
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

 IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

 Art. 1 - Scopo del Consiglio Comunale dei Bambini
Il Consiglio Comunale dei Bambini viene riconosciuto dalla città di Fano mediante l'Art. 53 del suo 
Statuto. Attraverso di esso i Bambini della città possono esprimere il loro punto di vista sui temi che 
li riguardano, con particolare attenzione a quanto accade alla loro vita di cittadini ed allo sviluppo 
sostenibile di Fano.

 Art. 2 - Membri del Consiglio Comunale dei Bambini
Del Consiglio fanno parte due bambini di ogni scuola elementare del Comune. Possibilmente, i 
bambini devono essere un maschio ed una femmina, presi da entrambe le dalle classi quinta e quarta 
di ogni istituto.

 Art. 3 - Nomina dei Consiglieri
I Consiglieri Bambini sono eletti rappresentanti dei propri compagni mediante votazione, ma sono 
accettate anche altre forme di nomina.

 Art. 4 - Durata in carica
La durata in carica è di due anni, per consentire la massima continuità nel lavoro ed un graduale 
ricambio dei Consiglieri Bambini.

 Art. 5 - Partecipazione degli adulti
Al Consiglio Comunale dei Bambini di Fano gli adulti possono partecipare, in occasioni particolari, 
ma senza diritto di parola; fanno eccezione i coordinatori che hanno il compito di facilitare i 
Bambini ad esprimere meglio i propri concetti e di organizzare il Consiglio. Allo stesso modo, è 
possibile che al Consiglio Comunale dei Bambini siano presenti degli ospiti adulti con diritto di 
parola.

 Art. 6 - Il gruppo di redazione
Il Gruppo di redazione è costituito da una parte dei Bambini Consiglieri che si prende l'impegno di 
scrivere gli articoli per la rivista cittadina "Fano Stampa" per dare voce  e pubblicità al Consiglio 
dei Bambini. La rivista concede al Consiglio dei Bambini di Fano uno spazio mensile. 
 

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

 Art. 7 - Frequenza delle sedute
Il Consiglio Comunale dei Bambini si riunisce due volte al mese, durante il periodo scolastico. La 
seconda seduta è dedicata alle attività del Gruppo di redazione.

 Art. 8 - Decisione dei giorni di convocazione
Il giorno e l'ora della convocazione vengono stabiliti mediante votazione, durante la prima seduta.



 Art. 9 - Modalità di convocazione
Il Consiglio Comunale dei Bambini viene convocato tramite una lettera destinata ad ogni 
Consigliere e ad ogni scuola, contenente l'ordine del giorno. I coordinatori del Consiglio si 
impegnano ad una spedizione tempestiva della stessa.

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO E DOVERI DEI BAMBINI CONSIGLIERI

 Art. 10 - Uguaglianza tra i Consiglieri
I Bambini si riconoscono come pari, senza distinzione alcuna al loro interno:
- tutti sono uguali
- tutti devono avere gli stessi diritti
- occorre ascoltare anche le idee dei più piccoli
- occorre rispettare chi appartiene ad altre culture e conoscere le altre tradizioni
- occorre non limitare la libertà altrui

 Art. 11 - Come si prende la parola
La possibilità di parlare è garantita a tutti: su ogni argomento all'ordine del giorno si parla facendo il 
giro ossia, a turno, secondo la disposizione dei posti.
Alla fine del giro è possibile intervenire dopo aver alzato la mano. 
 
 Art. 12 - Doveri dei Consiglieri
Ogni Consigliere deve sforzarsi di dare un suo contributo anche se piccolo. Può evitare di parlare se 
non ha nulla da dire su un argomento, ma non può stare sempre in silenzio.
Ai Consiglieri è richiesta una partecipazione costante.

 Art. 13 - Diritto di parola e di pensiero
I Bambini Consiglieri devono consentire con il loro comportamento di parlare a tutti, perché tutti 
hanno il diritto di essere ascoltati e di essere liberi di esprimere le proprie opinioni. Nessuno deve 
essere offeso per quello che pensa. In particolar modo i Consiglieri devono:
- parlare uno alla volta
- mantenere il silenzio e non fare rumore quando gli altri parlano 
- ascoltare le opinioni dei più piccoli
- ascoltare e accettare gli altri e le loro idee
- non criticare con cattiveria gli altri o prenderli in giro, ma discutere sulle cose su cui non si è 
d'accordo
- non ignorare le proposte che non piacciono
- aspettare il proprio turno o alzare la mano
- dare il tempo necessario ai compagni per parlare e per esprimersi
- avere un rispetto reciproco senza deridere chi ha torto
- non urlare, non fare rumore, non dare fastidio ai compagni

 COME SI PRENDONO LE DECISIONI
 Art. 14 - Votazioni
I Consiglieri prendono le decisioni in maniera democratica. Ogni volta che sia necessario si procede 
ad una votazione per alzata di mano. La maggioranza decide.
Quando però la maggioranza è divisa circa in due, i Bambini Consiglieri devono cercare di trovare 
un compromesso che accontenti tutti. Se questo non è possibile vince la maggioranza.
Nelle votazioni, i Consiglieri devono:
- votare per convinzione propria e non per amicizia
- non farsi influenzare ma ragionare con le proprie idee
- essere liberi di decidere



- accettare le decisioni della maggioranza
- non dare ordini ma discutere sulle decisioni

Elaborazione a cura del dott. Andrea Landini, pedagogista, coordinatore esterno Consiglio dei 
Bambini


