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Verbale seduta del Consiglio dei Bambini del 15 marzo 2017

Volontari presenti: Tania e  Renata 
Assenti: Marta G, Giulia B, Giada

La seduta viene aperta riprendendo il cartellone che sulle riflessioni dei bambini da sottoporre al PUMS.
I bambini hanno raccolto altre idee dei loro compagni
“partire da via piave e andare al parchetto di via firenze in bici”
“21 bambini su 21 nella mia classe vogliono poter andare da S. Salvatore a piazza Tessitrici in bici”
“da casa in via bernascone, vicino via kennedy, fino a piazza tessitrici”
“bisognerebbe migliorare però le strisce a gurone”
“diversi bambini hanno chiesto di partire da via bainsizza e andare in piazza tessitrici e alla gelateria in bici”
“un mio amico dice che per andare da via martiri patrioti al mc è tutto pieno di buche”

Comunichiamo che il consiglio comunale non sarà il giorno 8 aprile.

Concorso articolo 12 organizzato da unicef e villaggio sos morosolo
Ai bambini piacerebbe partecipare e portare un loro testimonianza sull’articolo 12 e l’espressione di opinione,
ci impegniamo a chiedere agli organizzatori se ci sarà uno spazio per noi

La seduta si sposta nel parco, la giornata è bella e i bambini chiedono di poter parlare all’aperto

Festa cittadina
Ogni bambino ha il tempo di giocare
Il tempo di non fare i compiti
Basket
Vorremmo fare l’apertura della festa
Si come lo scorso anno, vero che apriamo noi la festa?
Un labirinto
Un labirinto di specchi
Il consiglio protegge gli animali e la natura e vorrebbe darci più tempo libero per giocare e meno compiti
Ci potrebbe essere una bancarella che vende animali
Io vorrei il giardinaggio e coltivare
Io vorrei inaugurare qualcosa, come l’orto per esempio o il labirinto come l’anno scorso
Sabbio naia
Spiaggia relax con piscina e ombrelloni
Musichette dolci
Creare un gioco, un percorso, dove ti togli le scarpe e le calze e fai un percorso d’acqua, un massaggio 
sotto i piedi
I pompieri: Sali e poi ti butti sul materasso di sotto
Calcio saponato
Calcio con le bolle
Le bolle di sapone, uno spettacolo
Un tenda o un teatro con i Mates, you tuber famosi che fanno imparare
Gonfiabili
Gonfiabili con l’acqua e gli spruzzi

Facendo il punto su PUMS, articolo 12, festa cittadina e della famiglia e ruolo dei consiglieri in previsione del 
consiglio comunale.
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