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Corbetta,settembre 2012 

Relazione attività CCR 2011-2012       
  
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (scuola e cultura, 
ecologia,  urbanistica e viabilita’) ed  il sindaco. Come sempre, il consiglio è stato 
presieduto dall’assessore alla scuola e cultura in 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 Il sindaco e’ intervenuto per spiegare ai consigliere le priorita’ 
dell’amministrazione da lui presieduta. 

• 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 Una parte, e’ stata utilizzata per l’acquisto di materiale sportivo 
o La parte rimante e’ stata destinata per il tempo libero (proiezione di un 

film) ma non siamo riusciti a farlo 

• La sicurezza stradale. 

o A questo argomento sono state dedicate alcune sedute.  

o Discutendo ed elencando i problemi di sicurezza per i ragazzi si e’ 
deciso di realizzare un sondaggio nelle scuole. 

o Un gruppo di consiglieri, con il supporto di alcuni tecnici, soci 
dell’associazione “città dei bambini di Corbetta” ha preparato un 
questionario per capire cosa pensano I loro coetanei (( per i ragazzi 
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dai 9 ai 14 anni).) della sicurezza stradale e per raccogliere alcune 
idee. 

o La sintesi di questo lavoro è stata presentata all’amministrazione 
comunale.  

o I risultati sono disponibili a questo indirizzo: 
http://www.cdb-corbetta.org/varie/questionarioSicurezzaStradale2012.pdf 
 

• La raccolta tappi 

o Dopo la presentazione dei risultati ottenuti con la raccolta tappi, alla 
presenza dell’assessore e di un impiegato dell’ufficio ecologia si è 
discusso su cosa fare per incrementare la raccolta. Oltre alle proposte 
di incrementare la pubblicita’ e di aumentare i punti di raccolta, si e’ 
svolta una gara di raccolta tappi aperta a tutte le classi delle scuole 
medie (con premiazione alla giornata senz’auto) e si e’ proposto di 
mettere la raccolta tappi come punto di discussione alla prima seduta 
di ogni nuovo CCR 

• Il CCR ha proposto anche una gara di lavori con materiale riciclato ma questa 
proposta ha visto una scarsa adesione. 

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

• Preparazione Isola della solidarietà 
• Preparazione questionario sulla sicurezza stradale e analisi 
• Organizzazione festa di fine anno (solo per le classi III) 
• Realizzazione di un piccolo spettacolo teatrale per i bambini (in occasione di 

bimbimbici) e di un video racconto per la giornata senz’auto. 
 
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 
2011/2012 sono un punto di partenza per le attività del nuovo CCR 
(2012/2013).  Il lavoro sulla sicurezza stradale potrebbe essere un trampolino 
per lavorare su proposte legate alla sicurezza stradale. 
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