Prot. n. 99677 del 25.7.2014

ORDINE DEL GIORNO
PRESENTATO DAL CONSIGLIERE CARTA EFREEM E PIU' SU
ADESIONE DEL COMUNE DI SASSARI AL PROGRAMMA
DEL FRONTE DI LIBERAZIONE PIZZINNI PIZZONI

PREMESSO che le politiche rivolte alle bambine e ai bambini sono tracciate nel
solco di una cittadinanza attiva e consapevole;
PREMESSO che la città di Sassari vuole continuare a promuovere politiche
pubbliche che mirino ad un miglioramento della qualità della vita anche
attraverso la piena cittadinanza delle bambine e dei bambini;
PREMESSO che durante la campagna elettorale le bambine e i bambini della
Scuola di San Donato, organizzati nel Fronte di Liberazione Pizzinni Pizzoni,
hanno invitato i candidati di tutti gli schieramenti politici all'impegno verso nuove
ed efficaci politiche di partecipazione dei bambini e degli adolescenti, attraverso
varie prove per poter definire i candidati che potessero farsene carico;
CONSIDERATO che alla fine delle prove sono stati eletti dai bambini un certo
numero di candidati che si sono impegnati a tener fede ad un contratto di
adesione al loro programma in caso di elezione firmando il contratto elettorale
con il Fronte, divenendo ipso facto sindaco e consiglieri del Fronte dei Pizzinni
Pizzoni;
CONSIDERATO che nei programmi di tutte le forze politiche in consiglio, sia di
maggioranza e di opposizione, molta attenzione è stata posta ai diritti
dell'infanzia e dei giovani;
CONSIDERATO che nei programmi di tutte le forze politiche in consiglio, sia di
maggioranza e di opposizione, grande rilevanza hanno avuto i problemi
ambientali e di decoro urbano;
CONSIDERATO che il Fronte di Liberazione Pizzinni Pizzoni è un interlocutore
della comunità in seno all'elaborazione di azioni volte al miglioramento e alla
valorizzazione della iniziative rivolte alle bambine e ai bambini della città di
Sassari;
LETTA la premessa al programma che impegna i consiglieri a: "essere
disponibile a confrontarsi regolarmente con il FLPP per rendere conto di quanto
fatto e di quanto si intenda fare rispetto ai punti del programma e per accogliere
suggerimenti concreti che vengano dai bambini e dagli adolescenti
rappresentati dal FLPP,
SI IMPEGNANO
il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale ad attivare e sostenere
progettualità ispirate ai 12 punti del contratto di adesione del Fronte di
Liberazione Pizzinni Pizzoni, che di seguito riportiamo:
1. Verrà nominato un cittadino delegato alla "Città dei Bambini e degli
Adolescenti" ;
2. A tutti i bambini figli di stranieri nati o residenti nel Comune di Sassari verrà
riconosciuta la cittadinanza onoraria;
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3.

Quando il Comune dovrà prendere decisioni che riguardano bambini e
ragazzi, ci coinvolgerà in modo strutturato, e non solo quando tutto è già
deciso;
4. Verrà garantito il nostro diritto a muoverci in autonomia all'interno dei nostri
quartieri, a partire dai percorsi casa-scuola;
5. Gli orari delle linee urbane ed extraurbane terranno conto delle esigenze e
degli orari degli adolescenti;
6. La nostra città non sarà pensata solo per le auto ma anche per mezzi di
trasporto più adatti a noi bambini e ragazzi: piedi, passeggini, pattini,
biciclette, tricicli e motorini;
7. La Valle di Rosello verrà restituita ai bambini e ragazzi della città: le aiuole
e le fioriere che abbelliscono la parte alta del centro storico (ma non quella
bassa) ci piacciono, ma vogliamo correre sull'erba, giocare a palla e
arrampicarci sugli alberi;
8. Ad ogni scuola verrà assegnato uno spazio abbandonato di cui prendersi
cura;
9. Le aree non ancora edificate non saranno sommerse da nuove costruzioni,
ma potrebbero diventare giardini, orti o spazi aperti per il gioco e i nostri
amici a 4 zampe;
10. In tutti i quartieri e nelle borgate verranno creati spazi gioco di qualità,
usabili da tutti i bambini, anche quelli con disabilità;
11. Verrà riconosciuto il nostro diritto a giocare in strada e nei cortili e anche
quello al bernoccolo e alla sbucciatura;
12. Tutte le scuole saranno aperte anche al pomeriggio e i loro spazi potranno
essere usati dai bambini e dai ragazzi della città per incontrarsi, studiare e
svolgere attività sportive e ricreative, gratuite o a basso costo.
Consiglieri firmatari: Efreem Carta, Manuel Alivesi, Francesca Arcadu, Rosanna
Arru, Lalla Careddu, Giovanna Costa, Francesco Era, Niccolò Lucchi Clemente,
Marco Manca,
Giampaolo Manunta, Maurilio Murru, Giancarlo Serra,
Esmeralda Ughi.
APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2014
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