OGGETTO:

VERBALE LABORATORIO CCR 3 DICEMBRE 2015
anno scolastico 2015 -2016

DATA: 3 dicembre 2015
LUOGO: ex convento di San Francesco, sede comunale
PARTECIPANTI: rappresentanti CCR, facilitatici studio Eupolis F.Pavan, D.Zamparo
OBIETTIVI: primo laboratorio con i bambini/ragazzi

Il Laboratorio si è svolto nel modo seguente :
-

-

-

-

conoscenza reciproca
chiacchierata con l’assessore Moro sul regolamento relativo alla “cittadinanza attiva e
il bene comune” .
L’assessore Rubino ha chiesto ai ragazzi di dare all’amministrazione idee e proposte,
con il loro punto di vista, su P.zza della Motta e viale Marconi. Due luoghi da ripensare
affinché possano essere restituiti alla fruizione di tutti i cittadini.
L’assessore Toffolo ha ragionato con i bambini/ragazzi, dal punto di vista urbanistico, sui
due luoghi della città. Ha condiviso con i bambini/ragazzi alcune soluzioni realizzate nel
nord-Europa e la necessità di cambiare modalità di vita, di abitudini quotidiane rispetto
alla mobilità e ai tempi della città.
L’assessore Zille ha parlato del Piano del traffico e dell’importanza di innescare un
cambio di mentalità rispetto all’uso dei mezzi di trasporto e alle abitudini errate che, nel
tempo, si sono consolidate tra i cittadini.
Pausa merenda
I bambini/ragazzi, suddivisi a gruppi misti (età, scuole di provenienza) hanno iniziato il
lavoro di “riprogettazione” di Piazza della Motta e di Viale Marconi. (alcune foto dei
momenti di lavoro si possono trovare nella pagina fb o nel sito dello studio e nel sito del
comune di Pordenone)
Durante la seconda fase dei lavori è arrivata la graditissima visita del Sindaco Pedrotti
che, con le sue consuete modalità discrete, ha girato per i tavoli di lavoro salutando i
ragazzi e dando qualche aiuto dove è stato richiesto.
Ci ritroveremo il 14 gennaio 2016 per continuare i lavori. L’obiettivo è di recarci sul posto
e verificare di persona che interventi potrebbero essere utili per cambiare l’utilizzo e la
fruizione di questi luoghi e restituirli alla città e ai cittadini di tutte le età.
Vi chiediamo la cortesia di verificare che tutti i bambini/ragazzi possano partecipare
all’uscita programmata per il laboratorio del 14 gennaio.
Ore 12.30 termine dei lavori e ritorno a scuola con il pulmino del comune.

RICORDANDOVI:
- che il prossimo laboratorio con i ragazzi sarà il giorno 14 gennaio 2016, il ritrovo sarà,
come sempre, dalle ore 8.00 alle ore 8.30.
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-

di collaborare con noi e aiutarci a lavorare al meglio mandando solo i rappresentanti
non i vice, un portavoce per classe perché non ci sono ambienti che possano
ospitarci tutti in sicurezza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento vi auguriamo buon lavoro
per lo studio Eupolis
francesca pavan
deborah zamparo
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