Grazie per averci aiutato a capire che cosa sapete di noi e del nostro
lavoro. Leggendo le vostre idee abbiamo verificato che :
Molti di voi, soprattutto i più grandi(classi 4° e 5°), conoscono con
esattezza le funzioni del Consiglio, le modalità di elezione dei suoi
componenti e le finalità del suo lavoro.
Molti conoscono il “Consiglio” e le sue funzioni in modo approssimativo
Alcuni,soprattutto i più piccoli,hanno le idee molto confuse.
Qualcuno chiede se il compito di “Consigliere sia molto impegnativo o difficile.
Pochi ci hanno detto che è solo una perdita di tempo

SIAMO RAGAZZI DI QUARTA E DI QUINTA
CI ELEGGONO I COMPAGNI DI CLASSE PER SORTEGGIO
IL NOSTRO MANDATO DURA DUE ANNI
CI RIUNIAMO CIRCA UNA VOLTA AL MESE
LE RIUNIONI SI SVOLGONO NELLA NOSTRA SEDE DI VIA CAVOUR
OGNI ANNO PARTECIPIAMO ALMENO A DUE CONSIGLI COMUNALI
LAVORIAMO PER RACCOGLIERE LE IDEE DEI BAMBINI E PER PROPORLE AGLI
LA
CITTA’:
VORREMMO
CHEQUESTA
DIVENISSE,COL
PASSARE
DEL
STIMOLANTE,ACCOGLIENTE E SICURO PER CRESCERE E VIVERE.

ADULTI CHE PROGETTANO
TEMPO,
UNO
SPAZIO

Ci è sembrato interessante riunire tutte le vostre idee per darvi modo
di rileggerle di confrontarle con quelle dei vostri compagni.
Alcune di esse sono davvero curiose,altre spiritose ,specialmente quelle dei
bambini che,non sapendo proprio nulla di questo “Consiglio” ,si sono sforzati di
immaginarlo Bellissime quelle dei bambini che ancora incerti nella scrittura hanno
voluto disegnarlo.
Sappiate CHE il Laboratorio è soprattutto un luogo dove si ascoltano le idee
dei bambini aiutandole a crescere : uno spazio dove i vostri pensieri prendono voce e
forma ,si intrecciano tra loro e tutti
insieme ci danno quell’idea di città bambina
sicura e colorata che tutti noi vorremmo realizzare.
E’ nel Laboratorio che nascono le iniziative che hanno animato alcuni dei vostri
pomeriggi: la stagione teatrale, bimb’arte,la biciclettata,la giornata della multa……..
Sono stati i ragazzi del Consiglio che hanno realizzato il “Decalogo” dell’autista e del
bambino che trovate affisso su tutti gli autobus.
E’ tra le mura del Laboratorio di via Cavour che è nata l’idea del “Percorso sicuro” e
delle “Botteghe amiche dei bambini” in città.
E’ nel Laboratorio che c’è bisogno delle idee di tutti per ripetere le iniziative più
belle e per crearne altre,per aiutare la città a cambiare e a farsi sempre più Bambina.
A chi ha chiesto se fare il Consigliere è faticoso o noioso,ci
sentiamo di
rispondere che si tratta di un’esperienza creativa e divertente che
richiede serietà ed un minimo di impegno. NON E UNA PERDITA DI TEMPO
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