VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
28 GENNAIO 2011

Il giorno 28 gennaio 2011 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
Alessio Ecca, Alice Pieruzzini, Pietro Cignoni e Simone Ferrara. Vista l’importanza della riunione,
la classe IV di Populonia ha deciso di inviare come sostituta per una sola volta Giulia Zucchelli.
All’incontro hanno partecipato Maurilio Campani, Nilia Del Cherico (soci Coop), Catia Naldini
(Confeserfcenti) e Emanuela Mimelli (Cna).
I bambini hanno presentato il funzionamento del Consiglio ed hanno illustrato le fasi del progetto
iniziato l’anno passato sullo studio e la funzione delle piazze, per spiegare ai rappresentanti delle
varie associazioni come sono nate le richieste che questi
avevano già ricevuto
dall’Amministrazione Comunale. I bambini hanno chiarito che queste proposte erano state
condivise anche all’interno delle classi IV e V da loro rappresentate.
Le iniziative presentate dai bambini erano le seguenti:
- merende scontate;
- libreria amica;
- riciclacqua;
- prestito giocoso.
Gli intervenuti hanno apprezzato di condividere direttamente con il Consiglio dei Bambini la fase
progettuale di questo percorso completamente nuovo ed hanno riferito quanto emerso dall’incontro
con i commercianti interessati perché presenti in Piazza Gramsci e in Piazza della Costituzione.
Le proposte acquisite devono essere ulteriormente perfezionate e condivise con il resto dei soggetti
interessati all’intreccio delle attività e riteniamo prematuro anticipare le conclusioni che non sono
ancora definitive.
I bambini hanno apprezzato l’incontro perché hanno potuto concretizzare la loro funzione di
“rappresentanti” con altri “rappresentanti” e sperimentare il senso della progettazione condivisa, o
meglio partecipata. Hanno concluso che “per mettere in pratica le proprie idee è necessario
rivederle tante volte con gli altri”.

L’incontro è terminato alle ore 19:00 circa.

Le coordinatrici
Carla Maestrini e Simona Ciurli

Piombino, lì 11.02.2011

