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Corbetta, ottobre 2007 

 

Relazione attività CCR 2006-2007       
  
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (lavori Pubblici e 
manutenzione, sport, servizi sociali, pubblica istruzione e cultura) ed il sindaco. Il consigliere 
delegato alla Città dei bambini ha presieduto le sedute del CCR. L’associazione “Città dei 
bambini di Corbetta” ha collaborato sia durante lo svolgimento delle sedute sia durante 
alcune attività  decise dal CCR. 

Gli argomenti discussi sono stati: 

• Isola della solidarietà 

• Raccolta tappi 

• Relazione assessore Lavori pubblici e manutenzione riguardo richieste di 
informazioni sulla città 

• Organizzazione Giornata della pace 

• Organizzazione Giornata senz’auto 

• Indicazioni per la realizzazione delle tribune campo calcio “G, Montanari” (La 
madonnina) 

• Presentazione consulta associazione e progetto di volontariato (presenti l’assessore 
ai servizi sociali e il presidente della consulta delle associazioni). E’ stato proposto ai 
ragazzi di costruire insieme un percorso per fare cultura della solidarietà perchè 
occorre capire di l’importanza di darsi una mano. La cultura della solidarietà è la 
premessa per la pace. Sono state fatte alcune proposte: 

o Fare la festa delle associazioni insieme alla giornata senz’auto  
o E’ importante coinvolgere nuove persone nelle associazioni di volontariato: ai 

ragazzi è stato chiesto di essere messaggeri nelle proprie famiglie. 

• Decisione in merito alla destinazione fondo a disposizione del CCR: 
o metà fondo (250Euro) lasciato come integrazione allo stanziamento del 

prossimo anno 
o 150Euro usati per il laboratorio scientifico 
o 100Euro usati per la festa di fine anno delle classi III 

• Progetto del campo giochi in  via Leopardi (vedi relazione). Dopo l’approvazione al 
CCR è stato presentato al consiglio comunale degli adulti che si è impegnato ad 
iniziare i lavori. 

• Sensibilizzazione all’ambiente: proposte per favorire il rispetto dell’ambiente 
(assessori presenti). Sono uscite varie proposte ma non sono state votate:  

o Riflettere in classe sull’ambiente anche con l’aiuto di esperti 
o Coinvolgere specialisti per sensibilizzare alla natura 
o Lasciare più aree verdi a Corbetta 
o Usare delle telecamere per individuare chi fa del vandalismo 
o Punire chi sporca, rispettare gli animali 
o Pulire il paese 

• Spazi della città a disposizione dei ragazzi. Analisi dello stato e proposte in merito al 
loro miglioramento. (assessori presenti). Riportiamo di seguito alcune indicazioni: 

o Ci sono molti spazi ma non frequentati perché manca la sicurezza 



 
o Sensibilizzare i ragazzi al verde e al buon uso del suolo pubblico 
o Adottare un parco, uno spazio verde 
o Sistemare gli spazi per i bambini in modo che abbiamo più valore 
o Prevedere più panchine e più fontanelle. 
o Chi sporca deve pulire 

• Scelta del personaggio cui intitolare la nuova scuola materna (i personaggi proposti 
all’amministazione, per la loro attenzione e cura dei più giovani sono stati: Anna 
Scalia –un insegnante di Corbetta- e papa Giovanni Paolo II, anche Madre Teresa di 
Calcutta è stata votata ma ha raccolto meno preferenze) .  

 

Quest’anno, i ragazzi del CCR sono stati coinvolti in altre attività (al di fuori dell’orario 
scolastico): 

• preparazione del mercatino di Natale,  
• progettazione del campo giochi  
• redazione del CCR magazine. 

 

In conclusione, oltre che segnalare la qualità del lavoro svolto dai consiglieri (che, ovviamente 
dipende anche dagli insegnanti che li hanno sostenuti e dai compagni che hanno collaborato) 
è importante sottolineare alcuni punti: 

• Il CCR è interlocutore dell’amministrazione: propone all’amministrazione comunale e 
l’amministrazione comunale chiede e si rivolge ad esso (ed esempio il 27 giugno, 
durante la seduta del consiglio comunale degli adulti sono intervenuti alcuni 
consiglieri del CCR per presentare il lavoro sul parco giochi). 

• Quest’anno, il CCR, ha iniziato a fare delle attività di progettazione (in modo diretto 
tramite il progetto del campo giochi e in modo indiretto tramite le indicazioni per la 
realizzazione delle tribune) 

• Quest’anno, grazie all’intervento dell’associazione città dei bambini si sono potuti fare 
alcuni interventi (attività extra scolastiche) che prima non eravamo in grado di 
svolgere. 

• Come sempre occorre sottolineare la positiva discussione tra i ragazzi e la 
preparazione alle sedute che avviene, nella scuola durante lo svolgimento dei pre-
consigli. 

 

 
 


