VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
16 NOVEMBRE 2010

Il giorno 16 novembre 2010 alle ore 17:00 circa si è riunito il Consiglio dei bambini presso la sede
di Palazzo Appiani, in Piazza Bovio.
Erano presenti all’incontro le coordinatrici, Carla Maestrini e Simona Ciurli.
Erano assenti i bambini Raffaello Pazzagli, Alberto Righini, Alice Pieruzzini, Aurora Mugnai e
Tommaso Muti perché trasferito ad altro circolo.
Le coordinatrici si sono presentate al gruppo ed hanno esplicitato il loro ruolo. Sono state presentate
le regole del Consiglio e le responsabilità affidate al delegato di classe. La riflessione su questi due
temi ha permesso ai neoeletti di entrare in situazione e agli altri di far riaffiorare alla memoria un
ricordo così importante.
I delegati delle classi quinte, aiutandosi con le mappe, hanno ripercorso il lavoro dello scorso anno
chiarendo le caratteristiche delle due piazze e rileggendo i dati tabulati dopo le uscite.
I bambini hanno puntualizzato le osservazioni più significative, in particolare si sono soffermati
sulla presenza di esercizi commerciali ed è risultata evidente la loro diversa collocazione rispetto
alle due piazze: in Piazza Gramsci “ci sono i negozi davanti agli occhi”, “i negozi sono dentro alla
piazza”; Piazza della Costituzione “è circondata da palazzi”, “i negozi ci sono ma si vedono meno”.
Gli aspetti che invece le accomunano sono l’essere vissute contemporaneamente da tante persone
diverse e la presenza di divieti non rispettati.
I bambini del Consiglio si sono soffermati a lungo sulla condivisione della parola relazione,
sottolineando quanto sia importante il ruolo del delegato come portavoce degli altri bambini. A
questo proposito le coordinatrici hanno chiesto loro di domandare ai compagni di classe di aiutarli a
compilare un questionario relativo alla frequentazione delle due piazze. Le tante risposte saranno
riportate da un’unica voce, quella del delegato, per abituarlo all’esercizio del ruolo e al
riconoscimento da parte della classe che rappresenta.
Anche quest’anno tutti i bambini anno scelto un verbo o un aggettivo che li rappresentasse, ma non
tutti avevano la foto. A tale proposito si chiede di portarla al prossimo incontro.
L’incontro è terminato alle ore 19:00 circa.
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Piombino, lì 26.11.2010

