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LA CITTA' DEI BAMBINI LA CITTA' DEI BAMBINI 

“sviluppare … una maggiore sensibilità verso il rapporto 
sempre più difficile tra città e bambino, coinvolgendo non 
l l i i i i l f d i i li d isolo le istituzioni, ma tutte le forze produttive, sociali ed i 

servizi del territorio …

… assumere la dimensione bambino come prototipo del 
itt di d b l ll i i h i l ittàcittadino debole nella convinzione che ripensare la città, 
tenendo conto dei suoi bisogni e dei suoi diritti, significa 
ripensare la città per l’uomo…

progettare e sperimentare sol ioni atte a ridare al… progettare e sperimentare soluzioni atte a ridare al 
bambino il pieno  diritto di cittadinanza inteso come 
diritto a vivere e utilizzare la città …”

Fano ‐ da delibera  Consiglio Comunale 1991 di fondazione 
del Laboratorio città dei bambini e avvio del progetto



La città dei bambiniLa città dei bambini –– Fano 2016Fano 2016La città dei bambiniLa città dei bambini Fano 2016 Fano 2016 
…. 25 anni di storia, un programma per il 
presente e il futuro

ripensare e trasformare la città, ripensare e trasformare la città, 
per restituire a tutti leper restituire a tutti le opportunitàopportunità e lae laper restituire a tutti le per restituire a tutti le opportunitàopportunità e la e la 
possibilità d’uso degli spazi urbanipossibilità d’uso degli spazi urbani, , 
modificare lo modificare lo spazio pubblico spazio pubblico 

d ild il b bib biassumendo ilassumendo il bambino come bambino come 
parametroparametro,  per una ,  per una città a misura di città a misura di 
tutti cittadini tutti cittadini 

parole chiaveparole chiave: : sostenibilità,  accoglienza, sostenibilità,  accoglienza, 
benessere,  inclusione,  partecipazione, benessere,  inclusione,  partecipazione, 
cittadinanza attiva accessibilitàcittadinanza attiva accessibilitàcittadinanza attiva,  accessibilitàcittadinanza attiva,  accessibilità



A MISURA A MISURA DIDI BAMBINOBAMBINOA MISURA A MISURA DIDI BAMBINOBAMBINO

“Dare la parola ai bambini”
opportunità di esprimere esigenze, ascolto, valorizzazione delle loro competenzeopportunità di esprimere esigenze, ascolto, valorizzazione delle loro competenze

“Abbassare l’ottica dell’amministrazione per non perdere nessuno”
proposta proposta trasversaletrasversale, perciò affidata al Sindaco e alla collegialità della Giunta, perciò affidata al Sindaco e alla collegialità della Giunta

“Il bambino nella testa degli adulti”
Impegno di  tutti  Impegno di  tutti  -- patto sociale patto sociale cultura dell’infanzia e della città  cultura dell’infanzia e della città  

Strategie: partecipazione,
trasversalità, responsabilizzazione collettiva  …, p



La città a MISURA DI BAMBINOLa città a MISURA DI BAMBINO

Progetti in corso :Progetti in corso :Progetti in corso :Progetti in corso :
• Il Consiglio dei bambini 
• Un Quartiere a misura di bambino 
• Mobilità casa-scuola / A scuola ci andiamo da soli 

• La città da giocareLa città da giocare 
• Reti di città a scala regionale nazionale ed europea  

La città dei bambini nel piano strategico (O i onte Fano)• La città dei bambini nel piano strategico (Orizzonte Fano)



QUARTIERE A MISURA QUARTIERE A MISURA DIDI BAMBINOBAMBINO

I bambini progettano e propongono al Sindaco



QUARTIERE A MISURA DI BAMBINO - IL MASTER PLAN 

MOBILITA’ DOLCE RIVITALIZZAZIONE 
SOCIALE

BENI COMUNI PARTECIPAZIONE

CULTURA

AREE VERDI
ATTREZZATE E NON

ACCORDO DI ACCORDO DI  CULTURA

LUOGHI DI INCONTRO
E SOCIALITA’

ACCORDO DI ACCORDO DI 
COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

PATTO DI QUARTIERE

INIZIATIVE 
LUDICO‐CREATRIVE

AREE PER LO SPORT 
ALL’APERTO



QUARTIERE A MISURA DI BAMBINO

Risultati della progettazione partecipataRisultati della progettazione partecipata 
con i bambini del quartiere Sant’Orso

Il progetto dei bambini è rappresentato da 
una sorta di mappa generale disegni plasticiuna sorta di mappa generale, disegni, plastici.

Dalla mappa generale si evincono tre ambiti di 
attenzione fondamentali: 

1.  il sistema della MOBILITA'

2.  il sistema delle AREE VERDI e degli 
i bbli i ispazi pubblici aperti

3. le attrezzature del quartiere e gli 
elementi che possano definire  p
L'IDENTITA' del quartiere 



QUARTIERE A MISURA DI BAMBINO  

Progettazione partecipata con i 
bambini della scuola primaria Montesi

PROCESSO
PARTECIPATO

bambini della scuola primaria Montesi

Tavolo adulti del 
quartiere



QUARTIERE A MISURA DI BAMBINO

Proposte dei bambini

Proposte del tavolo del quartiere



QUARTIERE A MISURA DI BAMBINO

MOBILITA’ DOLCE

Piano Mobilità
quartiere zona 30 km/h

Mobilità 
dolce

Riqualificazione/ridisegno

quartiere zona 30 km/h

Riqualificazione/ridisegno 
via Sant'Eusebio

Percorsi casa - scuola

mobilità dolce
  realizzazione di zone 30km/h,.  realizzazione di zone 30km/h,
. riqualificazione e messa in sicurezza di alcune 

strade per garantire una migliore 
accessibilità alle centralità del quartiere q
(la scuola, le aree verdi, la piazza di 
quartiere, le attrezzature sportive, ecc.).

.  azioni di mobility management scolastico
i i l ll i icon i percorsi casa-scuola nella primaria 





A SCUOLA DA SOLI  1995          
La segnaletica sperimentaleLa segnaletica sperimentale 



A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI

La mobilità casamobilità casa-- scuola  scuola  ha un forte impatto forte impatto sull'ambiente urbano

Ogni scuolascuola è un 
importante POLO POLO 
attrattore attrattore di traffico 

Problemi per i bambini e la città  Problemi per i bambini e la città  

Inquinamento
atmosferico ed 

acustico
Congestione 

Salute e 
Movimento  

Perdita occasioni 
socialità g

traffico e 
incidenti 
sicurezza 

Scarsa 
Autonomia 



A SCUOLA A SCUOLA CICI ANDIAMO DA SOLIANDIAMO DA SOLI

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Favorire l’l’autonomiaautonomia dei bambiniFavorire ll autonomiaautonomia dei bambini

- Promuovere la mobilità sostenibilemobilità sostenibile

Migliorare la qualità urbanaqualità urbana- Migliorare la qualità urbanaqualità urbana

coinvolgimento di :  

- bambini, insegnanti, famiglie, volontari, commercianti

- Polizia municipale, Servizi Mobilità, Lavori pubblici , 

S i i d i i V d bServizi educativi, Verde urbano



A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI

Percorsi casa ‐ scuola



A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI

SopralluoghiQuestionari Analisi e mappe

IL PERCORSO EDUCATIVO NELLA SCUOLA IL PERCORSO EDUCATIVO NELLA SCUOLA 

p gAnalisi e mappe

ProposteIncontri con i genitori Individuazione percorsi 



PERCORSI COMUNIPERCORSI COMUNI
per GRUPPI di PROVENIENZAper GRUPPI di PROVENIENZAper GRUPPI di PROVENIENZAper GRUPPI di PROVENIENZA

. punti di incontro

distanze e tempi di percorrenza. distanze e tempi di percorrenza 

. presidio volontari negli attraversamenti

. zona 30 km/h : interventi per la 
moderazione del traffico e per 
garantire continuità dei percorsi  



LA CITTA' DA GIOCARELA CITTA' DA GIOCARE



LA CITTA' DA GIOCARE 2017LA CITTA' DA GIOCARE 2017



FANO
Mobilità Sostenibile

NNONON SOLOSOLO PERCORSIPERCORSI, , DISTANZEDISTANZE, , 
TEMPITEMPI ….….

P i i /t i. Percezione spazi /tempi
necessità/opportunità 

. Invito a riflettere e valutare i 
vantaggi (individuali e collettivi)

. Scelte consapevoli e buone pratiche

. Cambiamento stili di vita e abitudini 
di spostamento





FANO
Mobilità Sostenibile IL METROMINUTOIL METROMINUTO



FANO
Mobilità Sostenibile IL METROMINUTOIL METROMINUTO



FANO
Mobilità Sostenibile IL METROMINUTOIL METROMINUTO



FANO
Mobilità Sostenibile



FANO
Mobilità Sostenibile


