VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
26 FEBBRAIO 2016
Il giorno 26 febbraio 2016 alle ore 17:00 circa si è riunito il Consiglio dei bambini nella sede di Via
Modigliani 2.
Erano presenti all’incontro Roberta Castagnini e la coordinatrice Simona Ciurli
Era assente Rocco Nardi.

Dopo una breve introduzione della coordinatrice per fare il punto della situazione i bambini sono
stati divisi in dieci gruppi, uno per ogni luogo “brutto”.
− la Stazione Ferroviaria di Populonia;
− il campetto della Scuola di Riotorto;
− la spiaggia di Salivoli;
− la Stazione Ferroviaria di Piombino;
− i giardini del Perticale;
− il Giardino delle tartarughe;
− Piazza Dante;
− i Portici;
− Parco VIII marzo;
− i giardini dell'Arsenale.

Ad ogni gruppo sono stati consegnati:
- gli elaborati degli incontri precedenti, riportanti le motivazioni, derivate dalle discussioni nelle
classi e all’interno del Consiglio stesso, per cui sono stati scelti questi luoghi;
- due foto per ogni luogo;
- un cartoncino bianco.

I consiglieri hanno lavorato per realizzare un “libro” composto da una copertina, una prima pagina,
riportante la situazione attuale del luogo, e una seconda pagina che riporterà le loro proposte per
migliorare la situazione esistente. In questa fase iniziale si sono concentrati sulla prima parte,
analizzando le foto ed evidenziando le criticità emerse. La parte relativa alle proposte verrà
affrontata nei prossimi incontri, dopo che i delegati avranno avuto modo di confrontarsi nelle loro
classi.
A questo scopo, ad ogni bambino è stato assegnato un luogo su cui lavorare insieme ai compagni:

-

classi 4° e 5° Populonia – STAZIONE DI POPULONIA;

-

classi 4° e 5° Riotorto – IL CAMPETTO DELLA SCUOLA;

-

classi 4° Dante Alighieri - GIARDINO DELL’ARSENALE

-

classi 5° Dante Alighieri - PORTICI

-

classi 4° XXV Aprile – GIARDINO VIII MARZO

-

classi 5° XXV Aprile – PIAZZA DANTE

-

classi 4° Diaccioni – SPIAGGIA DI SALIVOLI

-

classi 5° Diaccioni – STAZIONE DI PIOMBINO

-

classi 4° Perticale - GIARDINO DEL PERTICALE

-

classi 5° Perticale - GIARDINO DELLE TARTARUGHE

Per il prossimo incontro ogni consigliere dovrà riportare una o più piccole proposte di intervento
per migliorare la “bruttezza” dei luoghi scelti. Se possibile dovrà portare anche un disegno
riassuntivo del lavoro della classe.

L’incontro è terminato alle ore 19:00 circa

La coordinatrice
Simona Ciurli

Piombino, lì 07.03.2016

