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Corbetta,settembre 2013

Relazione attività CCR 2012-2013
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (scuola e cultura,
ecologia e viabilita’) il sindaco ed alcuni funzionari (cultura, ecologia, sicurezza).
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.

Decisione in merito alla destinazione fondo a disposizione del CCR:
Ogni anno viene messa a disposizione del CCR la somma di 500Euro
da spendere secondo le proposte discusse.
o Una parte e’ stata destinata all’acquisto di un televisore per la sala
multimediale
o 100Euro sono destinati alla festa di fine anno delle terze medie.

o

•

•

La raccolta tappi
o

Allo scopo di sviluppare e pubblicizzare la raccolta dei tappi, il CCR si
e’ impegnato per realizzare e gestire una gara aperte a tutte le scuole
di Corbetta (materne, elementari, medie) che si e’ protratta per 4 mesi.
La gara si e’ conclusa con successo (le quantita’ di tappi sono
raddoppiate…).

o

I ragazzi si sono occupati della gestione della gara, delle misure e del
controllo. E’ stato realizzato anche un video che racconta come
funziona la raccolta (puo’ essere visto su youtube facendo la ricerca
con le parole: raccolta tappi 2013 corbetta. Oppure attraverso il sito
www.cdb-corbetta.org . E’ visualizzabile su pc ma non su tablet e
smartphone).

o

Analizzando quanto fatto ed i risultati ottenuti, il CCR 2012-2013
ritiene di riproporre la gara, per un periodo ridotto ma aperta solo alle
classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

I diritti dei ragazzi.

o

Il 2014 sara’ il 25esimo anniversario della promulgazione della carta
dei diritti dei bambini. Il CCR ha iniziato ad affrontare l’argomento
invitando un relatore che ha proposto alcune riflessioni sulla carta
(seduta del 10/03/2013)..

•

Organizzazione Giornata della pace

•

Organizzazione Giornata senz’auto
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
giochi.
o E’ tuttavia da evidenziare la limitata partecipazione dei ragazzi delle
medie.

o

•

La sicurezza stradale.
o Dopo il lavoro fatto nel 2012 (I risultati sono disponibili a questo
indirizzo: http://www.cdb-corbetta.org/varie/questionarioSicurezzaStradale2012.pdf)
l’amministrazione e’ intervenuta per aggiornare il CCR su come sta
procedendo. Cosa e’ stato fatto. Cosa si deve fare, e cosa manca…

•

La cura del verde
o
o

o

A questo argomento sono state dedicate alcune sedute.
Una prima decisione riguarda la piantumazione dell’Albero delle terze
medie. Nel parco Ferrario, a partire dal 2013 verranno messi a dimora
degli alberi (uno per ogni anno) in modo da formare un filare sul lato
verso il plesso A. Moro.
Si e’ dimostrato complicato mettere fiori e piante nelle classi (nelle
fioriere, ove possibile) a cause delle difficolta’ nel procurare materiale
e nell’individuare un responsabile che gestisca l’iniziativa. Il CCR e’
abbastanza diviso su cosa fare nel futuro: una leggera maggioranza e’
del parere di riproporre l’iniziativa anche nel prossimo anno.

Si osserva infine che alcuni argomenti discussi nel corso delle sedute 2012/2013
sono un punto di partenza per le attività del nuovo CCR (2013/2014).
•
•
•
•

La carta dei diritti
La raccolta tappi
La cura del verde
La preparazione delle varie manifestazioni (Isola della solidarieta’, giornata
della pace e giornata senz’auto)

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

Preparazione Isola della solidarietà
Progettazione della raccolta tappi e gestione (raccolta, misura, video
descrittivo).
Organizzazione festa di fine anno (solo per le classi III)

•
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•

Gestione di alcune attivita’ durante la giornata senz’auto e per bimbimbici
(biciclettata rivolta a bambini delle materne ed elementari).

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 con il supporto dell’associazione Città dei
bambini (fornendo supporto e competenze).

•

Come sempre occorre sottolineare la positiva discussione tra i ragazzi e la
preparazione alle sedute che avviene, nella scuola durante lo svolgimento dei
preconsigli anche se vari consiglieri hanno evidenziato la difficolta’ di
coinvolgere i loro compagni: alcuni ragazzi sono molto attivi sia per il CCR
che per le iniziative legate alla Citta’ dei bambini ma, come ha dimostrato la
giornata senz’auto e’ molto difficile coinvolgere la maggioranza.
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