
Petizione indirizzata al/la Sindaco/a di Roma che verrà

Noi cittadini di Roma chiediamo una città, una Roma Bambina, più vicina ai bambini e ai loro di-

ritti, perché siano realizzati percorsi, iniziative, strutture, pensate a misura di bambine e di bambini, e

per questo fruibili da tutti.

Le chiediamo di affrontare questo tema, con la prossima amministrazione capitolina da lei condotta,

partendo per prima cosa da un punto di vista culturale, mettendosi al livello dei bambini, che è per

prima cosa un livello di altezza da terra (un metro o giù di li), ma è anche un “punto di vista” diverso

delle cose, che mira ad una crescita il più possibile armonica e gioiosa, nell'applicazione dei diritti

stabiliti dalla carta internazionale ONU per i diritti dell'Infanzia, e di tutte le soluzioni a misura di

bambini che sono state finora ideate e realizzate nel mondo.

Da un punto di vista pratico questo significa a nostro avviso fare di tutto per rendere la nostra città, la

città di Roma, la città eterna, una città che attui tutte le formule possibili per stabilire una qualità

di servizi per i suoi piccoli cittadini, in una logica di armonia intergenerazionale, dove tutti i cittadini

romani, di tutte le età, lavorino per favorire il miglior sviluppo armonico dei nuovi piccoli cittadini, che

saranno un domani i nuovi cittadini adulti.

Un elenco delle possibili azioni da svolgere, per fare di Roma una città Bambina, è lungo... 

. Rendere la città sicura e accogliente, una città, nelle sue strade e piazze, in cui i bambini pos-

sano esprimere al meglio il loro modo d'essere, la loro gioia creativa, il loro percorso di crescita

. Rendere i parchi a misura di bambini, nell'aspetto ecologico e nella loro fruizione ludica, in un

ambiente sicuro e amorevole

. Rendere l'arte e il gioco come elemento di libertà e sviluppo positivo fruibile dai bambini, e

da tutti, ovunque e senza limiti

. Rendere il rapporto dei bambini con la Natura e gli Animali facilmente esprimibile, attraverso

l'incoraggiamento alle strutture didattiche come le City Farm o Fattorie didattiche, e i percorsi natura

. Sviluppare e sostenere le ludoteche, i teatri, i cinema per ragazzi, le biblioteche, le librerie

per bambini, i centri culturali, ecc., per vivere insieme a loro un futuro basato sul sogno positivo

della nostra esistenza

. Rendere accogliente la nostra città, perché sia una città dei Diritti dei bambini, di tutti quanti,

nessuno escluso!

. Favorire una architettura e una urbanistica più vicina ai bambini e senza barriere di nessun tipo

. Migliorare la vita dei bambini e ragazzi nelle scuole, aiutandole nel loro ammodernamento strut-

turale e in una fruizione positiva dell'educazione

. E tutto quello che sarà importante realizzare per fare di Roma una Città Bambini

Progetto Roma Bambina - Ass. di Volontariato La Scuola di Pace. E tutti i cittadini che firmeranno

la petizione su Change.Org e nei punti raccolta firme.          Info: www.romabambina.org
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