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Comitato Provinciale di Genova per l’UNICEF
Via D.Fiasella  34/R, 16121, Genova

comitato.genova@unicef.it

Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione
Garante Infanzia.it

Il Comitato pronviciale UNICEF di Genova in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale del MIUR, la direzione generale del Comune di Genova, 
i dipartimenti di Scienze Politiche e Architettura dell’Università degli studi di 
Genova e il dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica dell’Università 
degli studi di Sassari, intende promuovere la partecipazione degli studenti alla 
progettazione della “CITTÀ AMICA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA”. 

L’iniziativa si svolge in occasione del 25° anniversario dall’approvazione della 
“Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia dell’adolescenza” attraverso la 
somministrazione di questionari alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e 
paritarie della nostra provincia. 
Il progetto gode del patrocinio della Regione Liguria e dell’adesione dei Sindaci 
dei comuni della provincia di Genova, i Presidenti dei municipi, i volontari e i 
punti UNICEF.

Seguendo le linee guida redatte dal Centro di Ricerca UNICEF degli Innocenti 
di Firenze vogliamo costruire la “Città Amica” attraverso esperienze di 
progettazione partecipata, ascoltando e coinvolgendo i bambini e i ragazzi 
negli aspetti che li riguardano, come dichiarato dall’art.12 della Convenzione.

I questionari dovranno pervenire a questa sede entro e non oltre il 20 aprile p.v.
I dati raccolti saranno oggetto di elaborazione e di presentazione alle istituzioni 
interessate alla ricerca di soluzioni in equilibrio con l’ambiente. 
Spazi verdi e di relazione: si può partire dagli spazi pubblici esistenti per 
innescare un rapporto attivo di scoperta tra i giovani e l’ambiente che è la 
prima condizione per un contesto urbano sostenibile. 

I bambini e i ragazzi di oggi sono la generazione che trascorre meno tempo 
all’aperto per giocare, con conseguenze disastrose sulla salute, sulla socialità 
e sulla città. 

GIOCARE È UN DIRITTO! OFFRIRE SPAZI SICURI È UN NOSTRO DOVERE!

Franco Cirio
Presidente

“CITTÀ AMICA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA”

COME RIPENSARE LA CITTÀ - PROGETTARE CON I BAMBINI
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NOTE e LEGENDA

   SSeguici su facebook! Gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito Garante Infanzia.it 

In caso di necessità, contattare il Comitato Provinciale di Genova per l’UNICEF in via D. Fiasella.
comitato.genova@unicef.it

010 532550

PER L’INSEGNANTE

NOME E COGNOME CELLULARE CONTATTO E-MAIL SCUOLA GARANTE 
DELL’INFANZIA?

Qual è la sua percezione degli spazi pubblici vicino alla scuola dove insegna?

Ritiene che gli accessi alla scuola siano adeguatamente sicuri per consentire l’afflusso e il delflusso degli studenti?

Qual è l’attenzione della scuola ai temi della sostenibilità ambientale in termini di riciclo, riutilizzo e risparmio delle risorse?

DATA

 NO         NON SO            SI

 SCALA DI VALUTAZIONE DA 1 A 5
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Se si, quante volte la usi?

solo d’estate una al mese due o più al mese ogni settimana

TEMPO LIBERO - risposte multiple

Dove vivi è un buon posto per:

cinema teatro biblioteca libri

bere alle 
fontanelle

parchi e 
giardini

uscire con 
gli amici

andare in 
bici

musei passeggiare fare spese altro

 Ti piace? 

cinema teatro biblioteca libri

museo parchi e 
giardini

uscire con 
gli amici

andare in 
bici

fare spese computer televisione playstation

bar e circoli sport fare spese altro

Dove ti incontri con gli amici? 

piazza giardini e 
parchi

biblioteca centri 
sportivi

bar altro

Se fossi il/la sindaco, cosa faresti nel quartiere? (3 risposte)

giardini e 
parchi

spazi gioco 
e sport

piste 
ciclabili

biblioteca bar e 
circoli

laboratori 
artistici

altro

SICUREZZA

Se si, sai dirmi cosa c’è tra queste cose? (risposta multipla)

panchine fontanelle giochi posti bici luci per la sera

Hai mai sentito odore cattivo nell’aria?: (risposta multipla)

gas di 
scarico

uovo 
marcio

spazzatura sigaretta benzina

Quando cammini per strada o vai in bici cosa ti fa sentire 
sicuro/a?

Se dovessi avere dei problemi quando ti trovi da solo, sapresti 
dove andare?

Ti senti al sicuro nel quartiere in cui vivi?

Vai o andresti a scuola da solo/a?

TRASPORTI e FACILITÀ DI SPOSTAMENTO
Come ti sposti con i tuoi genitori? (risposta multipla)

Sai andare in bicicletta?

Se si, se ci fossero delle strade solo per le bici la useresti di più?

Sei mai stato/a costretto/a a camminare lungo la strada a 
causa di marciapiedi stretti o rotti?

Quando attraversi la strada, le strisce pedonali si vedono bene?

Ti senti al sicuro sui mezzi di trasporto pubblico?

Ci sono punti dove puoi lasciare la bicicletta?

Cammini con facilità sui marciapiedi?

autobus treno metropolitana auto

moto bici a piedi altro

IL TUO QUARTIERE

QUESTIONARIO SCUOLE PRIMARIE

In quale quartiere o via abiti?       

Sei nato/a in Italia? SI NO

Se no, dove sei nato/a?

Genere M F

Religione

AMBIENTE

Di solito i giardini sono puliti e tenuti bene?

Ci sono giardini e parchi?

Età fino a 8 anni più di 8 anni

DATA

distanza dalle 
auto

luci per la 
sera

segnaletica marciapiedi 
non rotti

Pensa al tuo quartiere o alla tua via. 
Fai un semplice disegno dell’ambiente dove vivi.

Se avessi a disposizione un desiderio per rendere più bella la 
tua via, cosa chiederesti?
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Pensi di avere la possibilità di dire quello che pensi?

Sei mai stato/a preso/a in giro dentro la scuola?

E fuori alla scuola?

COMUNITÀ E INTEGRAZIONE
Nei giardini dove vai di solito ci sono: (risposta multipla)

ragazzi/e adulti anziani

Se vuoi, puoi dirci perchè ti 
prendono in giro?

      

Ci sono spazi vicino alla scuola dove puoi stare con gli amici?

Gli spazi della ricreazione sono puliti e tenuti bene?

Fai la ricreazione all’aperto?

LA TUA SCUOLA E GLI SPAZI VICINI

TRASPORTI e FACILITÀ DI SPOSTAMENTO
Come vai a scuola? (risposta multipla)

autobus treno metropolitana auto

moto bici a piedi altro

Se ci fossero piste ciclabili andresti a scuola in bici?

Sei mai stato/a costretto/a a camminare lungo la strada a 
causa di marciapiedi stretti o rotti?

Quando attraversi la strada le strisce pedonali sono ben visibili?

La tua scuola ha un posto sicuro dove lasciare le biciclette?

Cammini con facilità sui marciapiedi?

Tu e la tua famiglia fate il riciclo?

Se avessi i poteri del sindaco, cosa faresti vicino alla tua 
scuola?(non più di 3 risposte)

giardini e 
parchi

spazi gioco 
e sport

biblioteca bar e 
circoli

laboratori
artistici

altro

TEMPO LIBERO

SICUREZZA
Ti senti al sicuro quando esci da scuola? 

E quando vai a giocare nei giardini o nelle piazzette vicino a 
scuola?

C’è tanto traffico vicino alla tua scuola?

Se avessi poteri illimitati, cosa faresti fare vicino alla scuola?

E fuori dalla scuola?

Ci sono cestini per plastica-vetro-carta dentro la scuola?

Ti hanno mai spiegato a scuola l’importanza del riciclo?

LA TUA ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto?

Chiudi il rubinetto quando ti insaponi sotto la doccia?

Sai a cosa serve il doppio pulsante del water?

Lo usi a seconda di quanta acqua ti serve?

Spegni la luce quando non ti serve?

Anche a scuola?

Sei vai a piedi, sei mai andato/a con altri bambini/e 
accompagnati da un adulto? (PEDIBUS)

Se si, sai dirmi cosa c’è tra queste cose?: (risposta multipla)

panchine fontanelle giochi posti bici luci per la sera

Hai mai sentito odore cattivo nell’aria?: (risposta multipla)

gas di 
scarico

uovo 
marcio

spazzatura sigaretta benzina

AMBIENTE

Di solito i giardini sono puliti e tenuti bene?

Ci sono giardini e parchi?

Pensa a dove fai la ricreazione. Fai un semplice disegno.

Fai un segno su quelli che ci sono: (risposta multipla)

piazza giardini 
e parchi

biblioteca centri 
sportivi

bar e 
circoli

altro
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Immagina di avere un po’ di tempo da passare con un nonno/a nel tuo quartiere ...
Cosa faresti con lui/lei?
Fai un semplice disegno.

Grazie per il tuo aiuto!

I tuoi disegni saranno utilizzati per una mostra organizzata dall’UNICEF.


