Verbale del giorno 17 gennaio 2014
Consiglio comunale dei ragazzi di Albino
Prima abbiamo fatto l’appello e poi abbiamo distribuito gli incarichi
I compagni di vall'alta propongono di fare un incontro nelle proprie scuole per sostenere i lavori del ccr e
ad aprile, nella prossima cena ,le mamme venderanno delle coperte per
raccogliere dei fondi.
A questo incontro era presente la signora Lanfranchi che ha fatto la parlamentare nel 1979.
prima di essere stata eletta ha fatto il sindaco nella valle Seriana.
Sostiene il progetto del ccr e ritiene che i ragazzi debbano esprimere le proprie opinioni e idee.
I diritti dei ragazzi non si devono confondere con doni o regali.
Per avere dei diritti bisogna impegnarsi .
Se non ci fossero i diritti i più ricchi e i più potenti avrebbero sempre la meglio sui più
deboli. Il razzismo è un esempio dove i diritti della gente vengono calpestati.
La carta di Ginevra è stata la prima carta basata sui diritti dei ragazzi.
Dobbiamo fare in modo di creare una società dove tutti abbiano dei diritti :
bambini, giovani, anziani e adulti ecc.
Certi bambini sono sfruttati nel lavoro nero.
Molte persone sono interessate a quello che dicono i ragazzi per esempio Gianni Rodari che è uno degli
scrittori più vicini ai bambini.
I DIRITTI DEI BAMBINI SONO:
il diritto alla salute
il diritto alla scuola
il diritto di vivere amati in famiglia
il diritto di essere diversamente abili
il diritto di avere una città amica
il diritto al gioco
il diritto per i bambini reclusi ad un recupero pieno
I DOVERI DEI BAMBINI:
il dovere al rispetto delle regole
il dovere di rispettare i più grandi
il dovere di rispettare i bambini più sfortunati di noi
il dovere di includere gli altri bambini nel gioco
il dovere di studiare
il dovere di rispettare i lavori dei genitori
Al termine della seduta ci hanno comunicato che il 22 gennaio faremo un giro delle scuole che hanno
aderito al ccr per verificare GLI SPAZI DELLA SCUOLA e visitare il cantiere della scuola primaria di
Comenduno Desenzano per IL NOME DELLA SCUOLA.
L’uscita rientra nel percorso di conoscenza dei due argomenti che hanno coinvolto in questi mesi i bambini
consiglieri in sotto gruppi di lavoro.
Il prossimo CCR è convocato per venerdì 21 febbraio.

