzando per tempo il
rientro alle rispettive Scuole per il pranzo.
Gli altri argomenti ( corso antipigrizia- posssibilità di individuare muri per dipingere
murales legali), vengono fatti rientrare nella più ampia organizzazione di “Boom- Il
festival dei Bambini” che dopo il successo dello scorso anno sarà riproposto sempre
intorno alla metà di maggio.



 L’organizzatrice Benedetta Baraggioli, era presente in Aula Consiliare, e in quella
sede  aveva  già  sollecitato  la  collaborazione  dei  Consiglieri,  chiedendo  di  poter
partecipare alla seduta del 14 Febbraio insieme ai curatori delle attività legate alla
Street Art, per raccogliere idee e proposte.
 Su questo punto i pareri sono diversi, qualcuno ritiene che il corso antipigrizia non
possa essere collegato ad una situazione che rimanda al gioco e al divertimento, come
può  essere  “Boom”,  ma  Benedetta  precisa  che  si  può  vincere  la  pigrizia  anche
giocando e muovendosi ,  per cui sarebbe bello organizzare il corso all’aperto, con
laboratori creativi di lettura, scrittura e pittura.
Nel mese di marzo/ Aprile si dovrà inoltre organizzare la visita al Parco dei bambini
insieme al Sindaco, per valutare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione.
Con  questo  punto  la  seduta  termina,  e  intorno  alle  11,30,  dopo  una  piccola
ricreazione,  i Consiglieri rientrano alle rispettive Scuole.
Ci  si  aggiorna  alla  seduta  del  17  Gennaio,  che  sarà  interamente  dedicata  alla
individuazione di proposte e alla progettazione del Festival, coordinandoci con gli
organizzatori.

                                                                            Per la Segreteria
                                                                            Anna Adriana D’Urso


