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AMICI DEL VILLAGGIO 

 

IL MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI 

INCONTRA LE AUTORITA’ 

28 maggio 2016 
 

 

Se voi dite ai grandi: "Ho visto una bella casa in mattoni rosa, con dei gerani alle 

finestre, e dei colombi sul tetto" loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire: 

"Ho visto una casa da centomila franchi", e allora esclamano: "Com'e' bella". 

(Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry) 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 
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INCONTRO MAGNIFICO CONSIGLIO DEI RAGAZZI E AUTORITA’ 
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INTRODUZIONE 

L'incontro istituzionale tra il Magnifico Consiglio dei Ragazzi e le autorità del Paese ha 
cadenza annuale ed è uno dei momenti più importanti per i ragazzi eletti. 

Il Sindaco e il Consiglio Comunale, le componenti scolastiche con il Dirigente, le autorità 
religiose con il Parroco, le associazioni e i rappresentanti dei quartieri, si sono messe in fase di 
ascolto verso i piccoli consiglieri i quali hanno riportano le istanze della popolazione giovanile della 
comunità. Si è svolto sabato 28 maggio 2016, alle ore 17:00 in sala Consigliare del Municipio di 
Rosà. 

In questa occasione sono state portate le segnalazioni fatte attraverso un sondaggio fotografico 
“ROSA’ VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”. Il Magnifi co Consiglio ha chiesto a tutti i 
ragazzi due foto del proprio ambiente di vita, una deve raccontare un aspetto positivo e una un 
aspetto negativo che dovrebbe essere migliorato. 

E’ stato un lavoro che ha impegnato il Magnifico Consiglio per due anni, le foto sono state 
prima catalogate per argomenti, per dislocazione territoriale e poi, tra queste, ne sono state 
selezionate alcune per portarle in questa occasione ai rappresentanti degli adulti. 

Le foto rappresentano intrinsecamente una valutazione del proprio ambiente di vita, portano in 
se un giudizio positivo o negativo e quindi una richiesta di miglioramento rivolta agli adulti. 

 
LE FASI DELLA COMUNICAZIONE 

Il percorso di dialogo prevede ora una risposta adeguata alle singole problematiche emerse nei 
tempi e nei modi più opportuni con un ulteriore passaggio che indichi la soluzione o che spieghi i 
motivi dell’impossibilità degli interventi migliorativi. Le comunicazioni saranno quindi nei due 
sensi, la prima fase svolta dal Magnifico Consiglio verso gli adulti, la seconda dove gli adulti 
informano i richiedenti dell’esito. Informano sui tempi di realizzazione oppure dei motivi del 
diniego (figura 1). 

I minori segnalano Si può fare/migliorare?

RISPOSTA

RICHIESTA

 
 

Figura 1 

 

Una partecipazione reale e consapevole ha bisogno di un percorso ben definito sia nei modi 
che nei tempi. Bisogna dare al processo una forma istituzionale, delle regole. Se i ragazzi non 
vedono risposte o le risposte non sono adeguate o arrivano in tempi troppo lunghi  viene a mancare 
il rapporto di fiducia necessario al dialogo, la voglia e l’impegno verrà a mancare per la delusione. 
Perché ci sia una reale partecipazione bisogna seguire queste semplici fasi: 

• Un bambino segnala un aspetto del suo ambiente. 

• Il Magnifico Consiglio raccoglie le segnalazioni e le mette in ordine. 

• Il Magnifico Consiglio presenta agli adulti decisori. 

• Gli adulti decisori ascoltano, valutano. 
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• Si può fare?  

• SI Mettono in pratica, fanno quello che serve. 

• NO Per quanto possibile cercano soluzioni alternative. 

• Gli adulti decisori inviano una risposta motivata al Magnifico Consiglio. 

 

In Figura 2 la rappresentazione grafica del processo. 

 

Un bambino fa una segnalazione al 
Magnifico Consiglio

Il Magnifico Consiglio raccoglie le 
segnalazioni e le presenta agli adulti 

decisori della comunità

Gli adulti decisori ascoltano, valutano.
Si può fare? Si può migliorare?

Mettono in pratica, fanno quello 
che serve.

Per quanto possibile cercano 
soluzioni alternative.

SISI NONO

Gli adulti decisori inviano una risposta 
motivata al Magnifico Consiglio

 
 

Figura 2 

 
L’INTERVENTO  DEI RAGAZZI 

Numerose sono le foto giunte al sondaggio fotografica. Il Magnifico Consiglio, durante i suoi 
incontri preparatori, ha deciso di presentare una selezione di 30 foto scegliendo tra quelle simili e 
inserendone comunque un numero adeguato per rappresentare tutte le frazione o “campi”. 

Segue la presentazione dei ragazzi: 
ANGELICA ZONTA 

<< Buonasera a tutti, 
buona sera al signor Sindaco agli altri rappresentanti del Consiglio comunale, a tutti i Consiglieri 
del Magnifico Consiglio dei Ragazzi, al Preside e ai nostri Parroci, ai nostri Facilitatori, ai genitori e 
a tutto il pubblico presente. 
Il Magnifico Consiglio dei Ragazzi di Rosà, sorto nel 2006, si e' rinnovato l'ultima volta nell'ottobre 
del 2014 con elezioni da parte di quasi tutti i ragazzi di Rosà. 
Siamo molto onorati questa sera di essere ospitati in questa sala che e' il cuore civico di Rosà e ci 
sentiamo responsabili perché rappresentiamo tutti i ragazzi di Rosà. 
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Io sono Angelica Zonta e insieme ad Enrico Bizzotto siamo i capitani del M.C.R. (Magnifico 
Consiglio Ragazzi). 
Ringrazio il Sindaco e i Consiglieri di darci questa possibilità di incontro. 
Non è da tutti i comuni avere questa possibilità di incontro diretto tra i rappresentanti dei grandi e i 
rappresentanti dei ragazzi. 
Noi abbiamo la fortuna come ragazzi di Rosà di avere questo organismo che li rappresenta 
riconoscendo un principio che e' scritto nella Carta Internazionale dei Diritti dell'Infanzia approvata 
dall'ONU e anche dallo stato italiano. 
In questo incontro ci siamo divisi i compiti come fate voi grandi nel Consiglio comunale. 
Alcuni nostri compagni interverranno ed ogni loro intervento è stato discusso e valutato insieme. 
Lascio quindi la parola al miei compagni ed auguro che questo incontro sia bello ed utile per voi 
adulti e per noi ragazzi. >> 
 

ISMAELE FAVRIN 

<< Buon giorno a tutti. 
Io sono Ismaele Favrin. Faccio parte da circa due anni del MCR. 
Vi do alcune informazioni sul nostro consiglio. 
Come diceva Angelica siamo nati nel 2006, siamo in 48 ragazzi, 
metà maschi e metà femmine eletti sia nella scuola elementare che nella scuola media. 
Rappresentiamo tutti i ragazzi di Rosà e i vari campi in cui è stato diviso il territorio. 
Rosà ha 4 campi, poi c’è San Pietro, Cusinati, Travettore, Sant’Anna. 
Ogni campo ha 6 consiglieri. 
Ogni due anni rinnoviamo le elezioni che si svolgono nelle 
scuole con una grande partecipazione dei nostri coetanei. 
Quest'anno festeggiamo i primi 10 anni e speriamo, anche con l'aiuto vostro, di continuare questa 
bellissima esperienza. 
Ma, noi cosa facciamo di concreto? 
Del programma di quest'anno, vi parlerà Vittoria. >> 
 

VITTORIA FERRONATO 

IL PROGRAMMA DI QUEST’ANNO 
<< Le nostre attività sono iniziate ad ottobre con un primo incontro con il MCR in cui abbiamo 
discusso sulle iniziative da fare. 
A questo incontro ne è seguito un altro con i genitori in cui abbiamo illustrato il programma. 
 
A Novembre abbiamo lanciato l'iniziativa di fotografare Rosà sia nelle cose belle sia in quelle da 
migliorare. 
Il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, abbiamo presentato al Teatro 
Montegrappa il film "Sarà un paese" (1) e curato l'organizzazione dello spettacolo (2) con la scuola. 
 
Gennaio e Febbraio sono stati i mesi in cui abbiamo aiutato ad organizzare le 
due feste popolari e cioè: 
 -il carnevale in collaborazione con l'ACR di Rosà e la Pro Loco; 
 -il “Batimarso” in collaborazione con le scuole e altre associazioni. 
 
Aprile e Maggio li abbiamo dedicati alla programmazione e alla realizzazione di 
altri the eventi. 
Il “Social Day” in cui abbiamo dipinto il diritto all’uguaglianza e a non essere discriminati, con 
alcune classi della Scuola media, un'altra parete dello stadio. 
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“Primavera a Colori” con l'allestimento di un laboratorio sul tema del viaggio per ricordare tutti 
quei bambini che lasciano, a causa della guerra, il loro paese affrontando un viaggio pericoloso in 
cui non sanno dove andare e soprattutto se arriveranno sani e salvi. 
In quella occasione abbiamo intervistato anche alcuni ragazzi e adulti che sono stati nei campi 
profughi della Turchia e nell’isola di Lesbo in Grecia e ha avuto contatti con questi bambini e le 
loro famiglie. 
Non ultimo abbiamo cercato anche di prepararci per questa occasione per noi molto importante. 
 
In Giugno, per finire, alcuni di noi andranno a La Crau (3), con cui siamo gemellati. Il nostro 
obiettivo e' quello di metterci in contatto con alcuni ragazzi francesi per confrontarci e oltre a 
questo vedere se hanno ruoli simili ai nostri. 
 
Infine andremo, dopo tanto lavoro, in uscita , al mare con un una  notte fuori e in quella sede faremo 
il bilancio, come lo fate  voi, conclusivo dell'anno. 
 
Ma arriviamo al momento, per noi principale, il progetto fatto con le direttive del Pidida. (4) 
Passo la parola a Ilaria Tundo. >> 
 
(1) - “Sarà un Paese” di Nicola Campiotti, prodotto da “Indrapur Cinematografica”, distribuito da “Distribuzione Indipendente”. 
Film sui diritti dell’Infanzia sostenuto dal Comitato Italiano per l’UNICEF per l’alto valore del messaggio contenuto e riconosciuto 
Film di interesse culturale nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema (MiBAC). 
 
(2) - “Eroi per una Nazione” lezione spettacolo per gli studenti delle scuole medie. Progetto della Regione Veneto a cura di Theama 
Teatro. 
Ricordo della Prima Guerra Mondiale tramite l’evocazione come tema drammatico e complesso perché possa essere celebrato, 
ricordato e trasferito alle nuove generazioni prendendo voce da componimenti poetici e grandi pagine di scrittura. 
 
(3) - “La Crau” cittadina francese sulla Costa Azzurra nella regione della Provenza, gemellata con il Comune di Rosà dal 2005. 
 
(4) - “Pidida” Coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia e nel mondo. 
Fondato per la Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del maggio 2002 dal Comitato Italiano per 
l’UNICEF. 

 
ILARIA TUNDO 

 
IL PROGETTO CON IL PIDIDA 
Da circa the anni partecipiamo con il nostro consiglio alla realizzazione di un progetto con il Pidida. 
Pidida vuol dire: per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Ma chi è il Pidida? 
Il Pidida è il braccio destro dell'UNICEF ed ha il compito di garantire e tutelare i diritti di tutti i 
bambini. 
Con loro facciamo sempre bei progetti. 
 L'anno scorso abbiamo dipinto lo stadio. 
Quest'anno abbiamo chiesto al ragazzi di Rosà di contribuire alla realizzazione del progetto, 
inviando delle foto di Rosà, sulle cose belle e su quelle che si potrebbero migliorare. 
Ci sono arrivate un buon numero di foto e di queste ne abbiamo selezionato 30 a cui abbiamo dato 
un ordine e che ora verranno proiettate. 
Volevamo dire a i presenti che le foto sono state scattate dai ragazzi e che non si vuole fare nessuna 
critica. 
Rosà è bella hanno detto alcuni ragazzi, mi piace abitare a Rosà, hanno detto altri ragazzi. 
Chiedo ad Antonio di iniziare la proiezione e grazie. 
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FOTO CON DESCRIZIONE 

 

 

 
 

1 - BELLO  
Piste ciclabili. (Rosà centro) 

 
 

 
 

2 - BRUTTO 
Ringhiera in ferro brutta e pericolosa perché 

rotta. 
(Rosà centro) 

 
 

3 - BELLO 
Quartiere Seminarietto, Giardino degli sposi. 

 
 

 
 

4 - BRUTTO 
Parco del Quartiere Oratorio. Le giostre in 

questo stato non aiutano i bambini a divertirsi. 

 
 

5 - BELLO 
Pista ciclabile, marciapiede che porta al bosco 
di campagna e secondo me è un bel posto, un 

piccolo angolo di natura in mezzo a una 
cittadina che anche se circondata da campi, li la 

natura cresce incondizionata dall'uomo. 

 
 

6 - BRUTTO 
Via Bertorelle che per la mancanza di 

marciapiedi è molto pericolosa anche perché le 
macchine che passano corrono molto e bisogna 

stare molto attenti. 



 

              amici del villaggio  via dei fanti stadio zen cp 55  36027 rosà (vi) italy   c.f. 91026780246 

 pec: amicidelvillaggio@pec.it  pic erasmus+ 945364620  www.amicidelvillaggio.it  amicidelvillaggio@gmail.it  

 

8 

 

 
 

7 - BELLO 
Al pomeriggio ci si trova con gli amici a 

svolgere i compiti in compagnia o in 
tranquillità. (Biblioteca) 

 
 
 

 
 

8 - BRUTTO 
quando dobbiamo attraversare la strada, 
dobbiamo aspettare molto tempo, ed è 

insopportabile, soprattutto quando fa freddo 

 
 

9 - BRUTTO 
Lungo via Borgo Tocchi, mio Papà mi 

raccontava che una volta poteva uscire dal 
cancello ed andare a giocare dai suoi amici. 
Adesso nella via in cui abito è impossibile 

uscire troppe macchine e nessun posto dove 
poter camminare  o andare in bicicletta. 
E' pericolosissimo e tutti corrono troppo. 
Ci vorrebbe proprio una pista ciclabile. 

 
 
 

 
 

10 - BRUTTO 
Macchine che si fermano sopra le strisce 

pedonali. (Rosà centro) 

 
 

11 - BRUTTO 
Da togliere gli spuntoni metallici che spuntano 
dalla siepe in via Roma. Sono pericolosi perché 

troppo vicini alla pista ciclabile. 
 

 
 

12 - BRUTTO 
Passaggi stretti nella pista ciclabile per i pali dei 

cartelli in mezzo al passaggio. (Rosà centro) 
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13 - BRUTTO 
Intonaco pericolante di un edificio a fianco della 

pista ciclabile in via Roma. 
 
 

 
 

14 - BRUTTO 
Casa da sistemare in via Garibaldi. 

 
 

15 - BELLO 
Sentieri lungo il bosco di campagna. 

Rappresenta una stradina che corre all'esterno 
del bosco di campagna del quartiere Borgo 
Tocchi, è bello poter passeggiare con i miei 

amici tra i campi. 
 
 

 
 

16 - BRUTTO 
Via Monsignor Caron… dove passiamo a piedi? 

 
 

17 - BRUTTO 
Questa è l’unica pista ciclabile che abbiamo a 

Borgo Tocchi! Che va dalle piscine al Bosco di 
campagna. Dov’è l’illuminazione? 

 

 
 

18 - BELLO 
Ecco una foto di una bella zona di Rosà: il 

nuovo Parco di S Anna, vicino alla scuola. La 
gente del paese sta lavorando per renderlo 
sempre più vivibile... Sarebbe bello che ci 
fossero alcune giostre, dei cestini, e delle 

panchine. 



 

              amici del villaggio  via dei fanti stadio zen cp 55  36027 rosà (vi) italy   c.f. 91026780246 

 pec: amicidelvillaggio@pec.it  pic erasmus+ 945364620  www.amicidelvillaggio.it  amicidelvillaggio@gmail.it  

 

10 

 
 

19 - BELLO 
L albero di Natale in piazza a S. Anna rende più 
allegro e colorato il nostro paese. Grazie a tutti 

gli adulti che l hanno realizzato. 
 
 

 
 

20 - BRUTTO 
(Rifiuti mal posti, parco a Cusinati) 

 
 

21 - BRUTTO 
(panchina rotta, parco a Cusinati) 

 
 

 
 

22 - BELLO 
Parco di Cusinati centro. 

 
 

23 - BRUTTO 
Strada senza marciapiede Cusinati. 

 

 
 

24 - BRUTTO 
Parco adiacente alla scuola Cusinati. 
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25 - BRUTTO 
Parco adiacente alla scuola Cusinati. 

 
 

26 - BRUTTO 
Spazzatura sparsa Cusinati. 

 

 
 

27 - BRUTTO 
 

 
 

28 - BRUTTO 
La rete del volley in piazza a San Pietro. 

 

 
 

29 - BRUTTO 
Le persone non si prendono cura dell’ambiente. 

Non è giusto! 
 

 
 

30 - BELLO 
Parco giochi. 

 
 

31 - BRUTTO 
Rifiuti abbandonati. 
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DISEGNI CON DESCRIZIONI 

 

 
1 

Insegna cani con pacchettini 
per raccogliere escrementi 

 

 
 
2 

Mettere semafori nelle 
vie pericolose o aggiungere autovelox 

 

 
3 

Creare un albero con delle bandire nazionali  
con il fine di affermare che lo spazio è di tutti 
senza fare distinzioni di razza o provenienza 

 

 
4 

Creare un nuovo cartello stradale 
per ridurre l’inquinamento 

 

                     
 
5 

Con questo problema abbiamo fatto parlare i ragazzi di Sant’ Anna 
con la tesi come migliorare il nuovo parco? 

Sono uscite tante idee:campo da calcio giostre e molto altro. 
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6 

In aree inabitate o non sotto l’ appartenenza di 
persone costruire campi da calcio, pallavolo 

 

 

 
 
7 

Allargare i marciapiedi per i pedoni 
 

 
8 

Garantire la sicurezza per chi frequenta parchi: 
costruendo videocamere o almeno aumentare i 

divieti 
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LE CONCLUSIONI DEI RAGAZZI 

 
COSA CHIEDIAMO 
Caro Sindaco e Consiglieri siamo alla fine di questo incontro e avremo il piacere di fissare insieme 
alcune considerazioni: 
 

1) Come si può notare dalle foto, Rosà è bella, si sta bene a Rosà, ma è giusto che una persona 
lasci per terra nel parco o nei marciapiedi, gli escrementi del cane? Noi non possiamo più 
giocare liberamente. Bisogna fare qualcosa. Può il sindaco e gli altri Consiglieri, installare 
dei distributori i sacchettini e un bidone per la raccolta? 
L'abbiamo visto in molti altri paesi. 

2) A S.Anna stanno allestendo un nuovo parco. 
Sono previste delle giostrine o dei giochi per bambini piccoli? 

3) Nel nostro comune, siamo contenti perché ci sono altri parchi, si potrebbe mettere qualche 
canestro o una rete da pallavolo? 

4) A scuola, con i nostri vigili di Rosà, che sono molto bravi, facciamo un programma di 
educazione stradale. 
Noi abbiamo paura però ad attraversare le strade, servirebbero dei cartelloni stradali di più 
attenzione al pericolo sia per i pedoni che per i conducenti delle auto. Più strisce pedonali e 
autovelox. 

5) Quando ci sono le varie manifestazioni pubbliche, (1 novembre, 25 aprile) gradiremo essere 
convocati e presenti. 

6) Ci piacerebbe che venisse inserito sui giornalini locali, un articolo sulle nostre attività. 
7) Un bollino appeso sulla porta del negozio in cui si dice che "quel negozio è amico del 

bambino". 
8) Avremo altre cose da suggerire: può il sindaco convocarci per presentare i parchi pubblici? 

 
Grazie a tutti e grazie anche del contributo di 500 euro che ci date ogni anno. (1) 
Vedete che questo contributo non e' sprecato. 
Grazie ancora. 
 
(1) contributo stanziato agli Amici del Villaggio per il Magnifico Consiglio dei Ragazzi  in attesa di rendicontazione e liquidazione. 

 
GLI INTERVENTI DEGLI ADULTI 

 
Sono seguito gli interventi degli adulti presenti che hanno espresso un generale apprezzamento. 
In particolare: 
Paolo Bordignon Sindaco ha ricordato quanto sta facendo l’amministrazione per l’educazione con la 
nuova scuola in costruzione a Cusinati, ha ricordato ai ragazzi che alcune cose nelle richieste non 
possono essere fatte perché non ricadono nelle competenze del Comune, per es.: interventi in 
proprietà private, ha esortato i ragazzi a farsi promotori presso i genitori di alcune cose dette in 
questo incontro come la velocità delle auto e il rispetto degli attraversamenti stradali. Ha infine 
invitato i ragazzi ad un incontro in comune dove potrà spigargli il funzionamento del bilancio 
comunale. 
Renato Cenzato Dirigente scolastico ha elogiato la partecipazione dei ragazzi. Ha ricordato che a 
volte sono gli stessi ragazzi a non rispettare i diritti non rispettando i propri doveri, ha chiesto ai 
ragazzi presenti di farsi promotori presso i propri compagni di mantenere dei comportamenti più 
corretti. 



 

              amici del villaggio  via dei fanti stadio zen cp 55  36027 rosà (vi) italy   c.f. 91026780246 

 pec: amicidelvillaggio@pec.it  pic erasmus+ 945364620  www.amicidelvillaggio.it  amicidelvillaggio@gmail.it  

 

15 

Simone Bizzotto Vicesindaco ha ricordato il contributo che l’amministrazione mette a disposizione 
per il Magnifico Consiglio dei ragazzi. 
Alfio Piotto Consigliere comunale ha ricordato i principi della convenzione internazionale per 
l’Infanzia e la necessità della sua applicazione anche a livello locale. Visto la ricchezza dei 
contenuti di questo incontro ha proposto al sindaco di indire una commissione con la presenza dei 
ragazzi. 
Chiara Geremia Consigliere comunale ha consigliato di dare la disponibilità di una pagina nel 
notiziario dell’amministrazione comunale al Magnifico Consiglio dei ragazzi. 
Giulio Olivo, portavoce dei presidenti dei quartieri, ha ricordato il valore del volontariato e ha 
esortato i ragazzi a partecipare alle attività dei quartieri. 
Mario Baggio, presidente ANA della sezione rosatese alpini, ha dichiarato che per ogni futura 
manifestazione, sfilata o altro, sarà chiamato anche il Magnifico Consiglio dei ragazzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI 

 
• Delibera CC n. 64 del 11/12/2006 del Comune di Rosà - “Adozione progetto Unicef  

Costruire città amiche delle bambine e dei bambini, con l’adozione dei nove passi indicati 
dall’Unicef per costruire un sistema di governo locale impegnato ad attuare i diritti delle 
bambine e dei bambini” 
https://fileadv.files.wordpress.com/2016/07/delibereconsiglio_061211_adesione_nove_passi
.pdf 

• Statuto Comunale di Rosà - articolo 2 c.7: “Partecipazione dei ragazzi nelle decisioni che li 
riguardano”  
http://fileadv.files.wordpress.com/2012/12/lettera-statuto-comunale.pdf 

• Legge italiana: d.l.176 del 26/05/1991 “Ratifica e applicazione della Convenzione 
Internazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (C.R.C.)” 
http://www.infanziaediritti.net/web/pdf/nazionale/Legge%2027%20maggio%201991%20n1
76.pdf 

• Convegno Amici del Villaggio 2011 - “Agenda per Rosà” 
https://fileadv.files.wordpress.com/2016/07/report-agenda-per-rosc3a0.pdf 

• Convegno Amici del Villaggio 2015 - “Io partecipo!” 
http://amicidelvillaggio.blogspot.it/2015/02/io-partecipo-9-convegno-infanzia-e.html 

• Pidida Unicef - “Partecipare Infinito Presente”, relazione finale: “Le proposte dei bambini e 
dei ragazzi per promuovere la loro partecipazione” 
https://fileadv.files.wordpress.com/2016/07/elaborato_finale_partecipare_2015.pdf 
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SPUNTI E CURIOSITA’ 

 
Il Magnifico Consiglio dei ragazzi è rappresentativo di 8 territori di Rosà detti “Campi”. I loro nomi 
richiamano la storia della vicina rosatese. 
Essi sono: Campo San Bonaventura, per Rosà nord est, Campo Sant’Antonio Abate, per Rosà sud 
est, Campo Vica, per Rosà sud ovest, Campo Balbi, per Rosà nord ovest, Campo San Liborio 
Travettore, Campo Sant’Anna, Campo San Pietro, Campo del Cusino. 

 
Spunti per la partecipazione: 

• Processo continuo e non manifestazione sporadica 
• Bambini diventano cittadini attivi e consapevoli 
• I diritti devono essere sperimentati per essere compresi 
• Conoscere è un percorso di crescita a tutte le età 
• Conoscere i diritti permette di conoscere i doveri 
• Ascolto e partecipazione cardine della convenzione 
• La convenzione definisce i minori di 18 anni come soggetto e non oggetto 
• Gli adulti devono trovare le modalità perché i minori possano esercitare il diritto ad 

esprimersi 
• I ragazzi richiamano gli adulti alla necessità di costruire relazioni di fiducia, attraverso cui 

sviluppare confronti e collaborazioni che siano rigorose, continuative, mutualmente 
rispettose delle competenze di ciascuno, dei percorsi di crescita, dei tempi e delle condizioni 
di vita “qui e ora” dell’infanzia e dell’adolescenza. 

• Le idee e le proposte puntuali dei ragazzi sono una sfida per tutti: educatori, insegnanti, 
famiglie, scuole, istituzioni. 

• Le azioni pubbliche devono essere condivise perché riguardano tutti  
 

 
 
Il test del ghiacciolo di Francesco Tonucci* 
 “Dei suoi due nipoti, uno ha 8 anni. L’età giusta per un esperimento che ha smentito molti 
pedagogisti: lo si manda da solo a comprare un ghiacciolo. Se quando torna gli è rimasto in mano 
solo lo stecchino, il quartiere non è a prova di bambino. (Ammesso che si superi l’apprensione, che 
non lo mangi sulla via del ritorno. E che ne abbia trovato uno). Si chiama “test del ghiacciolo”. «Dà 
una misura geografica e temporale — spiega Tonucci — : il tempo del ghiacciolo di sciogliersi e il 
tempo del bambino di andare e tornare a piedi. La presenza dei negozi rende il quartiere sicuro e 
percorribile. 
* Francesco Tonucci: Cattedra di pedagogia all'Università Cattolica di Milano. Ricercatore all'Istituto di Psicologia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 

 
 
 
Gli adulti da soli non capiscono niente, ed è stancante per i bambini dover sempre spiegare tutto. 
Cap. I, p. 9 di “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry  
 



 

              amici del villaggio  via dei fanti stadio zen cp 55  36027 rosà (vi) italy   c.f. 91026780246 

 pec: amicidelvillaggio@pec.it  pic erasmus+ 945364620  www.amicidelvillaggio.it  amicidelvillaggio@gmail.it  

 

17 

FOTO DELL’INCONTRO 

 
 

 


