
COMUNE DI FANO

Settore VII - Laboratorio "Città dei bambini"

IL CONSIGLIO DEI BAMBINI
A cura di Giancarlo Gaggia e Gabriella Peroni

Struttura e funzionamento

L'iniziativa del Consiglio dei Bambini è nata a Fano nel 1992 per sviluppare al meglio l'obiettivo 
del laboratorio "Città dei bambini" di migliorare la qualità di vita nella città, prendendo come 
parametro il bambino, elemento di una categoria debole. La funzione del Consiglio dei bambini è 
quella di organo consultivo: dando la parola ai bambini assicura agli adulti il punto di vista infantile 
sui problemi della città. In tal senso costituisce un elemento essenziale nella vita del laboratorio. Il 
Consiglio dei bambini si riunisce mensilmente presso la sede del laboratorio, in orario extra 
scolastico, presenta richieste ed elabora proposte su come vivere meglio la città, in particolare sui 
bisogni dei bambini, è coordinato da un adulto. Ne fanno parte, un bambino e una bambina di IV e 
V di ogni plesso delle scuole elementari fanesi, in modo che possano rappresentare i vari quartieri 
della città. Essendo un consigliere di quarta e uno di quinta, ogni anno il consiglio viene rinnovato 
per metà dei suoi membri, garantendo così una continuità nel funzionamento e nel passaggio di 
competenze da bambino a bambino. Un periodo di partecipazione biennale sembra necessario 
perché i bambini possano entrare nel ruolo di rappresentanti ed interpretarlo in modo consapevole. 
La scelta dei bambini consiglieri avviene all'interno delle classi, che procedono in maniera 
autonoma all'elezione dei propri rappresentanti. Il Consiglio viene convocato con lettera personale 
contenente l'ordine del giorno; la convocazione viene inviata, per conoscenza, al Sindaco e alla 
Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Cultura, agli organi 
di informazione e stampa locali, alle dirigenze scolastiche e insegnanti. Nei giorni che precedono la 
seduta, i bambini discutono i temo posti all'o.d.g. con i compagni di classe. A tal fine il laboratorio 
chiede agli insegnanti di lasciare al bambino consigliere il tempo necessario, in genere un'ora, per 
confrontarsi con i propri compagni e portare così un ventaglio di richieste e di proposte più ampio 
in discussione alle riunioni di consiglio.Gli adulti possono partecipare alle sedute solo in casi 
particolari. Possono assistere al Consiglio gli amministratori o occasionali visitatori che lo 
chiedano, solo per ascoltare. Alle sedute i bambini consiglieri sono di solito accompagnati dai 
genitori. All'interno del Consiglio dei bambini si costituisce un gruppo di redazione, con incontri 
quindicinali, che si occupa di elaborare gli articoli per la pagina del periodico comunale "Fano 
stampa". Una volta l'anno il Consiglio dei bambini s'incontra con il Consiglio Comunale con diritto 
di parola; dall'incontro scaturisce, in genere, un O.d.G. che impegna la Giunta Comunale (Allegato 
A).



Il rapporto con la scuola 
La scuola non è l'unica interlocutrice del C. dei B., nel senso che la rappresentanza dei bambini 
potrebbe essere espressa anche da altri organismi, ma si pone come interlocutrice privilegiata. Il 
collegamento con l'esperienza del Consiglio dei bambini e l'integrazione della proposta nel contesto 
del progetto educativo può assumere, per la scuola, la funzione di una autentica esperienza 
d'educazione democratica, o meglio, alla democrazia. Non una indebita giustapposizione d'attività o 
una attribuzione indebita di compiti alla scuola, già gravata da una pioggia di proposte di progetti, 
ma un momento ricco e stimolante, una concreta attualizzazione delle indicazioni della "Premessa" 
(Programmi 1985). L'esperienza del Consiglio rappresenta, per i bambini, una reale occasione di 
partecipazione alla vita della scuola e alla vita della città (per imparare la democrazia bisogna 
viverla); per la scuola assume il ruolo di "elemento vitale" nel rapporto con l'ambiente, in un 
contesto "vivo" di comunicazione ed in una significativa rete di relazioni. Ogni scuola, in 
collegamento con l'attività del Consiglio dei bambini, è invitata ad elaborare un'ipotesi di lavoro 
suscettibile di integrazioni, modificazioni, differenziazioni; per la realizzazione di forme concrete di 
partecipazione attiva dei bambini alla vita ed ai problemi della città, dandosi una struttura 
"democratica" interna che dia loro voce per esprimere idee, opinioni, preferenze, proposte; che 
consenta loro di sentirsi parte viva della istituzione scuola, nella quale passano la maggior parte del 
loro tempo, e della città nella quale vivono e crescono. La scuola può assumere un atteggiamento 
sperimentale, cercando di trovare forme nuove ed originali per una partecipazione reale dei bambini 
alla vita della scuola e con essa alla vita della città, in modo che possa emergere il "loro" modo di 
pensare. 

Principali risultati raggunti 

Un giorno l'anno le strade principali della città sono chiuse al traffico e animate dalle Società 
Sportive e gruppi di animazione locali. 
I bambini hanno chiesto di poter usare gli impianti sportivi senza "allenatore" cioè senza doversi 
iscrivere necessariamente ad una società sportiva. L'Amministrazione comunale ha risposto 
lasciando a disposizione dei bambini un'ora il giorno, il pomeriggio, l'uso libero di 4 impianti 
sportivi, con la previsione di estendere gradualmente l'uso a tutti gli impianti nei rinnovi delle 
convenzioni con le società sportive (Allegato B). 
Modifica dello Statuto Comunale (art. 59 bis) e riconoscimento del Consiglio dei bambini con 
funzioni di proposta e consultazione (Allegato C). 
Con Ordine del Giorno del Consiglio municipale si è concesso l'uso delle piazze come luogo di 
gioco. 
Nel settembre 1998 il Sindaco ha inviato una lettera agli amministratori dei condomini perché si 
facciano portavoce delle esigenze dei bambini e del loro diritto al gioco (Allegato D). 
L'Ufficio Tecnico comunale ha realizzato un'area gioco in zona retro spiaggia con terrazza e gazebo 
perché i bambini possano vedere il mare e svolgere attività ludiche ricreative. 
Dal 1999, i bambini consiglieri hanno a disposizione una pagina sul periodico dell'Amministrazione 
comunale "Fano stampa", in cui presentano il resoconto della loro attività ed esprimono le loro 
esigenze. 
Con precisa richiesta dei bambini consiglieri sono stati avviati laboratori intergenerazionali con gli 
anziani. Il Club Anziani Poderino ha attivato una serie di incontri e scambi in cui sono stati proposti 
la realizzazione di fiori di carta, giochi di carte vecchi e nuovi, attività di cucito e ricamo. 
La somma del premio "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" del Ministero dell'Ambiente 
sarà utilizzata per la ristrutturazione di una casa colonica per attività ludico educative per bambini. 
Elaborazione e diffusione di una "Carta del Pedone" nata dalla discussione sui problemi del 
muoversi a piedi nella città (Allegato E).


