VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
12 NOVEMBRE 2013
Il giorno 12 novembre 2013 alle ore 17:00 circa si è riunito il Consiglio dei bambini presso la sede
di via Modigliani,2.
Erano presenti all’incontro le coordinatrici, Carla Maestrini e Simona Ciurli.
Era assente Sofia Spagnuolo.

Le coordinatrici hanno aperto l'incontro presentandosi e illustrando ai bambini l'importanza del
ruolo dei consiglieri e del lavoro che dovranno svolgere durante quest'anno.
Sono state lette e commentate le regole del Consiglio, che anche i bambini di quarta conoscevano
perché ricordavano l’incontro avvenuto lo scorso anno nell’ambito dei laboratori organizzati per le
classi terze.
Dopo questa prima parte introduttiva, le coordinatrici hanno chiesto ai bambini di presentarsi
attraverso un disegno sulla loro cartellina.
Successivamente i bambini di quinta hanno spiegato ai loro compagni il progetto dello scorso anno
sulla Mobilità Sostenibile, soffermandosi sui metodi utilizzati per raccogliere informazioni sulle
abitudini di spostamento di adulti e bambini della nostra città (questionari, interviste, mappe
sicurezza/pericolo).
In questo modo è stato possibile introdurre il lavoro di quest'anno, che proseguirà su questo tema,
provando ad individuare aree su cui proporre piccoli interventi per migliorare la mobilità e la
percezione di sicurezza. Per questo, nel prossimo incontro, ci sarà un'uscita a Salivoli in una zona
che era stata segnalata come critica dalle persone intervistate lo scorso anno. In questa occasione i
consiglieri dovranno monitorare le condizioni di traffico e raccogliere dati e impressioni che
serviranno da punto di partenza per la progettazione di nuovi interventi.
A chiusura dell'incontro le coordinatrici hanno letto il libro “Il salto di città in città” di Gek Tessaro,
per stimolare nei consiglieri spunti di riflessione sulla complessità della città che, come ha detto un
bambino, “ha al suo interno altre piccole città” che si differenziano nelle forme, nei colori e nel
modo in cui sono percepite.
L’incontro è terminato alle ore 19:00 circa.
Le coordinatrici
Carla Maestrini e Simona Ciurli

Piombino, lì 19.11.2013

