VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2007-

Il giorno 11 dicembre 2007 alle ore 17.30, presso la sede di Palazzo Appiani ;Piazza
G.Bovio, ha avuto luogo il Consiglio dei Bambini e delle Bambine.
Erano presenti :
Le coordinatrici Alessandra Pigozzi e Roberta Castagnini
Tutti i bambini eccetto Jacopo Nardi e Giovanni Fabbri; Sara Canduzzi che era
malata ha mandato una sostituta.
Erano presenti anche Costanza Caroti e Martina Tecchio in qualità di rappresentanti
facenti parte del passato Consiglio.Le due bambine,che avevano ricevuto formale
invito , si sono presentate al fine di collaborare alla preparazione del prossimo
Consiglio Comunale del 19 dicembre.
L’incontro si è svolto come da ordine del giorno.
1. Martina Tecchio ha aperto l’assemblea illustrando in modo dettagliato il
procedimento adottato per la progettazione partecipata dell’Orto dei Frati;
nel corso della sua eposizione la bambina ha aggiunto particolari osservazioni
che erano emerse nel corso degli incontri che lei ricordava. Ha suscitato molto
interesse nei bambini nuovi che hanno aggiunto alcune osservazioni
interessanti ed hanno confermato le indicazioni proposte dal passato
Consiglio. In particolare Lara Barlettani sottolineerà la volontà di tutti i
bambini di riavere la “casa sull’albero” che si è confermato l’elemento di
gran lunga più gradito del vecchi Orto.
2. Costanza Caroti e Martina Tecchio insieme a tutti i bambini rieletti in carica
anche per quest’anno hanno concordato con le coordinatrici un modo non
convenzionale per esporre la materia del loro lavoro durante il prossimo
Consiglio Comunale. Hanno proposto di usare il metodo del gioco delle carte:
si sono preparate cinque grandi carte da gioco contrassegnate con i simboli
tradizionali (cuori,picche,fiori,denari)l’ultima carta raccoglie tutti i simboli.
Ad ogni simbolo è stata attribuito una parola –chiave. METTIAMO SUL
TAVOLO LE NOSTRE CARTE : cuori = cura dell’ambiente; fiori = il
verde; Quadri = acqua; picche = colore. Ogni parola chiave è attribuita ad
un bambino che ne esporrà le caratteristiche spiegando ai Consiglieri il
motivo di ogni singola scelta. Questa esposizione sarà introdotta da Francesco
Caroti . Andrea Lupi esporrà il colore;Francesca Masi l’acqua;Luigi Bruno il
verde; Costanza Caroti insieme; Martina Tecchio la cura dell’ambiente.
3. Abbiamo progettato un quadro che ci rappresenta.
La proposta iniziale era quella di mettere insieme alcune immagini od oggetti
dai quali i bambini si sentissero rappresentati. Sono stati portati oggetti ed
immagini ed un grande quadro di legno. Ogni bambino ha cercato il suo posto

all’interno di questo spazio organizzandosi con gli altri per fare in modo che
ognuno di loro potesse esserci . Ci sembra che questa attività abbia ben
spiegato il concetto di “progettare insieme” secondo le regole della
Progettazione Partecipata.
I bambini nuovi arrivati hanno estratto a sorte tre nominativi per presentare il
lavoro in Consiglio Comunale. Camilla Fagioli Zucchi introdurrà la
presentazione; Martina Bertuletti e Alessandro Delle Sedie porteranno il
quadro.
L’incontro si è concluso alle ore 19.45 circa.
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