
 
 
 

CONSIGLIO DEI BAMBINI 2008 – 2009 
 

Il nostro tempo libero al parco 
 

 

 Ecco il nostro lavoro… 

 

Noi giovani Consiglieri, nelle prime sedute del Consiglio dei Bambini, abbiamo 

centrato l’attenzione su alcuni argomenti che ci interessano: 

GIOCO e DIVERTIMENTO 

TEMPO LIBERO 

RISPETTO DELLE REG0LE 

VOLER ESSERE ASCOLTATI 

 

Abbiamo scelto di cominciare a discutere del nostro TEMPO LIBERO. 

 

Come prima cosa abbiamo parlato fra di noi e poi con i nostri compagni di classe per 

capire a fondo cos’è per noi bambini il TEMPO LIBERO. Grazie al lavoro in classe 

attraverso cartelloni, disegni, temi e discussioni abbiamo stabilito che: 

 

Il tempo libero è un tempo prezioso, 

ed ognuno ha un modo diverso di trascorrerlo, 

da soli o con altri, 

a casa o all’aperto. 
Il tempo libero non va perso ma sfruttato nel migliore dei modi; 

Tempo per rilassarsi, 

di sfogo, 

per scaricare la nostra vivacità liberamente, 

tempo di divertimento, 

per fare cose che appassionano, 

per stare insieme agli altri. 

 

Il nostro lavoro è proseguito pensando a dove ci piace trascorrere il nostro tempo 

libero, facendo cosa  e con chi. 

Abbiamo dato tantissime risposte, ognuno con le sue preferenze e caratteristiche. La 

risposta che però è stata data dalla maggior parte di noi giovani Consiglieri e dai 

nostri compagni è stata: 

ANDARE AL PARCO A GIOCARE CON I PROPRI AMICI E PARENTI 



  

 

 

 Cosa si può migliorare? 

 

Ma i parchi sono come vorremmo noi bambini o ci sono delle cose che vorremmo 

migliorare per renderli più adatti a tutti i bambini della città di Novara? 

 

Ci siamo accorti in particolare di tre cose che si possono fare per migliorare i parchi 

dove passiamo molto del nostro tempo libero: 

 

PREFERENZE NEI GIOCHI: spesso nei parchi non ci sono molti giochi 

(poche altalene e scivoli ad esempio) e sono sempre i soliti; noi ne vorremmo 

di diversi e di particolari così che tutti possano divertirsi al massimo 

 

POSSIBILITA’ DI GIOCARE PER TUTTI: conosciamo tanti bambini che non 

hanno la possibilità di giocare nei parchi insieme agli altri perchè hanno delle 

difficoltà. E’ giusto che ci siano dei giochi che permettano di farli giocare 

insieme a tutti gli altri  

 

AVERE PIU’ SICUREZZA nei parchi: spesso ci capita di trovare i parchi 

sporchi e persone che non si comportano come dovrebbero.  

 

 

Abbiamo allora una domanda da fare a voi Consiglieri Adulti: 

 

“CHI PROGETTA I GIOCHI PER I PARCHI DEI BAMBINI DI NOVARA?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecco delle nostre idee… 
 

 

- Giochi nuovi e diversi: 

 

tappeti elastici; scivoli con tunnel; campi da basket / pallavolo / tennis / calcio; gioco 

della campana; giochi della dama e scacchi; pista di pattinaggio; pista per le biglie; 

strutture per arrampicarsi; corde per saltare; aste per arrampicarsi; piscine di palline 

colorate; percorsi con i copertoni; pingpong; campo da minigolf; labirinti; piste di 

gokart; gonfiabili; 



 

 

 

- Parchi adatti a anche ai bambini disabili: 

 

mettere rampe; eliminare gli slalom; togliere (quando ci sono) i pali che impediscono 

l’ingresso; controllare che non ci siano buchi nel manto erboso; pavimentare certi 

spazi; creare posti di risposo più comodi; specializzare persone nel linguaggio per 

sordomuti; costruire dei giochi adatti anche a loro; materassi in fondo agli scivoli; 

scivoli con gli scalini più bassi e con l’entrata anche per i disabili; campi da basket 

con canestri bassi; catene a cui agganciare la carrozzina per trasformarla in altalena; 

altalene basculanti con seggiolini con braccioli e schienale; scivoli con rampe e 

maniglie al posto delle scale 

 

 

 

- Maggiore sicurezza e pulizia: 

 

cestini apposta per le sigarette, altalene rivestite di plastica così da non poterle 

arrotolare in alto e rendere inutilizzabili; mettere cartelli con avvertimenti e 

rimproveri; avere persone, volontari, nonni vigili, City Angel, animatori che 

controllino e anzi se organizzano anche dei giochi per noi bambini ancora meglio; 

medici sanitari 

 

 

 

 

 

 

Queste sono le idee che sono venute ai noi giovani Consiglieri e ai nostri compagni 

ma vorremmo che tutti i bambini della città di Novara possano dire le loro 

preferenze!!! 

 

 E quindi VI CHIEDIAMO COME SI PUO’ FARE PER: 

 

 

Poter parlare con gli architetti che progettano i giochi nei parchi: farci spiegare 

come si progettano i parchi e spiegarli meglio che giochi vorremmo  e come poterli 

ottenere 

 

 

 

Rendere i parchi adatti ai bambini diversamente abili: 



capire insieme agli architetti come fare perché anche i bambini diversamente abili 

possano giocare e divertirsi al parco, rendendoli adatti alle loro esigenze e costruendo 

giochi utilizzabili anche da loro 

 

 

 

Poter avere sempre la presenza di qualche adulto che controlli e che possa a 

volte anche animare il nostro tempo al parco 

 

 

 

Fare dei sondaggi nelle scuole: 

fare dei sondaggi in tutte le scuole per chiedere a tutti gli alunni quali sono i giochi 

che vorrebbero nel parco vicino alla loro scuola. In questo modo i parchi vicino alle 

scuole risponderebbero ai gusti dei bambini che dopo scuola vanno lì a trascorrere il 

tempo libero; inoltre si potrebbe verificare se ci sono alunni con disabilità e fare in 

modo che il parco sia attrezzato così che anche loro possano giocare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio dei Bambini  

e delle Bambine  

della città di Novara 

 

 


