
Lavori del Consiglio dei Bambini 2009-2010 

Proposte per Giunta Comunale 
 

Parchi 
 

- Avere la presenza di “Volontari nei parchi” che garantiscano la sicurezza (pag. 2) 

 

- Maggiori controlli nei parchi per individuare i giochi rotti e maggiore velocità nel 

ripararli per evitare il rischio di farsi male (pag. 4) 

 

- 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). (pag. 6) 

 

- Fare nei parchi cittadini dei giochi adatti anche ai più grandi (dai 10 anni in su) (pag.7) 

 

- Aggiustare le attrezzature che già ci sono e che sono rotte (pag. 7) 
 

- Fare nei parchi cittadini dei giochi adatti anche a bambini con disabilità per muoversi 

in sicurezza (pag. 11; pag. 13; pag. 14) 
 

 

 

Persone Disabili 
 

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

 persone disabili siano più autonome negli spostamenti (pag. 4) 

 

 - 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 (pag. 11) 

 - Fare nei parchi cittadini dei giochi adatti anche a bambini con disabilità (pag. 11, 13, 

 14) 

 

 - 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 (pag. 12) 

 

 - Più volontari che aiutino le persone disabili nei loro impegni quotidiani (pag. 14) 

 

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. (pag. 14) 

 

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

di riposo per fare tornare il sorriso agli anziani. (pag. 14) 

 



Varie 

 
- Tutti i bambini devono essere dotati di un cellulare (pag. 2) 
 

- Svolgimento di giornate ecologiche così da poter andare a piedi e rispettare l’ambiente 

e tutti noi (pag. 13) 

 
- Fare un cinema nel quartiere di Sant’Agabio (pag.8) 

 

- Fare un Regolamento Antipigrizia che possa valere per tutti i cittadini di Novara (pag. 

15) 

 

- Trasformazione delle strade di Sant’Agabio in sensi unici in cui metà carreggiata è per 

le macchine e metà per le biciclette. (pag. 9) 

 

- Più feste e manifestazioni per i ragazzi così che possano conoscere anche nuovi sport 

(pag. 10) 

 

- Sconti nei negozi di giocattoli (pag. 10) 

 

- Fare un servizio scuolabus per tutti per diminuire l’inquinamento (pag. 16) 

 

- Più rispetto per l’ambiente evitando confezioni non riciclabili (pag. 16) 

 

- Promuovere il più possibile da parte di tutti l’utilizzo della bicicletta (pag. 16) 

 

 

Scuola 

 
- 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 (pag. 3) 

 

- 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 

 (pag. 5) 

 


