
 

AZIONE N. 5 Realizzazione dell’evento cittadino di incontro dei consiglieri CdZRR, degli insegnanti referenti e dei partecipanti ai 

gruppi di coordinamento zonale. Ogni anno, a maggio i ragazzi e gli insegnanti si confrontano tra loro a chiusura dell’esperienza 

dell’anno. Sono previsti due eventi: nel maggio 2013 e nel maggio 2014. 

Tratto dal Progetto “Ragazzi in zona”. 

 
 

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 che stanno realizzando i 

Nove Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze si incontreranno per condividere idee, 

proposte, esperienze e attività.  

 

 

Finalità, obiettivi, temi, metodi di lavoro e di conduzione 
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.   

Lo scopo della giornata è quello di permettere ai ragazzi di scambiarsi le loro esperienze e 

capire come rafforzarle, diffondere una buona pratica e offrire un'occasione di confronto e 

verifica su questa esperienza. 

Lo scopo è anche quello di dare ai bambini, ragazzi ed insegnanti partecipanti al progetto una 

prospettiva più ampia ed una percezione della portata cittadina del progetto a cui stano 

aderendo.  

Infine, 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. 

 

Esperienze precedenti 

Anche con le attività del Progetto del Consiglio di Zona 9 dei Ragazzi e delle Ragazze, negli 

anni passati (dicembre 2010 e maggio 2012), è stato realizzato  l’incontro tra i ragazzi 

consiglieri e le rappresentanze delle scuole milanesi interessate a questa attività. Tale 

incontro aveva lo scopo di rafforzare e far conoscere ai ragazzi l’esperienza attiva in zona 9, 

per sostenere uno sviluppo cittadino e offrire un momento di confronto tra gli insegnanti sugli 

aspetti educativi e didattici della proposta.  

Il confronto attivo, i sottogruppi di lavoro, i momenti plenari, il pranzo condiviso, i giochi 

all’aperto, hanno reso l’incontro una occasione di confronto e di amicizia.  

Tale attività ha sempre avuto una rilevanza cittadina e incontrato l’interesse delle scuole che 

negli anni hanno garantito la partecipazione di una propria delegazione.  

I risultati dei lavori sono stati raccolti e documentati da “l’Agenzia di Comunicazione dei 

Ragazzi” con filmati, foto, diretta radio web e numeri speciali del giornale “Quelli del 20/11” 

materiale  scaricabile dal sito www.agenziadeiragazzi.net. 

 

 
 
 



Obiettivi specifici dell'evento di Maggio 2013 

 

Così come indicato nel Progetto obiettivi specifici dell’evento saranno: 

 

o aumentare sul territorio la cultura della partecipazione e dell’educazione, stimolando il 

senso di appartenenza ad una comunità; 

o 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. 

Anche alla luce di quanto i tavoli di zona stanno realizzando e avranno affrontato i temi sui 

quali si organizzeranno i sottogruppi sono: 

 

1. quali meccanismi possibili di elezione nelle scuole? 

2. cosa sono i programmi, che cosa contengono, chi li compone? 

3. rappresentanza e genere 

4. come faranno i rappresentanti a mantenere il rapporto con i rappresentati 

5. come comunicheranno i CdZRR tra loro e con la città? 

6. confronto sui regolamenti approvati 

 

Contemporaneamente verranno organizzati uno o più gruppi seminariali e di confronto con i 

docenti partecipanti, coinvolgendo l'associazione Anacej (http://anacej.asso.fr/). 
 
Proposta 
Con l’avvio nell’ottobre scorso del progetto cittadino “Ragazzi in Zona” (V Piano Infanzia e 

Adolescenza ex-legge 285), che ha come obiettivo quello di realizzare i Consigli di Zona dei 

Ragazzi e delle Ragazze in ogni zona del decentramento cittadino, si è deciso di mantenere 

l’evento sopra descritto e di inserirlo coerentemente nel Progetto, ciò anche per dare 

continuità all’esperienza condotta dalla Zona 9. 

Nel mese di maggio, quindi, si organizzerà un evento, che permetta il confronto diretto tra i 

bambini e i ragazzi che partecipano alla realizzazione dei 9 Consigli di Zona dei ragazzi e delle 

Ragazze della citta di Milano, dal titolo provvisorio “Tanti Consigli, una sola proposta: 
Milano amica dei bambini e 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 Organizzazioni 

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 (con una piccolo ristoro di benvenuto) 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  

 

A conclusione dell’incontro, gli insegnanti presenti e i referenti dei CdZ, in accordo con i 

referenti sia delle Organizzazioni 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 prevedrà 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 e ristoro di benvenuto 

10.00 Plenaria introduttiva e costituzione dei gruppi di lavoro 

10.30 avvio Gruppi di lavoro 

12.30 Pranzo e Attività ludiche 

14.00 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, insegnanti/adulti  accompagnatori nel numero massimo di 5  

referenti CdZ nel numero di 2. 

 

 
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa dovranno compilare il modulo 
allegato e consegnarlo al referente del Progetto del proprio Consiglio di Zona entro il 
24 aprile 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA di ADESIONE  

Tanti Consigli, una sola proposta:  
Milano amica dei bambini e dei ragazzi 22 maggio 2013 

 

 
 

 

 

Nome e cognome: ……………………………………………………………………..……………………………………………………  

 

Scuola di appartenenza (nome scuola/plesso, indirizzo, nr.bambini iscritti, …): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Zona in cui è sita la scuola/plesso:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr.bambini partecipanti all’evento previsti:……………………………………………………………………………………..... 

 

E-mail personale:…………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefono personale: ……………………………………………………………………………………………….....................………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………………………………… 

 


