CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
31 ottobre 2013

VERBALE LABORATORIO CITTÀ

DEI

BAMBINI

PRESENZE
Referenti Comune: Monica Pierulivo (segreteria Sindaco), Grazia Benesperi (Istruzione), Anna
Tempestini (assessore Istruzione) Alessandro Bezzini (dirigente Istruzione)
Referenti scolastici: 1° circolo: Gabriella Faleni, Ginanneschi Eleonora. 2° circolo: Alessandra
Londi, Elena Goggi. Coordinatrici del Consiglio dei bambini: Carla Maestrini e Simona Ciurli.
Alle ore 17,00, in data odierna, nella sala del consiglio del palazzo comunale si è riunito il
Laboratorio della Città dei Bambini per discutere i seguenti punti:
1) Presentazione del progetto di lavoro del consiglio dei bambini e dei progetti didattici delle scuole
a.s. 2013-2014
L’assessore Anna Tempestini presenta il progetto del consiglio dei bambini di quest’anno incentrato
sul tema della mobilità urbana, in continuità con il lavoro svolto lo scorso anno. Un progetto di
importanza strategica per migliorare la vivibilità della città, per promuovere comportamenti
orientati alla mobilità sostenibile e già discusso nell’ambito della prima riunione del coordinamento
istituzionale.
L’assessore si sofferma anche sul lavoro delle scuole che si dovrebbe agganciare alle motivazioni
del progetto. Importante il raccordo con i lavori pubblici per l’abbellimento di piazza del Consiglio
e per altri interventi previsti dai bambini. Un’iniziativa da avviare quest’anno potrebbe essere quella
del Pedibus, in collaborazione con alcune scuole interessate. Si confermano inoltre i laboratori
rivolti alle classi 3°, di conoscenza dei contenuti del progetto presso la sede del consigli dei bambini
in via Modigliani. Saranno attivati dal mese di febbraio 2014.
Le insegnanti concordano anche sulla base dell’esperienza positiva dell’anno passato.
Carla Maestrini entra poi nel merito del lavoro che svolgerà il consiglio dei bambini durante
quest’anno scolastico, descrivendo sommariamente i diversi momenti di lavoro. Il primo
appuntamento con il consiglio è previsto per il 12 novembre. Sulla base dei risultati delle indagini
svolte lo scorso anno sulla mobilità urbana, si propongono quest’anno attività di sensibilizzazione
con l’organizzazione di “passeggiate urbane” e altre iniziative.
Le coordinatrici mettono l’accento inoltre sul valore positivo della rappresentanza e della
responsabilità veicolato dal progetto. Evidenziano come la partecipazione ai consigli da parte dei
bambini nell’ultimo anno sia stata molto alta, a differenza di alcuni anni passati. Per la prima volta,
inoltre, tutti i delegati che quest’anno frequenteranno la quinta elementare hanno confermato la loro
adesione, senza nessuna defezione (negli anni passati si è era evidenziata una maggiore propensione
ad abbandonare l’impegno dopo il primo anno).
Eleonora Ginanneschi evidenzia l’utilità dei laboratori con le terze classi che consentono di
introdurre i bambini ai lavori del consiglio e consentire una maggiore condivisione e preparazione
ai contenuti del progetto. Tutte le insegnanti mettono l’accento sul fatto che nelle classi i bambini
hanno partecipato con entusiasmo e motivazione all’elezione dei delegati per il Consiglio.
In primavera verranno organizzate iniziative pubbliche tra le quali anche “Ti regalo una domenica”.
L’assessore Tempestini, a conclusione della legislatura, vorrebbe proporre un questionario, da
studiare attentamente, da inviare a tutti i bambini e ai ragazzi che hanno fatto parte del Consiglio
dalla sua nascita (2001). I contenuti del questionario dovrebbero riguardare il valore del progetto
Città dei Bambini e l’esperienza del Consiglio delle bambine e dei bambini nel percorso di crescita
personale. La riunione si chiude alle ore 18,00.

