
Venerdì 20 marzo 2020 

Ore 16.00 convocazione dell’incontro del Consiglio dei Bambini di Latina utilizzando Skype. 

I bambini che hanno partecipato in videoriunione erano 14 su 18. 

Pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro i bambini hanno ricevuto un videosaluto da parte del sindaco di 

Latina. 

All’incontro, che si apre gioiosamente con una grandinata di sorridenti saluti, ha partecipato l’Assessore 

Cristina Leggio che ha messo in piedi il gruppo di lavoro del laboratorio “La città delle bambine e dei 

bambini” e ha seguito passo passo la costituzione del consiglio dei bambini di Latina. 

L’Assessore subito sollecita i bambini ad intervenire sull’aiuto che il sindaco ha chiesto loro attraverso dei 

suggerimenti soprattutto in questo momento che ci vede tutti coinvolti in un sacrificio per preservare la 

nostra salute. 

La coordinatrice del Consiglio chiede loro come si sentono a stare tanti giorni in casa e che cosa manca loro 

e quindi cosa mancherebbe a tutti gli altri bambini, di cosa hanno bisogno in questi giorni i bambini.  

Le varie risposte, i bambini hanno bisogno di: 

- incontrare gli amici usando la tecnologia per parlare e vedersi, e per fare giochi on line insieme 

- Uscire per giocare fuori 

- Protestare perché alcuni non rispettano le regole in questo momento 

- Avere un simbolo per riconoscersi, tipo quello degli arcobaleni, per far capire a tutti che andrà tutto 

bene se stiamo uniti 

- Suggerire giochi da tavolo da fare con i genitori e con i fratelli. 

- Ma bisogna essere più particolari per Latina  

MENTRE INTERVENGONO I BAMBINI FANNO DEI BOZZETTI SUL DISEGNO/SIMBOLO DELL’ESSERE DISTANTI 

MA UNITI. 

La coordinatrice domanda se potrebbe essere utile uno spazio, usando la tecnologia, in cui i bambini del 

consiglio possono incontrare tutti i bambini di Latina per scambiarsi emozioni e cose da dire per essere più 

particolari per Latina. Potrebbe essere sul sito del Comune di Latina o sulla sua pagina fb o di Istagram. 

L’Assessore Cristina Leggio, conferma ai bambini la possibilità di attivare questo spazio in questi tre luoghi 

virtuali del Comune di Latina. 

I bambini sono d’accordo e tirano fuori una serie di suggerimenti per gli altri bambini da inserire in questi 

spazi del web. 

- L’importante è stare attenti 

- Anche la noia è pericolosa 

- Non perdere ma essere sempre coraggiosi, non arrendersi 

- Vivere la vita come fosse l’ultimo giorno, senza sprecare il tempo 

- Bisogna mantenere la calma 

- Non bisogna dare del matto se la situazione peggiora 

- Bisogna stare attenti alla fake news 

- E bisognerebbe parlare anche delle cose positive che succedono in questo periodo 

- Bisogna fare la vita normale in casa 

- Si può disegnare 

- Cucinare 

- Leggere  

- Vedere un film 

- Scrivere 

 



 

 

La coordinatrice conclude l’incontro riepilogando gli argomenti trattati e proponendo ai bambini di 

perfezionare i loro bozzetti per un’idea di simbolo del restare lontani ma uniti grazie ai magici colori 

dell’arcobaleno. Ognuno potrà accompagnare il disegno con delle frasi sul non arrendersi, mantenere la 

calma, combattere la noia, stare bene senza “dare di matto”, vivere la vita di ogni giorni senza gli sprechi 

del tempo essendo “più particolari” per Latina. 

Tutti questi lavori potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica della coordinatrice inviato sulla 

chat del gruppo Consiglio Bambini 

 

La riunione si scioglie alle 17.30 con appuntamento da confermare per venerdì 26 marzo alle ore 16.00. 

 

 

Hanno inviato ringraziamenti i vari genitori, tra cui : 

Quelli di Chiara C. “Grazie prof.ssa De Nardis per il tempo che ha dedicato ai bambini, che parlando tra di 

loro hanno potuto riflettere un po’ di più su come passare il tempo senza annoiarsi. Leggere e attività 

creative sono le cose più importanti” 

Quelli di Gaia M “Grazie mille, Gaia è entusiasta dell’incontro. State facendo una cosa bella per i bambini, 

grazie ancora.” 

Quelli di Federico P. “Grazie, Federico anche è molto contento.” 

Quelli di Claudia D. “E’ stato un bel pomeriggio anche per Claudia. E’ importante continuare ad avere dei 

contatti.” 

Quelli di Leonardo C. “Anche io voglio ringraziarla Emilia per aver dedicato un po’ del suo tempo ai nostri 

bambini in questo momento così difficile per tutti. Anche Leonardo è stato molto contento di rivedere tutti 

e di poter condividere pensieri ed emozioni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


