Consiglio Comunale dei Ragazzi
SECONDA SEDUTA
29 novembre 2012

Resoconto dell’incontro
a cura di Valeria Ratti, CREDA onlus
Giovedì 29 novembre 2012 si è svolta, presso la Sala Consiliare del Comune di Varedo, la seconda seduta
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’ordine del giorno della seduta ha previsto:
1. Presentazione dettagliata degli obiettivi di lavoro e del calendario delle attività del Consiglio Comunale
dei Ragazzi per l’anno scolastico 2012/2013;
2. Presentazione della mappa “Le Corti di Varedo”, strumento finalizzato alla raccolta delle informazioni e
degli approfondimenti tematici sulla storia delle corti cittadine;
3. Definizione dettagliata della “Carta d’identità delle corti”;
4. Presentazione delle modalità di gestione della mappa e degli strumenti online di condivisione dei
materiali raccolti dai consiglieri e dalle rispettive classi;
5. Definizione dei compiti per la prossima seduta del CCR.
Di seguito si riportano punto per punto i contenuti affrontati durante la seduta.
Il calendario delle attività
Durante l’anno scolastico 2012/2013 si terranno quattro sedute di lavoro per il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e una seduta finale di presentazione dei risultati al Sindaco e al Consiglio Comunale. Le sedute di
lavoro, a cadenza mensile, saranno finalizzate alla raccolta di informazioni sulla storia delle corti di Varedo,
al fine di identificare uno o più itinerari di esplorazione del territorio. I consiglieri avranno la possibilità
intervistare, durante le sedute, esperti e testimoni diretti della vita quotidiana nelle corti al fine di
raccogliere informazioni dettagliate e utilizzabili per la definizione della “Carta d’identità” delle diverse corti
cittadine (vedi calendario allegato).
La mappa “Le Corti di Varedo”
La pausa estiva ha permesso ai consiglieri e alle rispettive classi di iniziare a raccogliere materiali di
documentazione sulla storia delle corti di Varedo. Tali materiali hanno contributo all’identificazione di una
prima lista di corti nel territorio, localizzate su una mappa interattiva a disposizione dei consiglieri,
presentata al CCR in apertura di seduta. Nel profilo appositamente creato sul sito www.google.it per il
Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stati condivisi, oltre alla mappa interattiva Le Corti di Varedo, i
documenti di approfondimento raccolti grazie al lavoro delle classi partecipanti.
La Carta di Identità delle corti
Grazie al lavoro dei rappresentanti, il CCR ha definito l’elenco delle informazioni che si intendono
raccogliere durante l’attività di ricerca per arrivare alla costruzione di una “Carta di Identità” delle corti e
dell’itinerario di visita.
In particolare per ogni corte analizzata i consiglieri si propongono di definire, compatibilmente con le
informazioni raccolte e con le interviste agli esperti:

NOME DELLA CORTE
INDIRIZZO
DATA DI COSTRUZIONE
CARATTERISTICHE (ed in particolare: FORMA, DIMENSIONI, PARTICOLARI TRASFORMAZIONI NEL CORSO
DEL TEMPO, CARATTERISTICHE DEL CONTESTO, STRUTTURE ANCORA ESISTENTI – affreschi, fienili etc.)
CURIOSITÀ (con particolare riferimento a: VITA NELLE CORTI, USANZE PARTICOLARI, STORIE o LEGGENDE,
REGOLE DA RISPETTARE, GESTIONE DEGLI SPAZI, GESTIONE DELLE RISORSE E DELLA CASA – acqua, energia,
rifiuti, servizi igienici)
I rappresentati hanno stabilito che durante gli incontri/intervista rivolgeranno le domande “tecniche” per
raccogliere le informazioni circa le caratteristiche delle corti alla guida esperta di arte e storia mentre le
domande relative alle curiosità saranno rivolte a coloro che hanno vissuto direttamente la vita di corte, per
ottenere delle testimonianze dirette. Durante l’incontro inoltre i rappresentanti hanno definito un possibile
canovaccio delle domande da rivolgere alla guida durante la prossima seduta, ed in particolare:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Come si chiamano le corti di Varedo e quale origine e significato hanno i loro nomi?
Dove si trovano le corti?
Le corti hanno una particolare forma? E perché sono strutturate in questo modo, a quali esigenze
rispondevano?
Quali sono le loro principali caratteristiche delle corti?
Tra le corti di Varedo ce ne sono alcune che avevano delle caratteristiche particolari (uno stemma
distintivo, degli abitanti particolari, delle leggende legate ai luoghi…)?
Quali trasformazioni hanno subito le corti nel corso del tempo?
Tra le diverse corti ce ne sono alcune nelle quali si riconoscono delle strutture caratteristiche rimaste le
corso del tempo (un giardino, delle statue, degli affreschi)?

Condivisione dei materiali
Al fine di condividere i materiali raccolti man mano dai rappresentanti e dalle rispettive classi è stato creato
un apposito account che, utilizzando le applicazioni Google Maps e Google Drive. Tali applicazioni facilitano
i rappresentanti nella presentazione alle proprie classi delle attività svolte durante le sedute del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, dall’altro consentono di aggiungere nuovi materiali a quelli già raccolti e di renderli
immediatamente disponibili alla condivisione di tutte le classi partecipanti (si rimanda al documento in
allegato per le informazioni tecniche di dettaglio).
Compiti per la prossima seduta
Ai rappresentanti viene affidato il compito di presentare ai propri compagni la mappa “Le corti di Varedo” e
il canovaccio della Carta d’Identità e delle domande per l’esperta per raccogliere eventuali nuovi spunti ed
informazioni.
Alcuni momenti di lavoro

ALLEGATO 1.

CALENDARIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Gennaio (data da fissare nella settimana 14/18 gennaio)
TEMA: Intervista con esperta e uscita esplorativa
Febbraio (data da fissare nella settimana 4/8 febbraio)
TEMA: Revisione materiali raccolti e preparazione seduta successiva
Marzo (data da fissare nella settimana 4/8 marzo)
TEMA: Interviste (es. vita nelle corti)
Aprile (data da fissare nella settimana 8/14)
TEMA: Revisione materiali e preparazione seduta successiva
Maggio (data da fissare)
Presentazione del lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi al Consiglio Comunale degli Adulti

