
LAVORI DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI/E 2017-2018
         PROPOSTE PER GIUNTA COMUNALE

Il primo anno di attività del Consiglio dei bambini/e per il biennio 2017-2019 si è focalizzato sulla
pulizia e il decoro della città.
In  particolare  i  giovani  Consiglieri,  anche  attraverso  sopralluoghi,  hanno  indicato  una  serie  di
criticità che riguardano nello specifico:
- un non corretto e non efficace smaltimento dei rifiuti, soprattutto riguardo i cestini ed i raccoglitori
da strada, che risultano spesso sovraccarichi, con conseguente ricaduta a terra del materiale ( lattine,
carte, sigarette, bottigliette….);
- la presenza di marciapiedi rotti o dissestati in vari punti della città;
-la presenza di muri sporchi o imbrattati, anche in Centro e sulle facciate di palazzi d’epoca;
- la scarsa attenzione alle deiezioni canine, che non vengono raccolte e che creano problemi ai
pedoni.

Sono state di conseguenza analizzate le responsabilità e le cause di questi comportamenti.
Si è ritenuto che i responsabili siano:
- tutti, cioè ciascuno di noi;
- i proprietari di cani;
e si è individuato nella persona del Sindaco chi ha il potere di aiutare la cittadinanza a prendersi
maggiormente cura della propria città.
Tra le cause possibili, si ritengono più diffuse:
- la maleducazione e la pigrizia ( soprattutto se si dimentica di prendere il sacchetto e la paletta
quando si esce con il proprio cane);
- il “fare quello che fanno gli altri”;
- il non credere che tenere pulito sia una cosa importante;
- il menefreghismo e la  mancanza di rispetto per le cose di tutti;
- il credere di essere “qualcuno” o di fare il “figo” non rispettando le regole,
- avere voglia di fare dispetti per vedere la reazione degli altri.

Le proposte presentare alla Giunta sono state elaborate dopo aver discusso le diverse questioni.
Si è inizialmente pensato in termini “più” ,  quindi proporre di far posizionare più cestini e più
raccoglitori, o di organizzare la presenza di più vigili urbani, magari in incognito, di far affiggere
più cartelli di divieto, di far predisporre più telecamere, di far pagare più multe, o multe più salate,
fino  ad  arrivare  a  sanzioni  più  importanti  per  i  trasgressori  (addirittura  il  carcere,  secondo
qualcuno).
Poi  si  è  pensato  che  il  problema  non  si  sarebbe  risolto  in  questo  modo,  proprio  perché  le
motivazioni sono di natura diversa.
Si è quindi pensato di proporre:
- corsi di educazione “civica”  per far capire che la città è di tutti, e che in una città più pulita si vive
meglio;
- la dotazione di cartelli pro-memoria da tenere vicino alla porta di casa, per ricordarsi di prendere il
necessario per pulire le deiezioni del  proprio cane quando si esce;
- la possibilità di far utilizzare spray lavabili e  pareti  destinate ai writer per  murales legali;
- corsi antipigrizia, in modo che ciascuno ogni giorno possa aggiungere una cosa in più da fare.
I Giovani Consiglieri hanno capito l’importanza dell’esempio, e si sono impegnati in prima persona
per  la pulizia di un parco cittadino: è stato scelto il Parco delle Betulle, dato che il Parco dei
Bambini è ancora chiuso per i lavori, e si auspica che questa diventi una “buona prassi” da ripetere
tutti gli anni, creando una giornata ecologica dedicata al decoro urbano.
  I Giovani Consiglieri hanno avanzato due richieste:



- che venga effettuato un monitoraggio sulla prosecuzione dei lavori al  Parco dei Bambini,  che
indicativamente dovrebbero essere in fase di completamento, tanto da far sperare in una prossima
riapertura,
-  che  vengano  tenuti  in  considerazione  i  lavori  del  Consiglio  del  biennio  precedente  sulla
progettazione e l’utilizzo del tunnel, sulla cui destinazione finale si porteranno proposte alla ripresa
dei lavori in autunno.

                                                                             

                                                                                  La Segreteria del Consiglio dei Bambini/e


