VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI DEL GIORNO
6 NOVEMBRE 2007-11-07

Il giorno 6 novembre 2007, presso la sede di Palazzo Appiani ha avuto luogo il primo incontro del
Consiglio dei Bambini della Città di Piombino.
Erano presenti :
Roberta Castagnini , coordinatrice
Tutti i bambini eccetto Luigi Bruno della scuola Dante Alighieri.
Come da ordine del giorno ci siamo presentati , ci siamo scambiati informazioni pratiche al fine di
passarci le comunicazioni durante l’anno(numeri telefonici).
Abbiamo riletto insieme le regole del Consiglio . Alcuni bambini ritengono che la sostituzione di un
“consigliere”debba avvenire dopo più di due assenze consecutive , ma calcolando che ci
incontreremo circa otto volte in un anno, tutti convengono che la regola può essere lasciata
immutata.
La coordinatrice ha consegnato a ciascun bambino la cartellina personale sottolineandone
l’importanza e ricordando che cosa dovrà esservi conservato per tutto l’anno . Ogni bambino ha
trovato all’interno della propria cartellina uno stampato che dovrà essere compilato dopo ogni
incontro del Consiglio e dovrà contenerne un riassunto da esporre alla classe il giorno seguente.
Andrea Lupi della classe V B della Scuola XXV Aprile ha illustrato il progetto dello scorso anno
ripercorrendone le tappe per giungere alla stesura finale che abbiamo appeso nella sede.
La coordinatrice ha ripercorso brevemente la storia del “percorso sicuro” anticipando che questo
sarà ufficialmente inaugurato nel corso di quest’anno.
Alcuni bambini hanno portato i disegni per la realizzazione della locandina della stagione teatrale ,
la coordinatrice ha allora spiegato a tutti come dovrà essere svolto questo compito all’interno delle
classi e poi nel Consiglio, stabilendo nell’incontro di gennaio il termine massimo per presentare al
Consiglio tutti i lavori.
Il Consiglio ha cominciato a riflettere sull’idea di “città” . La verbalizzazione è stata interamente
documentata con la telecamera. Alla discussione ha casualmente assistito anche un genitore al quale
è stato chiesto di contribuire apportando anche le proprie idee.
L’incontro è terminato alle ore 19.00.
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