
 

 

 

“Come rendere migliore la città di 

Novara per tutti i bambini”? 

 

Lavori del Consiglio dei Bambini 2009-2010 

Proposte per Giunta Comunale 
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Sicurezza 
     

Giovane Consigliere  Matilde Rossi (Sacro Cuore IV A) 

 

Premessa 

I Giovani Consiglieri hanno deciso di concentrarsi sul COME RENDERE PIU’ SICURI tutti i luoghi così che i 

bambini possano accedervi anche da soli, poiché spesso i genitori hanno paura a lasciarli uscire da soli, 

anche solo per andare al parchetto sotto a casa. 

 

Proposte 

Tutti i bambini devono essere dotati di un cellulare 

Avere la presenza di “Volontari nei parchi” che garantiscano la sicurezza 
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Sicurezza 
 
Giovane Consigliere : Cecilia Zamponi–Adam Tredanari (Sacro Cuore V A) 

 
 
Premessa 

All’interno delle scuole vi sono misure di banchi e sedie o troppo grandi o troppo piccole e quindi noi 

bambini spesso dobbiamo tenere una posizione non adatta per molto tempo. Sappiamo che in alcune 

scuole, poche, (es: Coppino) le sedie e i banchi sono regolabili.  

 

Proposte 

- Per la sicurezza della nostra salute chiediamo di sostituire in tutte le scuole i banchi e le sedie 

vecchie con quelle regolabili, uguali  in tutte le scuole uguali 

- In classe sistemarli in modo che quelli davanti non impediscano di vedere a quelli dietro 

 

Suggerimenti pratici 

1) Informarsi circa le novità contenute nelle norme tecniche sugli arredi scolastici elaborate dal CEN, 

che L’UNI pubblicherà in Italia come norme UNIEN 1729 entro il mese di ottobre.  

2) L’amministrazione informa il provveditore agli studi di Novara 

3) Il Provveditore informa con una circolare i Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado. 

4) Nelle scuole vengono informate le famiglie e si provvede ad una raccolta di firme. 

5) Le firme vengono inviate al Presidente della Regione Piemonte che provvederà a discuterne con 

la Giunta regionale, stanziare i fondi necessari per l’adozione del “Banco Europeo” nelle scuole. 

6) Si potrebbe già cominciare a parlarne noi bambini scrivendo come classe un articolo al riguardo e 

facendolo pubblicare dai giornali locali, anche per informare meglio sull’attività e le proposte del 

Consiglio dei Bambini 
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Sicurezza 
 
     

Giovane Consigliere Alice Montalbetti – Marco Bellich (Sacro Cuore V B) 
 

Premessa 

Pensiamo che tutti i bambini, tutte le persone abbiano diritto a poter girare per la città di Novara senza 

trovarsi davanti ostacoli o qualcosa che gli impedisca di muoversi. Inoltre visto che noi usiamo 

moltissimo i parchi vorremmo che questi fossero sicuri e utilizzabili sempre. 

 

Proposte 

1. Vorremmo che ci fossero rampe per le persone disabili in tutta la città in modo che le persone 

disabili siano più autonome negli spostamenti 

2. Maggiori controlli nei parchi per individuare i giochi rotti e maggiore velocità nel ripararli per 

evitare il rischio di farsi male 

 

Suggerimenti pratici 

1. Per le barriere architettoniche si potrebbe: 

Verificare quelle che sono già presenti e quelle che mancano nella città; 

In via Gnifetti il marciapiede è stato sistemato a norma, potrebbero essere tutti così 

Le rampe devono essere abbastanza grandi per le sedie a rotelle e non  troppo ripide 

2 Per la sicurezza nei parchi  suggeriamo : 

Maggiore persone che controllano 

Inventare un numero  per cui la gente possa avvisare chi di dovere 

Fare un’agenzia che si occupa di riparare le cose rotte 
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Sicurezza 
 
     

Giovane Consigliere  Niccolò Frangipani (Coppino V A) 

 
 
Premessa 

Il problema posto è quello della rottura dei vetri delle aule scolastiche che avviene spesso quando si 

gioca a palla in cortile.  

Non bisognerebbe giocare in cortile…ma allora dove si va? 

 

Proposte 

Un campo da calcio in ogni scuola 

Usare palle di spugna 

Sostituire subito i vetri rotti 

Mettere vetri infrangibili, oppure facciano rimbalzare la palla invece che rompersi, antisfondamento  

Mettere delle telecamere per scoprire gli autori delle effrazioni 

Permettere ai bambini delle scuole di giocare in spazi aperti e ampi vicino alle scuole. 

 

Suggerimenti pratici 

Sostituire i vetri vecchi che sono i più pericolosi nelle scuole 

Chiamare un’azienda che produce vetri antisfondamento 
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Sicurezza 

 
Giovane Consigliere  Alessia Odina – GianLuca Forte (Coppino IV A) 
 
 

Premessa 

Vogliamo che i giochi nei parchi funzionino bene ed essere sicuri che i bambini e gli adulti li usino in 

modo corretto, così da non rischiare di farci male o di non poter divertirci 

 

Proposte 

Si chiede l’aiuto di volontari che verifichino che tutto sia in ordine e che intervengano se qualcuno non si 

comporta nel modo giusto: potrebbero essere nonni in pensione oppure persone che sono state 

licenziate  e che non hanno per il momento nulla da fare (si potrebbe dargli una mancia). 

 

Suggerimenti pratici 

1) Mandare volantini nelle scuole: incaricare i bambini a coinvolgere alcuni anziani e persone senza 

lavoro. 

2) Fare manifesti nelle zone frequentate da persone anziane: sugli autobus, nelle bacheche delle 

chiese o dei bar, anche sui quotidiani. 

3) E’ necessario però reclutare un numero certo di volontari: almeno 2 per parco (a seconda delle 

dimensioni) durante l’estate e nei giorni festivi incominciare dalle ore 9.30 alle ore 22.30 (con la 

possibilità di turno) 

4) Avere la possibilità per ogni parco di avere la disponibilità di un volontario giovane, anche 

disoccupato e di un anziano. 

5) Mansioni per i volontari: quando vedono qualcosa di sbagliato lo riferiscono alla persona che lo 

ha fatto, altrimenti se è qualcosa di pericoloso, chiamano le autorità. Per i volontari si devono 

seguire dei corsi di aggiornamento periodici (con frequenza triennale) per imparare a fare e a 

comportarsi in modo corretto 
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Divertimento 

 
Giovane Consigliere Camilla Giovanardi – Laura Biagetti (Don Ponzetto IV A) 

 
Premessa 

Pensiamo che nei parchi della città ci siano pochissimi giochi adatti ai bambini più grandi (dai 10 anni ikn 

su), che comunque vanno spesso in questi parchi. La nostra intenzione è che anche dai 10 anni in su i 

bambini possano trovare giochi per loro. 

Proposte 

1. Fare nei parchi cittadini dei giochi adatti anche ai più grandi (dai 10 anni in su) 

2. Aggiustare le attrezzature che già ci sono e che sono rotte 

Suggerimenti pratici 

1. Altalene più grosse per ragazzi fino ai sedici anni 

2. In qualche parco mettere la carrucola 

3. Giochi divertenti e diversi 

4. Scivoli a spirale 

5. Campi da ping pong e calcetto 

6. Muro su cui scrivere e fare murales 

Per i punti 1-2-3-4 dovrebbe essere l’amministrazione Comunale ad acquistare le varie strutture da 

gioco. 

Per il punto 5: tavoli e racchette chiusi in un recinto con un cancelletto che si apre con i soldi (es. 1 

euro all’ora). I tavoli si bloccano e sbloccano all’inizio e alla fine del tempo, attraverso l’uso di una 

“capote” automatica. I calcetti si tengono nella stessa struttura dei ping pong e sono anche loro a 

pagamento (es:1 euro 10 palline) 

Per il punto 6: i muri utilizzabili potrebbero essere muri di recinzioni di parchi o sparsi all’interno dei 

parchi (circa 1,5 metri di altezza e di larghezza); i muri potrebbero essere costruiti a forma di labirinto 

così si può anche giocare a nascondino. Parte di questi muri potrebbero essere disegnati dagli alunni 

del Liceo Artistico di Novara e i bambini possono colorarli, ognuno portando i colori o le bombolette 

spray da casa. 
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Divertimento 
 
     

Giovane Consigliere  Basma Bazi – Osama Ouaer (Don Ponzetto V A) 

 
Premessa 

A Novara sono rimasti pochissimi cinema e comunque tutti molto lontani da Sant’Agabio 

 

Proposte 

Fare un cinema nel quartiere di Sant’Agabio  

 

Suggerimenti pratici 

Più cinema in tutti i quartieri 

Cinema dove c’è lo sporting, multisala e 3D 

In due sale del multisala proiettare documentari sulle ultime scoperte dell’uomo 
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Divertimento 

 
     

Giovane Consigliere  Martina Scarpinato – Andrea Chiriatti (Rigutini IV B) 
 

Premessa 

Aumentare le piste ciclabili in tutta la città, così che si possa andare molto di più in giro in bicicletta 

 

Proposte 

Trasformazione delle strade di Sant’Agabio in sensi unici in cui metà carreggiata è per le macchine e metà 

per le biciclette. 

 

Suggerimenti pratici 

Mettere più piste ciclabili vicino alle scuole e vicino ai parchi 
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Divertimento 

     
 
 

Giovane Consigliere  Giulia Tivegna – Davide Negri (Ferrandi V B) 
 

Premessa 

Abbiamo voglia di stare con i nostri amici in giro per la nostra città e fare esperienze di sport e giochi nuovi 

per divertirci sempre di più 

 

Proposte 

1. Più feste e manifestazioni per i ragazzi così che possano conoscere anche nuovi sport 
 
2. Sconti nei negozi di giocattoli 
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Educazione 

 
     

Giovane Consigliere  Kevin Taga – Lisa Flauret  (Don Milani IV A) 

 
 
Premessa 

Abbiamo capito che per favorire l’integrazione delle persone, bambini disabili, servono strutture adatte a 

tutti, quindi anche a persone con particolari problemi 

Proposte 

1. Fare nei parchi cittadini dei giochi adatti anche a bambini con disabilità  

2. Abbattiamo le barriere: a partire dalle nostre scuole e per tutta la città osserviamo se ci sono 

barriere che impediscono alle persone disabili di muoversi  

Suggerimenti pratici 

I parchi devono essere accessibili a tutti: 

- su internet si possono trovare giochi adatti anche ai disabili e vedere numerosi parchi in Italia 

attrezzati anche per l’accesso e l’utilizzo di bambini disabili. 

- ci risulta che a Pernate c’è un parco con giostre accessibili anche a bambini disabili 

Alcuni giochi che si potrebbero posizionare nei parchi: 

- I fiori chiacchieroni: coppie di fiori comunicanti collocati ad una certa distanza (in posto accessibili 

anche alle carrozzine) capaci di trasmettere suoni tra un fiore e l’altro. 

- L’orestetto Mozart: un orsetto di legno con campanelli sonori che possono essere attivati 

colpendoli (gioco utilizzabile anche da ipovedenti) 

- Le sabbiere:divertente gioco manipolativo per tutti 

- Il Gazebo: con pannelli interattivi e le pedane per il facile accesso, può essere un piacevole luogo 

di incontro e di socializzazione per tutte le età 

- Mettere dei giochi nel parco delle coccinelle (bambini e cani possono essere amici) 
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Educazione 

 
Giovane Consigliere  Alex De Chiara – Valentina Taccone (Rigutini V A) 

 
 
Premessa 

Abbiamo pensato che sarebbe opportuno rendere più accessibili le informazioni circa i servizi sociali e di 

educazione rivolti a tutte le persone, in particolari bambini che hanno bisogno, già esistenti a Novara.  

 

Proposte 

Pubblicare un fascicolo scritto e illustrato, anche con la collaborazione dei Giovani Consiglieri e dei loro 

compagni di classe, con tutte le informazioni relative agli interventi che il Comune di Novara mette a 

disposizione dei minori, delle loro famiglie, dei disabili e delle persone in difficoltà; 

 

Suggerimenti pratici 

1. inviare il fascicolo a tutte le famiglie di Novara, con la raccomandazione di conservarlo perché 

potrebbe sempre essere utile; 

2. mettere dei cartelloni informativi lungo le vie principali della città (come si fa per la notte bianca 

o per informare di altri eventi) per fare conoscere a tutti quali servizi offre il Comune; 

3. organizzare delle postazioni mobili (tipo gazebo)che possano fornire informazioni a chi ne ha 

bisogno.  
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Educazione 

 
Giovane Consigliere  Luca Caputo – Hilaria Antinori (Galvani V B) 

 
Proposte 

1) Svolgimento di giornate ecologiche così da poter andare a piedi e rispettare l’ambiente e tutti noi  

2) Rendere utilizzabili i parchi anche per i bambini disabili per giocare e muoversi in sicurezza   

 

Suggerimenti pratici 

- Istituire un numero verde per le emergenze 

- Interventi al Parco Muccioli: 

o Istituire gruppi di sorveglianza ad orari prestabiliti (nonni in pensione, etc.) 

o Controllare periodicamente l’integrità dei giochi 

o Mettere giochi per disabili in carrozzella ed adeguate rampe 

o Rimuovere il tornello d’accesso per consentire il passaggio alle carrozzelle 

o Recintare e chiudere con lucchetti i campetti di calcio e di pallacanestro 

o Adeguare i giochi alle diverse età così che i più grandi non utilizzino i giochi dei più piccoli 

rompendoli 
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Educazione 

 
     

Giovane Consigliere  Alessandra Monteverde (Sacro Cuore IV B) 
 
 

Premessa 

Ci siamo fermati a riflettere sul disagio che spesso vivono i soggetti diversamente abili e gli anziani e le 

loro famiglie. 

 Rispetto di tutto ciò che ci circonda e delle persone in difficoltà e rispetto delle idee altrui 

 

Proposte 

Per gli anziani 

- L’amministrazione potrebbe costruire più case di riposo, magari fuori città così che gli anziani 

abbiano più spazi verdi per passeggiate e svago e aria pulita. 

- Costituire gruppi di bambini volontari da mandare a trascorrere del tempo nelle case di riposo 

per fare tornare il sorriso agli anziani. 

Per le persone disabili: 

- Più volontari che li aiutino nei loro impegni quotidiani 

- Mettere in tutti i parchi della città giochi adatti e sicuri che permettano anche ai bambini 

diversamente abili di divertirsi all’aria aperta. 
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Pulizia – Inquinamento 
     

Giovane Consigliere  Laura Cagliò – Giorgia Colombo (Rigutini V C) 
 

Proposte 

Fare un Regolamento Antipigrizia che possa valere per tutti i cittadini di Novara 

Suggerimenti pratici 

Regole antipigrizia: 

1) A chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto si può dare uno sconto del 10% sull’acquisto di una 

nuova bicicletta 

2) A chi non ha la patente e usa la bicicletta si può offrire gratuitamente la riparazione di piccoli 

danni 

3) A chi acquista un albero di natale sintetico e non naturale si può offrire una scatola di decorazioni 

gratis 

4) A chi va in giro a piedi uno sconto del 10% su scarpe nuove. Per dimostrarlo si esibirà un 

contapassi che abbia raggiunto almeno i 40 km 

5) Spazi appositi per gli animali, ai padroni che li usano si regala una volta l’anno un gioco per i cani 

(palline, etc) 

6) Al supermercato sconto di 1 euro a chi usa i sacchetti di stoffa 

7) Eliminare dai supermercati i sacchetti di plastica ma solo quelli di stoffa 

8) Costruire sorgenti d’acqua da cui attingere con bottiglie di vetro non comprando più quelle di 

plastica ai supermercati 

9) Incentivare l’utilizzo di auto elettriche o a pannelli solari con comode rate mensili. Di queste 

macchine i colori e i disegni sono scelti dai bambini della famiglia che le compra 

10) Se un bambino porta 10 sacchetti di plastica merita un buon gelato artigianale o un pacchetto di 

patatine 

11) Organizzare distributori di latte al costo di un euro 

12) Rottamare un cellulare che ha almeno 3 anni darà la possibilità di avere uno sconto del 20% su un 

nuovo cellulare 
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Pulizia – Inquinamento 
 
Giovane Consigliere  Kliti Kafexhija – Maria Gabriella Guerra (Bottacchi VB) 

 
Proposte 

1. Fare un servizio scuolabus per tutti per diminuire l’inquinamento 

2. Più rispetto per l’ambiente evitando confezioni non riciclabili 

 

 

Pulizia – Inquinamento 
Giovane Consigliere  Marika Musso – Gregorio Zacchero (Ferrandi IV A) 
 

Premessa 

A noi bambini piace andare in bicicletta insieme ai nostri amici e ai nostri genitori e fratelli e sorelle; in 

città ci sono ancora dei punti dove ci sono poche piste ciclabili 

Proposte 

Promuovere il più possibile da parte di tutti l’utilizzo della bicicletta 
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Il Consiglio dei Bambini  

e delle Bambine  

della città di Novara 


