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del 07 giugno 2018
Dopo un anno di lavoro intenso su vari temi che riguardano la nostra città, noi del
Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini della città di Fano, avanziamo ai
consiglieri adulti le seguenti proposte e richieste:
Relativamente allo studio sui Diritti delle bambine e dei bambini
 chiediamo a tutti i Consiglieri di partecipare alle annuali nostre feste di Novembre
(ricorrenza della Carta ONU per i Diritti dell’infanzia) per aiutarci a diffondere e far
rispettare sempre di più la Carta dei Diritti dell’infanzia
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza del Carnevale e rinnovata la nostra
partecipazione
 chiediamo che il Carnevale mantenga sempre questa particolarità delle mattine
rivolte ai bambini e che noi possiamo sempre più esserne protagonisti
Dopo aver incontrato gli ex bambini Consiglieri.
 chiediamo che sempre ci ascoltiate e teniate nella giusta considerazione il Consiglio
delle bambine e dei Bambini, e questo è importante anche per quando saremo più
grandi.
ABBIAMO CONTINUATO IL NOSTRO LAVORO SULLA CITTA' ACCOGLIENTE,
A MISURA DI BAMBINO.
Per noi che abitiamo qui e per altri bambini che vengono a visitare la nostra città.
Per quanto riguarda il progetto “A scuola ci andiamo da soli” e alla nostra
esperienza di muoverci a piedi con gli amici
 Chiediamo nel quartiere S. Orso punti di incontro e percorsi più protetti perché in
alcuni di quelli che avevamo individuato passano troppe auto che vanno molto
veloci.
 Chiediamo nel quartiere Poderino che entro settembre si portino a termine i lavori
nei percorsi che abbiamo individuato per poter poi andare a scuola da soli in
sicurezza.
 Chiediamo di aiutarci a convincere gli adulti che è molto importante andare da soli a
scuola e che per questo devono stare molto attenti a rispettare le zone attorno alle
scuole andando piano e lasciando a casa la macchina se possibile.
Siamo molto soddisfatti degli eventi a misura di bambino
 Chiediamo che venga sempre rispettata la regola di inserire laboratori o spazi
dedicati ai bambini quando il Comune decide di far fare un evento
Un altro punto su cui avevamo ragionato ma su cui non siamo rimasti molto soddisfatti
erano i luoghi di divertimento al chiuso
 Chiediamo di poter avere luoghi coperti dove giocare d’inverno in ogni quartiere per
essere liberi di raggiungerli da soli, quando ne abbiamo voglia e nel tempo libero

Siamo felici che abbiate preso in considerazione le nostre idee sui luoghi di
divertimento all’aperto e in particolare sul futuro Parco urbano
 chiediamo che non si facciano mai grandi progetti per cambiare la città senza aver
chiesto la nostra opinione!
Siamo rimasti molto sorpresi che nessuno ci abbia chiesto un’opinione, dato che lo
scorso anno avevamo richiesto di consultare noi bambini ogni volta che si apre o si
ristruttura un museo o luogo d’arte
 Chiediamo che quando si apre o si ristruttura un luogo d’arte o di storia sempre si
chieda il nostro parere perché noi dobbiamo essere curiosi e avere voglia di andare
a visitarlo perché è importante che impariamo le cose che riguardano la storia e
l’arte.
L’argomento che abbiamo approfondito maggiormente sono i luoghi di ristoro a misura
di bambino. Dopo avervi presentato il nostro progetto
 Chiediamo al Consiglio Comunale di approvare questo nostro lavoro affinché
insieme possiamo proporlo ai ristoranti e invitarli a diventare a misura di bambino

Siamo sicuri che sia vostro primario interesse rendere la città accogliente e a misura di
bambino e di bambina, perciò confidiamo che terrete in considerazione le nostre proposte
e richieste.

