Progetti elaborati dal Consiglio dei Bambini e dalle scuole elementari nel corso dell’a.s. 20022003
Consiglio dei Bambini: riqualificazione piazza della Costituzione
Le idee e le proposte espresse dal Consiglio dei Bambini su piazza della Costituzione sono state
consegnate ai giovani architetti che hanno partecipato al concorso di idee per la riqualificazione
della piazza.
In seguito si è formata una Commissione di valutazione dei progetti dei giovani architetti.
Sabato 13 dicembre alle ore 17,00 presso la Sala della Circoscrizione Porta a Terra Desco è
stato presentato il progetto vincitore per la riqualificazione di piazza della Costituzione e sarà
inaugurata la mostra di tutti i progetti presentati.
Progetti elaborati dalle scuole
A settembre alcuni plastici ed elaborati sono stati esposti a Firenze alla rassegna della Pubblica
Amministrazione “Dire e Fare”, insieme ad altre esperienze italiane del progetto “la Città dei
Bambini”.
Si sono riunite a luglio e, più recentemente il 6 novembre 2003, la 3° e la 4° commissione consiliare
per esaminare i progetti elaborati dai bambini lo scorso anno.
Sono stati esaminati i seguenti progetti:
- riqualificazione dell’area fra via G. Bruno e viale del Popolo con giardini pubblici 5° A e 5°
B scuola elementare D. Alighieri,
- area viale Amendola, area verde e giardino, classi IV via XXV Aprile;
- Spiaggia Lunga classe V°A Ghiaccioni, “così com’è”;
- Buca di Bisaccino classi V°A e V° B scuola Perticale, sistemazione area vicino al fosso e
alla scuola;
- Area fra via Buozzi e via Vespucci classi 4°A e 4° B piazza Dante, giardini pubblici;
- Area del Vallone, V° B Ghiaccioli, pista ciclabile
Rimangono ancora da valutare i progetti di Populonia (Fantacampo) e Riotorto.
La prossima riunione avrebbe dovuto essere convocata dopo la discussione in giunta portata
dall’assessore Polverini.
L’obiettivo è quello di inserire le proposte nella programmazione ordinaria del Comune (Piano
Regolatore Generale, Piano Strutturale della Costa Urbana ecc.)

