VERBALE DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI
14 GENNAIO 2019
Il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 17:00 circa si è riunito il Consiglio dei bambini nella sede di Via
Modigliani 2.
Erano presenti le coordinatrici Michela Cecchi e Simona Ciurli.
Erano assenti Camilla Graziani e Matteo Tornusciolo.
Hanno mandato un sostituto Caterina Pinna, Emilio Bianconi e Pietro Pellegrini.
L’incontro è iniziato chiedendo ai bambini se avevano da riferire qualcosa del lavoro fatto in classe,
curiosità o domande dei compagni, ma nessuno ha avuto niente da riportare. A questo punto siamo
entrati nel vivo del lavoro, iniziando a ragionare insieme al gruppo su cosa è secondo loro un “luogo
di aggregazione”. La risposta condivisa è stata che si tratta di un “posto in cui ci ritroviamo per fare
qualcosa insieme”. Hanno quindi provato ad elencarne alcuni che conoscono o che frequentano,
ragionando anche su quali sono presenti a Piombino, a Populonia e a Riotorto.
I principali che sono stati indicati sono: Centro Giovani, biblioteca, Piazza Bovio, Corso Italia,
Rivellino, impianti sportivi, parchi gioco, scuole, luoghi di culto, discoteche, spiagge, cinema,
teatro, museo, osservatorio…
Abbiamo quindi fornito i consiglieri di una carta turistica del territorio comunale di Piombino, e
abbiamo spiegato loro come orientarsi, individuando prima il centro della città e le frazioni di
Populonia e Riotorto, poi cercando di trovare luoghi che conoscevano.
A questo punto hanno riportato i luoghi di aggregazione sulla mappa. La prima osservazione
evidente che è stata fatta è che questi sono concentrati principalmente nel centro di Piombino.
È stato chiesto ai consiglieri di ripetere in classe lo stesso lavoro, magari individuando, con l’aiuto
dei compagni, anche luoghi di aggregazione diversi, una volta che avessero ricevuto dagli uffici
comunali il materiale necessario.
L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata alla preparazione del prossimo Consiglio, in cui i
delegati si sposteranno a Populonia per incontrare una rappresentanza delle Associazioni che
operano nel territorio. L’intento è quello di capire come lavorano e di cosa pensano ci sia bisogno in
quella zona. Ovviamente tutto il ragionamento dovrà ruotare intorno al nuovo Polo Culturale,
protagonista del progetto dello scorso anno. I bambini hanno intenzione di capire come renderlo

attrattivo e interessante anche per gli abitanti di Populonia e Riotorto, magari offrendo servizi di cui
hanno bisogno, perché, pur un po’ lontani dal centro di Piombino, sono comunque parte del
Comune, ed è giusto che sia fatto il possibile per soddisfarne le esigenze

L’incontro è terminato alle ore 19:00 circa.
Le coordinatrici
Michela Cecchi e Simona Ciurli
Piombino, lì 12.02.2019

