
27 novembre 2009 
 
Primo Consiglio Regionale dei Ragazzi e delle Ragazze del Friuli Venezia 
Giulia 

 
Documento finale 

Gentile Presidente, 
Noi ragazzi e ragazze dei Consigli Comunali di CAMPOFORMIDO, CORDENONS, 
FIUMICELLO, PASIAN DI PRATO, PORDENONE, S. VITO AL TAGLIAMENTO, 
TAVAGNACCO E UDINE ci siamo riuniti il 27 novembre 2009 presso la sede di Udine 
dell’Amministrazione Regionale per la prima seduta del Consiglio Regionale dei Ragazzi e delle 
Ragazze del Friuli Venezia Giulia. 
 
Secondo quanto stabilito dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che 
sancisce il diritto dei bambini e delle bambine di esprimere liberamente le proprie opinioni in 
qualsiasi materia, abbiamo deciso di discutere sul tema della MOBILITÀ riportando il nostro punto 
di vista. 
 
Le richieste che stiamo per esporle nascono da un lavoro di riflessione che ci ha visti coinvolti per 
alcuni mesi nei nostri comuni di appartenenza e che ha creato le basi per un metodo di lavoro 
condiviso durante le fasi dell’assemblea regionale. 
 
Insieme agli educatori abbiamo riflettuto sulla tematica della Mobilità secondo diverse prospettive. 
 
Ciascun Consiglio ha sintetizzato le molte idee e proposte emerse sulla mobilità attraverso la 
realizzazione di tre “carte da gioco” in ciascuna delle quali, con un disegno e una sintetica 
frase/chiave, evidenziava i concetti che riteneva più importanti riguardo all’argomento. 
 
I lavori dell’Assemblea hanno avuto inizio con i lavori delle dieci commissioni in cui ci siamo 
divisi, formate ciascuna da ragazzi e ragazze provenienti da tutti i comuni partecipanti ed in 
possesso di tutte le carte elaborate. 

Tutti i partecipanti hanno potuto esprimere liberamente le loro opinioni e idee sulla mobilità 
facendo tesoro del lavoro svolto presso i rispettivi Consigli e arricchendo la discussione con 
proposte e confronti con le realtà delle altre città e paesi. 
 
Ogni commissione, al termine del proprio lavoro, ha espresso con una votazione la priorità da dare 
ai vari aspetti  della mobilità.  
 
I portavoce eletti, con l’aiuto di alcuni educatori, hanno sommato i punteggi di priorità di tutte le 
Commissioni e hanno compilato il presente documento. 
 
Sono 5 le aree tematiche che sintetizzano tutti i concetti rappresentati e precisamente: 



Autonomia, Sicurezza, Rispetto per l’ambiente, Rispetto per le regole e Incontrarsi. 
 
Ciascuna ha ottenuto i seguenti punteggi  

RSPETTO PER L’AMBIENTE 934 
SICUREZZA 741 
INCONTRARSI 730 
RISPETTO PER LE REGOLE 676 
AUTONOMIA 645 

Il Consiglio Regionale dei ragazzi e delle ragazze tramite il Presidente, i vice presidenti nominati al 
termine della seduta consiliare ed ai portavoce presenti, le consegna questo documento, alla cui 
formazione tutti hanno seriamente contribuito. Chiede perciò il Suo impegno affinché le nostre idee 
siano tenute in considerazione nelle decisioni che dovranno essere prese riguardo alla mobilità, per 
favorire i bambini e i ragazzi nel loro diritto alla salute, alla sicurezza e nel loro diritto allo sviluppo 
della propria autonomia e libertà di movimento. 
 
Le domandiamo, inoltre, di valutare le proposte espresse da questo Consiglio Regionale dei Ragazzi 
e delle Ragazze e di darci presto altrettanto concrete risposte riguardo alle azioni che 
l’Amministrazione Regionale ritiene di attivare per realizzarle. 
 

CHIEDIAMO 
 

Che la regione promuova e favorisca  sistemi di spostamento a basso impatto ambientale ed agevoli 
i Comuni del territorio che attivano mezzi di trasporto innovativi ed alternativi in modo che 
possiamo muoverci con tranquillità, spendendo di meno e contribuendo a diminuire il traffico (ad 
esempio bus a metano o elettrici, taxi collettivi con particolari sconti decisi dal Comune). 
 
Che vengano previste delle agevolazioni, nell’impiego delle risorse regionali, nei confronti delle 
Amministrazioni municipali che prevedono l’introduzione di un metodo di lavoro che tenga conto 
dell’impatto delle decisioni amministrative nei confronti dei cittadini più giovani, assumendo 
il loro punto di vista.
Questo per analizzare e rivedere quelle scelte che, anche se pensate per altri motivi, finiscono per 
avere conseguenze molto forti sulla qualità della vita dei bambini e delle famiglie. 
 
Udine, 27 novembre 2009 
 

FIRMATO: I ragazzi e le ragazze del Consiglio regionale 


