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C.S. 25/2019 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR)  
HA PRESENTATO IL SUO LAVORO ANNUALE  

 
B.O.B., IL GIOCO DI SOCIETÀ CHE EDUCA ALL’ECOLOGIA 

 
Lo scorso 16 maggio i componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi hanno 
incontrato la giunta della Città di Venaria Reale per presentare il progetto 
realizzato durante il loro “mandato”: B.O.B. (Battle of Bins), il gioco di società 
che educa all’ecologia divertendosi.  
L’idea nasce da una domanda dei ragazzi del CCR: «Come sensibilizziamo i 
cittadini su un tema a noi caro come il ciclo dei rifiuti?». Inizialmente sembrava 
difficile da realizzare, ma l’entusiasmo dei giovani Consiglieri comunali ha saputo 
prevalere. Grazie anche al coordinamento dei tutor del progetto, è così nato un 
gioco da tavolo. Ma come dev’essere un gioco? I ragazzi lo sapevano bene e 
hanno messo in pratica la loro esperienza: dev’essere divertente, innovativo, 
competitivo, che affronti i concetti di riutilizzo, riduzione, riciclo e recupero dei 
rifiuti. Nel percorso che ha portato alla realizzazione del prototipo del gioco, 
realizzato esclusivamente con materiale riciclato (una scatola per le pizze, carta 
di vario genere, plastiche) e prove anche “fisiche”, i consiglieri hanno incontrato 
l’Assessore all’Ambiente prima e il Sindaco e all’Assessore alle Politiche 
Educative poi, insieme al resto della giunta comunale.  
Nel contenuto della scatola anche un tabellone, il dado, una clessidra, 
l’immancabile segnapunti, segnaposti per 8 giocatori, carte-gioco con risposta 
multipla, carte-gioco con domande Vero o Falso, carte probabilità, carte 
imprevisti e carte sfide. Un gioco che promette divertimento e formazione, 
riflessione, ricerca e conoscenza, di un tema, quello dei rifiuti e del riciclo in 
genere, tanto caro ai ragazzi e utile anche per sensibilizzare gli adulti che ora 
dovranno, stimolati dai Consiglieri comunali in erba, essere più attenti alla 
raccolta differenziata e all’Ambiente come bene comune.  
La grafica e il video sono stati concepiti e coordinati con i giovani della Factory 
della Creatività della Città di Venaria Reale, insieme all’Ufficio Stampa e 
Comunicazione, trasformando il disegno iniziale in un logo più accattivante. 
Tutte le componenti del gioco sono prodotte con materiali di riciclo: ad esempio 
carta per le schede-gioco, cartoncino per il tabellone, sughero od oggetti di riuso 
per le pedine, la scatola della pizza come contenitore. Un gioco che non si può 
dire che non sia ecologico! La prossima azione del CCR sarà perciò coinvolgere 
soggetti che siano disponibili per andare oltre il prototipo e valutare come 
portarlo a conoscenza di tutta la cittadinanza. Un chiaro appello ai venariesi, 
alle scuole, a chi nel territorio si occupa di rifiuti e ambiente. 
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