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Corbetta,settembre 2011 

 

Relazione attività CCR 2010-2011       
  
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (lavori Pubblici e 
manutenzione, scuola e cultura, ecologia e pace) ed i due sindaci. Come sempre, il consiglio 
è stato presieduto da un rappresentante del sindaco mentre l’associazione “Città dei bambini 
di Corbetta” ha collaborato sia durante lo svolgimento delle sedute sia durante alcune attività 
complementari. 

 

Gli argomenti discussi sono stati: 

• Organizzazione Isola della solidarietà 

o Per la manifestazione “isola della solidarietà” vari consiglieri del CCR e alcuni 
dei loro compagni hanno partecipato nell’organizzazione del pomeriggio 
gestendo l’animazione.  

• Organizzazione Giornata della pace 

• Organizzazione Giornata senz’auto 

o Per la manifestazione “giornata senz’auto” alcuni consiglieri del CCR e dei 
loro compagni hanno partecipato all’organizzazione del pomeriggio 
preparando alcune attività e gestendo o collaborando alla gestione di vari 
giochi. 

• Opere pubbliche 

o L’assessore Lavori pubblici e manutenzione ha fatto una relazione riguardo 
opere pubbliche di interesse per i ragazzi (parchi e relativa manutenzione, 
piste ciclabili, tribune campo di calcio…) 

• Decisione in merito alla destinazione fondo a disposizione del CCR: 

o Ogni anno viene messa a disposizione del CCR la somma di 500Euro da 
spendere secondo le proposte discusse. 

o 100Euro sono destinati alla festa di fine anno delle terze medie. 
o La rimanente parte, sommata agli accantonamenti degli anni precendenti, è 

stata destinata all’acquisto di una lavagna multimediale.  

• Il tempo libero. 

o Nel corso dell’anno il CCR ha indicato delle iniziative rivolte principalmente 
alle ragazze e ragazzi delle scuole medie, per gestire il tempo libero. 

o Un gruppo di lavoro, con il supporto dell’associazione città dei bambini ha 
organizzato 3 diverse iniziative: 

� Proiezione di un film (a febbrario, nelle sale dell’oratorio) 
� Corsa campestre (ad aprile) 
� Caccia al tesoro in occasione dei 150 anni di unità d’Italia. 
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o Le altre iniziative proposte non sono state realizzate per mancanza di tempo 
(musica e ballo, passeggiate alla scoperta di corbetta, giornate tematiche 
sullo sport)  

o Durante la valutazione finale è emersa la difficoltà di coinvolgere i compagni 
di classe e di scegliere le giornate più indicate. Soprattutto in primavera, le 
iniziative si sovrappongono. In conclusione, con un piccolo scarto, la 
maggioranza del consiglio comunale dei ragazzi ritiene di non riproporre 
queste iniziative. 

 

• 150 anni unità d’Italia 

o Il 2011 è l’anno del 150mo anniversario dell’unità d’Italia. Durante una seduta 
del CCR si è discusso di questa ricorrenza e si è presentato il lavoro fatto 
all’interno della scuola sull’unità d’italia. 

o Il 17 marzo, si è svolta una seduta congiunta del consiglio comunale degli 
adulti e del CCR in occasione della festa dei 150 anni. 

 

• La raccolta tappi 

o Con la presenza di un impiegato dell’ufficio ecologia si è discusso su cosa 
fare per incrementare la raccolta. Le proposte sono state le seguenti: 

� una gara a chi raccoglie più tappi… 
� pubblicità attraverso volantini.  
� Aumentare i punti di raccolta. 
� mettere dei fogli illustrati sopra i bidoni di raccolta per spiegare i 

motivi della raccolta 
� fare dei volantini da mettere nei bar e nelle palestre 
� preparare uno stand per la fiera del perdono. 

 

• La cura della cosa pubblica. 

o Sono state fatte varie proposte. Alcune delle quali potrebbero vedere coinvolti 
i ragazzi ed il CCR nei prossimi anni. 

� utilizzare gli spazi per le affissioni per mettere dei cartelloni che 
invoglino al rispetto del verde. 

� avere piu’ spazi verdi a disposizione.  
� aumentare il controllo e la sorveglianza delle aree verdi. . 
� Ci sono troppi mozziconi di sigarette buttati per terra: educare i 

fumatori a non sporcare e mettere magari piu’ cestini con la sabbia. 
� aumentare il numero delle giornate dedicate alla cura delle aree verdi 

e mettere dei cartelloni per sensibilizzare le persone. 
o (nota: Alcuni anni fa sono stati realizzati dei cartelli che invitano a 

non sporcare, posizionati per esempio nel bosco urbano.)  
o Da osservare che la maggior parte dei consiglieri non era al 

corrente delle giornate per il verde pulito organizzate dal comune. 
� Una classe propone di utilizzare una squadra di volontari per tenere 

pulite le aree verdi e i parchi piu’ piccoli, magari coinvolgendo chi 
abita lì vicino perché “adottino” il parco e se ne curino. 

� Fare una gara tra le classi sul riciclo e premiare la classe che ricicla 
di piu’. Oppure organizzata una gara di raccolta dei rifiuti lasciati nei 
parchi, premiando chi ne raccoglie di piu’. 

� Multare chi sporca e obbligare a pulire (ad esempio gli escrementi 
dei propri cani). 

� Mettere dei cestini diversi per la differenziata. 
� Avere piu’ spazi per i murales. 
� Istituire il vigile dei ragazzi che possa dare multe simboliche. 
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Tra gli argomenti di discussione per il prossimo CCR si è indicato: 

• giornata a tema su argomenti di vario genere, sedute CCR aperte 
• disponibilità di una sala musica 
• parlare del nucleare in Italia, bene pubblico 
• intervistare il Sindaco con domande fatte dalle classi 
• dare nomi nuovi alle vie di Corbetta  
• Raccolta tappi 
• Il tempo libero. Riproporre alcune attività (film, giochi, ecc.) 

 

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

• Preparazione Isola della solidarietà 
• Preparazione iniziative per il tempo libero 
• Organizzazione festa di fine anno (solo per le classi III) 

 
 
 
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  

• 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 
preconsigli. 

• Si osserva infine che alcuni dei punti discussi nel corso delle sedute 2010/2011 sono 
un punto di partenza per le attività del nuovo CCR (2011/2012). 
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