
L’evento cittadino di maggio si svolgerà mercoledì 22 maggio 2013, con lo scopo di far 
comprendere alle classi coinvolte la dimensione cittadina del progetto dei CdZRR e di promuovere 
un momento di scambio tra le/i ragazze/i partecipanti delle diverse zone su alcuni punti-chiave delle 
attività relative al percorso di insediamento dei CdZRR. Indicativamente,  potranno partecipare 50 
ragazzi/e per ciascuna zona. 
Di seguito trovate una sintesi del comunicato dell'Uff. Progetti Finanziati del Servizio Scuole 
Aperte ed Integrazione della Direzione Centrale Educazione e Istruzione  
 
 
 
 
 

Tanti Consigli, una sola proposta:  
 

Milano amica dei bambini e dei ragazzi  
 

22 maggio 2013 -Fabbrica del Vapore via Procaccini 4, Milano  
 
 
Nella giornata del 22 maggio 2013 i ragazzi delle scuole milanesi si incontreranno per  
condividere le proposte e le esperienze per la realizzazione dei Nove Consigli di Zona dei  
Ragazzi e delle Ragazze di Milano  
La Proposta è quella di far incontrare i bambini e i ragazzi delle scuole che aderiscono al Progetto 
“Ragazzi in zona” affinché possano confrontarsi tra loro sulle questioni sino ad ora sviluppate dai 
tavoli di zona per realizzare i CdZRR. L’importanza di creare un momento specifico d’incontro tra i 
ragazzi risponde a uno dei principi ispiratori del Progetto: educare alla partecipazione attiva e 
democratica.  
 
Un ulteriore obiettivo è quello di rendere una dimensione internazionale dell'esperienza dei Consigli 
di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, attraverso la partecipazione di una delegazione francese di 
membri dell'Associazione Anacej, che in Francia fa confluire l'esperienza dei CdZRR di tutto il 
Paese, coinvolti in attività di condivisione della loro esperienza con il gruppo degli insegnanti.  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL'EVENTO DI MAGGIO 2013  
 
Così come indicato nel Progetto obiettivi specifici dell’evento saranno:  
 

Ø aumentare sul territorio la cultura della partecipazione e dell’educazione, stimolando il  
senso di appartenenza ad una comunità;   
 

Ø aumentare nei giovani le opportunità di essere protagonisti delle decisioni che li  
riguardano da vicino, creando relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra  
i ragazzi stessi e gli adulti, a partire dai problemi reali.  
 
Per facilitare quindi il confronto diretto tra i bambini e i ragazzi si organizzeranno dei gruppi  
di discussione con modalità di conduzione, tramite dei facilitatori, attive e partecipate. Alla  
fine gli stessi partecipanti documenteranno quanto elaborato attraverso cartelloni, interviste  
video-registrate o mini-rappresentazioni teatrali, secondo delle modalità che saranno  
stabilite dal facilitatore e dal gruppo dei ragazzi.  
 
 



 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Tenuto conto che questa iniziativa è una delle fasi costituenti il Progetto cittadino “Ragazzi in 
zona”, (V Piano Infanzia e Adolescenza ex-legge 285) le delegazioni delle scuole (alunni e 
insegnanti) saranno organizzate e accompagnate dai referenti dei CdZ (Presidente o VicePresidente 
della Commissione Educazione o suo delegato e funzionario preposto).  
Data l’ampiezza delle scuole aderenti al progetto, le delegazioni delle scuole partecipanti 
potrebbero superare le 500 unità. Dopo un’ampia ricerca, si è individuato nella “Fabbrica del  
Vapore” di via Procaccini 4, il luogo adeguato all'evento, con un grande spazio coperto, divisibile 
in varie aree di lavoro, ed un grande spazio all'aperto, che in caso di bel tempo può essere usato per 
giochi di piccolo e grande gruppo.  
 
Si propone quindi questo come luogo di accoglienza delle delegazioni delle nove zone. I bambini e i 
ragazzi si conosceranno e verranno divisi in sottogruppi per affrontare i temi  proposti. Prima della 
pausa del pranzo i gruppi faranno la sintesi della discussione e  predisporranno le modalità di 
presentazione del lavoro fatto.  
Finito il lavoro della mattina e dopo il pranzo, nel primo pomeriggio tutte le delegazioni  
presenteranno in plenaria cittadina le loro riflessioni, proposte, ecc.  
 
L’ospitalità delle delegazioni e le attività della giornata saranno curate dalle Associazioni  
dell’ATS e dall’Ufficio dell’Assessorato Educazione e dai referenti indicati dall’Assessorato al  
Decentramento. Gli stessi avranno cura della comunicazione e dell’organizzazione dell’evento  
(raccolta adesioni e rapporti con i CdZ e documentazione) secondo le modalità stabilite nel  
Progetto.  
 
Il programma della giornata prevede due momenti di lavoro paralleli:  
 
Attività per i ragazzi  
dopo l’accoglienza delle delegazioni sarà illustrato il programma della giornata e quindi si 
costituiranno gruppi di lavoro su tematiche specifiche che verranno presentate in plenaria. La 
modalità di lavoro e di discussione sarà interattiva e condotta da un facilitatore per ogni gruppo di 
10/15 partecipanti. Saranno previsti anche momenti ludici organizzati e spazi liberi per facilitare lo 
scambio e le relazioni tra i ragazzi.  
 
Attività con i docenti  
 
I docenti delle scuole avranno modo di approfondire le seguenti tematiche:  
 
1. come sostenere la partecipazione effettiva e non di facciata dei bambini e dei ragazzi?  
2. come promuovere una comunicazione efficace tra pari (con gli altri insegnanti delle  
proprie scuole);  
3. analizzare lo stato dell'arte delle pratiche di cittadinanza attiva nelle proprie scuole  
4. confrontare le possibili opzioni riguardanti l’evento del novembre 2013  
 
A conclusione dell’incontro, gli insegnanti presenti e i referenti dei CdZ, in accordo con i  
referenti sia delle Associazioni dell’ATS, sia dell’ Assessore Educazione e Decentramento,  
stabiliranno il programma di lavoro per l’anno scolastico 2013-2014, in modo da poter  
programmare con maggior anticipo date e scadenze future (seminari, elezione dei CdZRR,  
evento cittadino di Novembre 2013, ecc…).  



 
 
 
DOCUMENTAZIONE (FOTO, FILMATI, RADIO WEB E DOCUMENTI)  
 
Si prevede di documentare l’iniziativa con foto, riprese delle attività e interviste ai partecipanti.  
La documentazione sarà fruibile per i partecipanti sia sul blog “Ragazzi in zona” del Progetto,  
sia sul sito del Comune con un link al blog.  
 
Si prevederà anche la pubblicazione di questo materiale sul giornale “Quelli del 20/11” nel  
numero in distribuzione da settembre, secondo modalità che saranno concordate  successivamente.  
 
Ogni scuola che parteciperà all’iniziativa dovrà provvedere a far firmare le liberatorie per riprese 
audio e video ai genitori dei ragazzi che faranno parte delle delegazioni. Sarà  cura di ogni scuola 
custodire tali liberatorie.  
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
 
9.30 -10.00 Arrivo delegazioni, accoglienza  
10.00 Plenaria introduttiva e costituzione dei gruppi di lavoro  
10.30 avvio Gruppi di lavoro  
12.30 Pranzo e Attività ludiche  
14.30 Plenaria  
16.00 Saluti, foto e partenza delle delegazioni  
 
 
ORGANIZZAZIONE  
 
Ogni delegazione zonale sarà composta da: bambini e ragazzi per un totale massimo di 50 
partecipanti possibilmente equamente divisi tra maschi e femmine.  
Con un numero di insegnanti e accompagnatori limitato al minimo necessario.  
Referenti CdZ nel numero di 2.  
 
 


