CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare

VERBALE LABORATORIO CITTÀ

DEI

BAMBINI

PRESENZE
Referenti Comune: ass. Anna Tempestini, Alessandro Bezzini (dirigente Pubblica Istruzione),
Monica Pierulivo (segreteria Sindaco), Ambra Francini (Pubblica Istruzione);
Delegate dirigenti scolastici: Roberta Colombi 2° circolo didattico; Elisabetta Fulceri (1° circolo
didattico);
Associazione “Camina”: Carla Maestrini e Simona Ciurli (coordinatrici Consiglio dei Bambini);
Referenti scolastiche: Maria Laura Paladini, Alba Rosa Catinelli (2^ circolo didattico); Daniela
Liutprandi, Stefania Bocchia (1^ circolo didattico);
Referente Asiu: Simone Pierozzi
Alle ore 16,30, in data odierna, si è riunito il Laboratorio della Città dei Bambini per discutere
alcune iniziative della campagna sul decoro urbano proposta dal Comune, e l’organizzazione degli
eventi e delle iniziative pubbliche nell’ambito della Città dei Bambini.
Monica Pierulivo espone il progetto Decoro Urbano che il Comune di Piombino sta elaborando
insieme ad Asiu.
Un progetto già avviato nell’ottobre scorso con l’operazione di pulizia di piazza Bovio, progetto
“Facciamo piazza pulita”, e che prevede come obiettivo primario quello di sensibilizzare i cittadini
all’adozione di comportamenti corretti nei confronti degli spazi urbani e del bene comune,
coinvolgendo tutte le parti interessate.
In tale ambito sono state individuate quindi alcune azioni prioritarie, che l’amministrazione
insieme ad Asiu sta portando avanti:
sensibilizzare i possessori di cani per la raccolta delle deiezioni canine e contro
l’abbandono delle cicche;
avviare una campagna contro le scritte su muri e monumenti;
sensibilizzare e informare sull’utilizzo corretto delle postazioni per la raccolta
differenziata del cartone.
Per raggiungere questi obiettivi, è stata elaborata una bozza di Carta del Decoro, di prossima
pubblicazione, che Comune e Asiu intendono distribuire a tutti i cittadini; a tutti i possessori di cani
sarà inviata una lettera del sindaco e un kit per la raccolta delle deiezioni.
Parallelamente il Comune e Asiu chiedono la collaborazione delle scuole per organizzare una
manifestazione pomeridiana in cui i bambini, accompagnati preferibilmente dai genitori, si facciano
promotori di un messaggio positivo sulla questione. La proposta iniziale, di elaborare un
questionario che i bambini avrebbero potuto consegnare ai possessori di cani per verificarne le
abitudini e i comportamenti, viene ritenuta poco applicabile dalle insegnanti per l’impegno che
comporta durante l’orario scolastico. Dalla discussione emerge infatti una grossa difficoltà da parte
delle scuole a lavorare in classe su un progetto non previsto fino ad oggi, per mancanza di tempo e
per difficoltà a completare i programmi già in corso.
In considerazione di questo, Simone Pierozzi di Asiu propone di far distribuire ai bambini materiali
informativi sulla campagna stessa, già predisposti e stampati dagli enti promotori: la carta del
decoro, il kit per la raccolta dei cani ed eventuali altri materiali di sensibilizzazione che possano
essere utili, evitando l’impegno diretto delle insegnanti durante l’orario scolastico.
La proposta viene accolta con queste modalità: le referenti dei due circoli potranno verificare la
anche approssimativo, saranno definite le zone in cui si svolgerà la manifestazione, che sarà

preceduta da un’adeguata informazione. L’iniziativa potrebbe svolgersi verso la metà di marzo,
possibilmente in un giorno feriale della settimana.
Viene affrontato poi il secondo punto all’ordine del giorno, relativo all’organizzazione delle
iniziativa pubbliche Città dei Bambini.
L’assessore Anna Tempestini propone di rinnovare, anche parzialmente, la tipologia di eventi
pubblici normalmente organizzati nell’ambito del progetto durante il periodo primaverile.
Le nuove proposte che emergono dal confronto e dalla discussione di tutti sono quindi le
seguenti:
riproporre un’escursione naturalistica a fine aprile o maggio, al parco del Falcone in
occasione della giornata del miele, contattando le associazioni interessate;
organizzare un iniziativa di tipo diverso, in piazza della Costituzione, orientata alla
promozione della creatività e alla convivenza tra generazioni diverse, in rapporto al lavoro
che il consiglio dei bambini e delle bambine sta portando avanti quest’anno. L’idea di
fondo è quella di far partecipare associazioni oppure singole persone che mettano a
disposizione le loro abilità nella costruzione di vecchi giocattoli o altri oggetti,
coinvolgendo i bambini, in un pomeriggio di festa e di scoperta di un modo diverso di
stare insieme. Tutto questo è di grande utilità didattica e sociale. I ragazzi si sentono molto
motivati nel costruire dei giocattoli e imparano rapidamente molte tecniche e l'uso di molti
attrezzi. Oltre a essere un’occasione di autentico divertimento, l’iniziativa può stimolare la
ricerca di compagni di gioco. Il riuso dei materiali con cui sono costruiti questi giochi,
inoltre, e la loro semplicità, lasciano spazio alla fantasia e al ruolo attivo dei bambini.
Alla fine dell’anno scolastico si propone la realizzazione delle iniziative conclusive
“Piombino delle scuole”.
Si decide inoltre di rimandare Bimb’Arte al prossimo settembre, in occasione dell’apertura
del nuovo anno scolastico.
La riunione si chiude alle 18.

Piombino, lì 15 febbraio 2010
Monica Pierulivo

