
 
 
Report Consulta dei Ragazzi - 12 Aprile 2019 
 
Dopo l’insediamento presso il Consiglio Comunale il 22 Febbraio, la Consulta ha iniziato il suo               
percorso volto a fare esperienza di cittadinanza attiva e finalizzato all’elaborazione di un             
documento che raccolga in una proposta rivolta al consiglio comunale le idee delle ragazze e               
dei ragazzi per il rafforzamento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sul nostro territorio. 
 
I ragazzi, divisi in gruppi, hanno riflettuto su alcuni articoli della Convenzione ONU sui diritti               
dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno elaborato e votato delle proposte raccolte nelle classi e             
perfezionate in Consulta. 
 
Il risultato di questo lavoro è il presente documento. 
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MOZIONE 1 
 

Titolo: Percorso vita 
 
Diritto di riferimento: Art. 31 (Hai diritto, al riposo, al tempo libero, a giocare e a                
partecipare ad attività culturali (ad esempio la musica, il teatro e lo sport) 
 
Considerato che i parchi sono un luogo di svago e divertimento per molti ragazzi e               
ragazze, si potrebbe aggiungere in essi un percorso vita, anche per coloro che non              
hanno possibilità di praticare attività fisica. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di aggiungere tali percorsi nei parchi maggiormente frequentati dai ragazzi e            
dalle ragazze (Parco Bucci). Questi percorsi potrebbero essere formati da carrucole,           
ostacoli vari ecc. 
 

MOZIONE 2 
 

Titolo: Armadietti e intervallo 
 
Diritto di riferimento: Art. 28 (Hai diritto ad avere un’istruzione/educazione) 
 
Considerato che gli zaini sono pesanti (possono provocare danni al fisico) e c’è troppo              
poco tempo per l’intervallo, 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di inserire in ogni scuola faentina degli armadietti per riporre i libri             
alleggerendo gli zaini e allungare l’intervallo. 
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MOZIONE 3 
 

Titolo: Piste da rollerblade e mountainbike  
 
Diritto di riferimento: Art. 31 (Hai diritto, al riposo, al tempo libero, a giocare e a                
partecipare ad attività culturali (ad esempio la musica, il teatro e lo sport) 
 
Considerato che le strade sono inadatte per essere frequentate con i rollerblade o             
anche perché nei parchi non sono presenti piste da rollerblade o skateboard, 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di applicare tale proposta nei parchi maggiormente frequentati dai ragazzi e            
nelle strade più pericolose. 
 

MOZIONE 4 
 

Titolo: A Faenza con gli amici 
 
Diritti di riferimento: Art.2 (Hai diritto a essere protetto/a contro ogni discriminazione.            
Questo significa che nessuno può trattarti diversamente dagli altri per il colore della             
pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o perché sei disabile, ricco/a o povero/a).            
Art.8 (Hai diritto ad avere una tua identità.) 
 
Considerato che i ragazzi di oggi preferiscono stare chiusi in casa piuttosto che fare un               
giro nei giorni di sole, non per loro scelta ma perché non hanno amici con cui giocare,                 
socializzare, sono sempre esclusi. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi propone al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di aprire un sito internet a cura del comune dove ragazzi e ragazze possano               
socializzare e conoscersi per poi passare a giocare, confidarsi e non essere più esclusi              
dalla società. 
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MOZIONE 5 
 

Titolo: Migliorare gli impianti sportivi 
 
Diritto di riferimento: Art.31 (Hai diritto, al riposo, al tempo libero, a giocare e a               
partecipare ad attività culturali, ad esempio la musica, il teatro e lo sport) 
 
Considerato che molti di questi hanno alcuni danneggiamenti che possono ostacolare la            
fruizione di impianti / palestre. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di eseguire questa proposta, in modo che ci sia più sicurezza e disponibilità              
degli impianti. 
 

MOZIONE 6 
 

Titolo: Chi sono? (Laboratorio didattico) 
 
Diritto di riferimento: Art.2 (Hai diritto a essere protetto/a contro ogni discriminazione.            
Questo significa che nessuno può trattarti diversamente dagli altri per il colore della             
pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o perché sei disabile, ricco/a o povero/a).            
Art.8 (Hai diritto ad avere una tua identità.) 
 
Considerato che i ragazzi al giorno d’oggi fanno fatica a ritrovare loro stessi e a               
esprimersi. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di fare dei laboratori a cura del comune che si svolgeranno in una sede del                
comune, dove i ragazzi possano ritrovare loro stessi, socializzare ed esprimersi, aiutati            
da un esperto. 
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MOZIONE 7 
 

Titolo: Un’associazione per socializzare 
 
Diritto di riferimento: Art.15 (Hai diritto a riunirti con i tuoi amici, a partecipare o a                
fondare associazioni, sempre nel rispetto dei diritti degli altri.) 
 
Considerato che molti ragazzi nel tempo libero stanno in casa a guardare il telefono o la                
tv invece che uscire e fare nuove amicizie e stare all’aria aperta. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di creare un’associazione e mettere a disposizione un luogo, un           
responsabile, per fare i compiti coi ragazzi, farli socializzare e dare un contributo             
economico al comune (autofinanziamento), luogo all’aperto vicino al centro (parco,          
sala), fare anche dello sport. 
 

MOZIONE 8 
 

Titolo: Mobilità sostenibile 
 
Diritto di riferimento: Art.15 (Hai diritto a riunirti con i tuoi amici, a partecipare o a                
fondare associazioni, sempre nel rispetto dei diritti degli altri). Art.24 (Hai diritto alla             
salute, all’assistenza medica e a ricevere tutte le informazioni necessarie per garantire            
tale diritto.) 
 
Considerato che molti ragazzi, per raggiungere scuole o posti di svago hanno bisogno             
di utilizzare vie di comunicazione più sicure (strade con meno buche) e in numero              
maggiore (piste ciclabili, specchi stradali e rispetto delle regole). 
Considerato inoltre che oggi è molto elevato l’inquinamento, bisognerebbe usufruire di           
mezzi di trasporto più ecologici. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di creare più piste ciclabili e provvedere alla riparazione delle strade, far             
rispettare le regole e aggiungere più specchi stradali. Incentivare la costruzione di            
colonnine per la ricarica di macchine elettriche. 
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MOZIONE 9 
 

Titolo: Incentivare il riciclo dei rifiuti 
 
Diritto di riferimento: Art.24 (Hai diritto alla salute, all’assistenza medica e a ricevere             
tutte le informazioni necessarie per garantire tale diritto.) 
 
Considerato che la città ne risente se si inquina l’ambiente e a causa dello smog si                
respira male e di conseguenza si vive peggio e in alcuni casi possono venire tumori ai                
polmoni. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti per non inquinare la città e              
aumentare il numero degli alberi per diminuire lo smog e l’effetto serra, e di              
conseguenza aumenta l’ossigeno e una speranza di vita più alta. 
 

MOZIONE 10 
 

Titolo: Casa dello studio 
 
Diritto di riferimento: Art. 28 (Hai diritto ad avere un’istruzione/educazione) 
 
Considerata la mancanza di spazi adatti allo studio. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di istituire una stanza con il materiale necessario, permettendo agli studenti            
di studiare insieme con oggetti per ricerche (computer, stampante). 
 
La Consulta ha votato a favore della Casa dello studio (favorevoli 30, contrari 13,              
astenuti 1) e contro l’opzione di doposcuola interno alle strutture scolastiche (favorevoli            
9, contrari 26, astenuti 7). 
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MOZIONE 11 
 

Titolo: Tecnologia a scuola 
 
Diritto di riferimento: Art. 28 (Hai diritto ad avere un’istruzione/educazione). 
Art.29 (Hai diritto a una educazione che sviluppi la tua personalità, le tue capacità e il                
rispetto dei diritti, dei valori, delle culture degli altri popoli e dell’ambiente). 
 
Considerato che nella maggior parte delle scuole di Faenza non è ancora obbligatoria             
l’istruzione informatica, e viste le basse competenze informatiche. 
 
La consulta faentina delle ragazze e dei ragazzi chiede al Sindaco e al Consiglio              
Comunale di aumentare / immettere ore di informatica, inoltre, di sostituire i libri cartacei              
con strumenti tecnologici (anche propri) per il bene ecologico e per sviluppare le             
competenze informatiche. 
 
La consulta ha votato in favore dei tablet a scuola (favorevoli 22, contrari 16, astenuti 5)                
in seguito a un dibattito sul costo dei tablet e i potenziali rischi per la salute. 
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