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Corbetta,settembre 2009 

 

Relazione attività CCR 2008-2009       
  
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (lavori Pubblici e 
manutenzione, sport, servizi sociali, pace, 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 
complementari. 

Nel corso dell’anno 2008-2009 si sono tenute 4 sedute e 7/8 incontri per approfondimenti, 
studi o attività collegate alle decisioni prese dal CCR. 

 

Gli argomenti discussi sono stati: 

• Isola della solidarietà 

• Aggiornamento sulla raccolta tappi (con la presenza di un rappresentante della 
associazione Onlus che la gestisce). 

o Per la manifestazione “isola della solidarietà” vari consiglieri del CCR e alcuni 
dei loro compagni hanno partecipato nell’organizzazione del pomeriggio 
progettando, preparando e gestendo in proprio alcuni “banchi”. 

• Organizzazione Giornata della pace 

• Decisione in merito alla destinazione fondo a disposizione del CCR: 
o Una parte del fondo è stata destinata alla festa di fine anno per le terze 

medie (circa 100E) 
o Una parte viene destinata ai laboratorio della scuola. 
o Una parte è stata destinata ai terremotati dell’Abruzzo (200E). 
 

• L’assessore ai Lavori pubblici e manutenzione è intervenuto per aggiornare riguardo 
lo stato di alcune opere pubbliche (parco giochi progettato dai ragazzi del CCR, piste 
ciclabili, cinema teatro, nuova biblioteca, manutenzione della scuola e pista di 
pattinaggio) e per raccogliere il contributo dei ragazzi. 

• Alcuni consiglieri e loro compagni si sono resi disponibili per un lavoro di verifica, 
analisi e proposte per le piste ciclabili. Durante un primo incontro si è fatto un 
sopraluogo su alcune piste ciclabili verificandone lo stato, i vantaggi ed i problemi. 
Successivamente si è analizzato il resoconto e preparato una relazione indicando 
anche alcune proposte di miglioramento. Il documento conclusivo è stato sottoposto 
al consiglio e, dopo la sua approvazione consegnato all’amministrazione comunale. 
Un architetto ha partecipato e aiutato per lo svolgimento dello studio. 

• E’ stato presentato il progetto “Corbetta città per tutti” : progetto realizzato da alcune 
classi scuola media i geometri dell’istituto Einaudi di Magenta in collaborazione con 
l’associazione Paraplegici,  ed alcune associazioni di Corbetta, inclusa la Città dei 
Bambini. Il progetto consiste nella verifica di alcuni percorsi all’interno della città, 
individuare i punti dove un disabile ha problemi di movimento e quindi progettare e 
realizzare delle strutture per abbattere le barriere architettoniche individuate. I 
partecipanti al progetto lo hanno presentato al CCR e poi consegnato 
all’amministrazione. 



 
• Organizzazione Giornata senz’auto 

o Alcuni ragazzi hanno collaborato alla preparazione di giochi che sono stati 
usati durante la giornata senz’auto. 

 

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

• Laboratorio: studio delle piste ciclabili  
• Preparazione Isola della solidarietà 
• Preparazione giornata senz’auto. 

 

Il CCR è stato ufficialmente invitato a partecipare, al pari del CC adulti, all’inaugurazione della 
caserma dei Carabinieri. 

 

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. Di anno in anno diventa 
sempre piu’ un punto di contatto tra ragazzi ed amministrazione. 

• Quest’anno, il CCR, ha svolto varie attività in orario extrascolastico con la 
partecipazione di molti ragazzi (normalmente, in un numero compreso tra 15 e 20) 
per delle attività di progettazione.  

• Anche quest’anno, l’associazione Città dei bambini è riuscita fornire il necessario 
supporto e competenze che hanno permesso di realizzare alcune attività in orario 
extra scolastico. 

• 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. 

 

 
 


