
ALLEGATO A

Estratto del Verbale del Consiglio Comunale N. 119 del 26/4/1999

Oggetto: Approvazione ordine del giorno sugli impegni assunti nel Consiglio Comunale aperto ai 
bambini del 23 Aprile 1999. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 

Premesso: 

• che nella seduta speciale del 23/4/1999 "I bambini domandano, gli Amministratori 
ascoltano e rispondono nell'ambito della manifestazione nazionale "io e la mia città, come e 
dove giochiamo" sono state avanzate dai bambini alcune interessanti richieste

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1. a promuovere iniziative concrete di solidarietà verso le popolazioni del Kosovo ed a 
promuovere iniziative continue di educazione alla pace, attraverso la cultura del rispetto, 
della solidarietà e tolleranza; 

2. a sottoscrivere una lettera e ad incontrarsi con gli Amministratori di condominio;
3. a potenziare interventi finalizzati alla sicurezza stradale e il rispetto degli spazi pubblici per 

giovani e adulti;
4. a verificare con le Circoscrizioni lo stato delle aree verdi e loro possibilità di utilizzo;
5. a sostenere i progetti avviati con i Club Anziani; 
6. ad utilizzare il premio del Ministero dell'Ambiente per la ristrutturazione della casa (in via 

della Paleotta) finalizzata ad attività ludico-educative. 



ALLEGATO B

COMUNE DI FANO

Assessorato allo Sport Fano, 30 novembre 1996

Agli organi di informazione

COMUNICATO
Il Consiglio Comunale, in seduta dell'8 maggio scorso, ha sottoscritto all'unanimità l'ordine del 
giorno proposto nell'assemblea consiliare aperta ai bambini svoltasi il 26 febbraio scorso 
nell'ambito del progetto "Fano la città dei bambini". In tale occasione i bambini e le Bambine delle 
scuole elementari cittadine hanno sottoposto all'attenzione degli amministratori una serie di 
problemi su diversi aspetti della vita cittadina, tra i quali il libero utilizzo degli impianti sportivi in 
orario pomeridiano. L'Amministrazione comunale ha recepito le segnalazioni pervenute 
assumendosi l'impegno di attivare i competenti uffici al fine di aderire alle richieste avanzate dai 
bambini. L'Ufficio Sport ha pertanto contattato le Società sportive cittadine con l'intento di 
organizzare un'iniziativa congiunta per consentire l'accesso dei piccoli alle strutture sportive. Lo 
spirito di collaborazione e la piena disponibilità riscontrate nelle Società interpellate hanno ribadito 
la grande attenzione da sempre rivolta dall'Associazionismo sportivo cittadino verso le 
problematiche giovanili. Sulla base degli accordi intercorsi e delle effettive esigenze delle società 
gestori dei vari impianti, si è convenuto che per l'anno scolastico 1996/97, in via sperimentale, i 
bambini potranno accedere per attività di gioco liberi ai seguenti campi sportivi dalle ore 15 alle ore 
16, tutti i giorni esclusi il lunedì, il sabato e la domenica:

Campo Sant'Arcangelo (via Fanella) - gestore Scuola Calcio Fanella
Campo Centinarola - gestore Polisportiva Marchionni
Campo Cuccurano - gestore Olympia Flaminia '94
Campo Magellano - gestore A. S. Sant'Orso

In un quadro di interventi più in generale, sempre in tale ottica, l'Assessorato allo Sport sta 
avviando una serie di incontri don le Circoscrizioni per individuare all'interno dei quartieri cittadini 
degli idonei spazi all'aperto da destinare all'attività ludico - sportiva dei bambini.



ALLEGATO C

COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SEGRETERIA GENERALE
STATUTO
TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59 BIS IL CONSIGLIO DEI BAMBINI

1. Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini al fine di garantire agli adulti della città ed in 
particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari problemi della vita 
cittadina. 

2. Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi. 
3. Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una 

volta l'anno. 

Il Consiglio dei bambini ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a 
valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza. 

La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, incontrare il Consiglio 
dei bambini.



ALLEGATO D

COMUNE DI FANO

Laboratorio "Città dei bambini" 

Fano, 10 settembre 1998 

DIFENDIAMO IL DIRITTO DI GIOCO DEI BAMBINI 

Invito del Sindaco ai Presidenti e alle Assemblee Condominiali 

Caro Presidente 

Nel 1989 il Consiglio delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione Internazionale in difesa dei 
Diritti  dell'Infanzia.  Nel  1991  il  Parlamento  italiano  ha  fatto  sua  la  Convenzione  che  da  quel 
momento è diventata legge del nostro Stato. Nell'articolo 31 la Convenzione difende il diritto dei 
bambini  al  gioco.  La  nostra  società  deve  quindi  operare  perché  questo  diritto  venga  difeso  e 
garantito  per  tutti  i  bambini.

Spesso invece, per decisioni prese prima di questo impegno solenne del Parlamento, i regolamenti 
dei  Consigli  condominiali,  limitano  o  addirittura  proibiscono  il  gioco  ai  bambini.

Quasi sempre è proibito giocare sulle scale,  negli  androni  e  perfino nei  cortili  in  certe ore del 
giorno. Nei cortili gli adulti parcheggiano spesso le loro auto e, in questi stessi orari nei quali è 
proibito il gioco, sono disposti a sopportare sirene, clacson e rumori del traffico. E' innegabile che i 
bambini  facciano  chiasso  e  diano  fastidio,  ma  hanno  bisogno  di  giocare  per  diventare  grandi.

Come Sindaco,  che  rappresenta  tutti  i  cittadini,  specialmente  i  più  piccoli  e  i  più  deboli,  e  su 
richiesta esplicita dei bambini espressa nella seduta del Consiglio Comunale del 24 aprile 1998, vi 
chiedo un impegno morale e materiale affinché:

• Siano modificati  i  regolamenti  del  Condominio  negli  articoli  che  contrastano o  violano 
l'articolo 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, che sancisce il diritto 
al gioco dei bambini.

• Sia valutata  la possibilità  di  restituire  il  cortile  condominiale  ai  bambini  (ma anche agli 
anziani ecc.) liberandolo dalle macchine e dotandolo di strutture di gioco, di parti verdi, ecc. 

Vi invito pertanto a partecipare a questa iniziativa e a comunicarci  la Vostra adesione,  tenendo 
presente  che  il  laboratorio  "Città  dei  bambini"  è  a  disposizione  per  consigli  e  collaborazioni.  

Il Sindaco Cesare Carnaroli 



ALLEGATO E

LA CARTA DEL BAMBINO PEDONE

• Il bambino deve poter camminare tranquillamente sui marciapiedi larghi e sicuri e nei 
percorsi pedonali. 

• Il bambino deve poter trovare dei punti di sosta con panchine coperte e cabina telefonica 
• I marciapiedi devono essere liberi dalle auto e dalle bici per un sicuro passaggio dei bambini 
• La città deve essere munita di percorsi pedonali e di piste ciclabili comunicanti con gli spazi 

verdi 
• Il bambino deve poter attraversare tranquillamente la strada nelle strisce pedonali, con 

sicurezza, senza aver paura di essere investito. 
• Le strisce pedonali devono essere aumentate e bisogna riverniciarle ogni volta che si 

rovinano 
• Per un sicuro attraversamento delle strade ci vorrebbero i rallentatori prima delle strisce 

pedonali 
• Le strade devono essere dotate di cartelli con la figura dei bambini I segnali devono essere 

grandi, colorati, illuminati o fosforescenti 
• I bambini hanno diritto di percorrere una strada puliti

Per favorire gli spostamenti dei bambini portatori di handicap:

• I marciapiedi devono essere grandi, muniti di scivoli, senza scalini, lisci, puliti. 
• I marciapiedi devono avere delle protezioni dalla parte della strada. 
• Gli scivoli sono necessari anche davanti a negozi, cinema, scuole. 
• Gli attraversamenti devono essere muniti di segnali acustici.

L'informazione 

• La carta del pedone deve essere fatta conoscere con la Radio, la Televisione, i manifesti, con 
Fano Stampa ed il Sito Internet 

Una proposta 

• Il Consiglio dei bambini propone per i bambini a scuola un piccolo esame per imparare a 
conoscere la segnaletica, per avere più sicurezza, per ricevere la Patente del Pedone.


