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Corbetta,settembre 2014

Relazione attività CCR 2013-2014
Si sono svolte 4 sedute del CCR. Come sempre, il consiglio è stato presieduto
dall’assessore alla scuola e cultura in rappresentanza del sindaco mentre
l’associazione “Città dei bambini di Corbetta” ha collaborato sia durante lo
svolgimento delle sedute sia durante alcune attività complementari.
Le sedute dell’anno sono state in gran parte dedicate alla Carta dei Diritti
dell’infanzia. Gli interventi di vari ospiti, hanno permesso di sviluppare alcuni punti
che sono stati di stimolo per la preparazione della mostra aperta durante la prima
settimana di giugno.
Questi i principali punti analizzati: il diritto alla famiglia, i diritti all’istruzione e al gioco,
ed il diritto di dire ciò che si pensa e di essere ascoltati.
Un sintesi dei vari interventi sono contenute nei verbali delle sedute (disponibili sul
sito della città dei bambini: www.cdb-corbetta.org).
Altri 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 e alcune attività.

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 è stata destinata all’acquisto di un impianto audio/video da
collegare a TV
o Una parte è stata destinata all’acquisto di medaglie per le premiazioni
delle attività sportive.
o Una parte è stata destinata alla festa di fine anno delle terze medie.

o

•

La raccolta tappi
o

•

Dopo la gara dello scorso anno, proposta dal CCR, quest’anno si è
deciso di puntare alla pubblicità. Alcuni ragazzi hanno preparato
alcuni giochi e attività finalizzati a pubblicizzare la raccolta: è stato il
Tap Day svolto in coincidenza di bimbimbici. E’ stato preparato anche
un articolo per “La voce di Corbetta”

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 Anche quest’anno, si deve evidenziare la limitata partecipazione dei
ragazzi delle medie.

o

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

Preparazione Isola della solidarietà
Pubblicità per la raccolta tappi e gestione dei giochi del tap day.
Organizzazione festa di fine anno (solo per le classi III)
Gestione di alcune attività durante la giornata senz’auto e per bimbimbici
(biciclettata rivolta a bambini delle materne ed elementari).
Collaborazione durante la biciclettata notturna (21 giugno)
Preparazione del trailer della notte nera

•
•

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, è il 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
pre-consigli. Ciò non deve nascondere le difficoltà di molti consiglieri nel
coinvolgere i loro compagni.
o

Alcuni ragazzi sono molto attivi sia per il CCR che per le iniziative
legate alla Città dei bambini anche se è molto difficile coinvolgere la
maggioranza come, ad esempio, ha dimostrato la giornata senz’auto
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