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La prima fase dell’incontro è stata caratterizzata da una
fase di scambio reciproco durante il quale i coordinatori
del progetto e il Consiglio dei ragazzi si sono aggiornati
sulle attività svolte finora. Sara Maldina (CFR - Citer),
Alberto Rossini e Tamara Ferri (Comune di Misano)
hanno quindi brevemente illustrato il lavoro che sta
portando avanti il gruppo di adulti, lasciando poi spazio
ai ragazzi.
Il Sindaco-bambino ha spiegato che è stato condotto
un questionario fra le classi delle medie e le quinte
elementari per capire quali sono i luoghi della città che
creano agio/disagio e cosa poter migliorare nei vari
quartieri di Misano. In questo momento, i ragazzi del
Consiglio stanno analizzando, con il supporto delle
insegnanti, i risultati dei circa 300 questionari raccolti.
Dai risultati in fase di rielaborazione emerge l’esigenza
da parte dei ragazzi di avere parchi più fruibili e curati (il
Parco Mare Nord tra i luoghi sentiti come i più
problematici). Tra i “consigli” per la cura della città, i
ragazzi suggeriscono una maggiore pulizia degli spazi
pubblici, un miglioramento delle strade in termini
soprattutto di sicurezza (piste ciclabili, attraversamenti
sicuri e illuminazione), la creazione di centri di
aggregazione dove poter giocare quando non è
possibile stare all’aria aperta. Tema molto sentito è
inoltre la poca vitalità del centro di Misano, che porta i
ragazzi più grandi a preferire Riccione. Per questo il
suggerimento è quello di promuovere un maggior
numero di eventi, quali concerti musicali, spettacoli e
eventi sportivi.
Per quanto riguarda i luoghi per lo studio i ragazzi
raccontano che frequentano spesso la Biblioteca,
spazio funzionale ai loro bisogni, sottolineando come
unico problema la mancanza di controllo per gli utenti
che creano confusione e disturbo.
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I ragazzi rilevano la mancanza di luoghi d’incontro . Non
esiste un luogo simbolo di Misano dove incontrarsi: si
sente l’esigenza di un luogo libero, non legato ad una
finalità o a Istituzioni particolari (come ad esempio la
Parrocchia). I ragazzi suggeriscono di gestire lo spazio
attraverso un calendario che dia la possibilità di
prenotarlo per evitare sovrapposizioni di fasce di età
troppo diverse. Tamara Ferri propone di valutare
l’apertura permanente della casina presente nella
frazione Villaggio, attualmente aperta solo in occasione
di corsi e laboratori (ballo, pittura ecc.); l’opzione è
accolta con entusiasmo da parte dei ragazzi.
Nella seconda fase dell’incontro è stata svolta un’attività
di cartografia partecipata: ogni ragazzo ha scritto su
bandierine di colore differente punti di forza, debolezza
e
opportunità
per
il
territorio,
andandole
successivamente ad affiggere sulla mappa.
I risultati emersi per il momento:
- fra le debolezze sono particolarmente rilevanti la
scarsa illuminazione dei luoghi pubblici, la scarsa pulizia
(intesa soprattutto come taglio dell’erba nei parchi), le
difficoltà di spostamento derivanti da un sistema di
trasporti mal funzionante (soprattutto a livello di piste
ciclabili e di attraversamento della Strada Statale) e la
casetta abbandonata nell’area del Conca, che crea
parecchio disagio;
- i punti di forza principali sono rappresentati dalle aree
verdi in generale e dalla Biblioteca;
- le opportunità sono il miglioramento del sistema dei
trasporti (più piste ciclabili, più trasporti pubblici), la
creazione di luoghi d’incontro per tutte le fasce di età e
l’incremento dei servizi commerciali (soprattutto in
quartieri come Santa Monica).
Durante la settimana la mappa funzionerà come una
“lavagna itinerante”: il Consiglio la sposterà ogni giorno
nelle varie classi per raccogliere opinioni e pareri da
parte di tutti i compagni.

