
Il 22 novembre 2013, presso la sala consiliare del Consiglio di zona 4 in via Oglio, si è 
insediato il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze. 

Tramite il CdZRR i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni porteranno all’attenzione dei 
rispettivi Consigli di Zona la loro visione della città e del territorio nel quale vivono, 
evidenziandone gli aspetti problematici. Le proposte formulate dal CdZRR verranno 
successivamente presentate agli uffici centrali competenti. 
 
Tali Consigli  rappresentano un'innovativa modalità di partecipazione dei ragazzi alla vita 
della collettività sociale in cui vivono e permettono loro  di contribuire alle scelte e alle 
decisioni dalle quali finora sono stati esclusi. Una modalità educativa dunque che permette 
ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che non 
soddisfino le esigenze dei singoli. ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte. 
 
Il progetto vede come artefici principali i Consigli di Zona, l’Assessorato all’Educazione e 
Istruzione e l’Assessorato al Decentramento e Servizi al Cittadino; verranno inoltre 
coinvolti gli altri Assessorati, le Scuole (in tutte le componenti) e le altre agenzie educative 
presenti sul territorio. 
Il progetto si propone di potenziare le azioni di sostegno ai bambini e ragazzi della città di 
Milano attraverso il loro coinvolgimento diretto in percorsi di cittadinanza attiva  ed 
educazione alla giustizia al fine di: 
 
a) sviluppare nei cittadini più giovani il senso di appartenenza al proprio contesto di vita, 
offrendo occasioni di cittadinanza democratica attiva e diretta e facilitandone la 
partecipazione alla vita della comunità di cui fanno parte anche attraverso il dialogo tra i 
minori e le istituzioni sul territorio ; 
 
b) realizzare azioni di cittadinanza dinamica, consapevole, diretta a migliorare la qualità 
della vita dei bambini e dei ragazzi;  
 
c) indicare percorsi operativi di potenziamento dell’acquisizione delle life skills 
connesse alla partecipazione, alle dinamiche di gruppo ed alla progettazione in sinergia 
con le attività curricolari previste dalle scuole anche con la materia “cittadinanza e 
costituzione”; 
 
d) promuovere nuove iniziative sulla base delle esigenze espresse dai minori e 
valorizzare, integrare e migliorare le iniziative a dimensione dei minori  nella zona e 
nella città; 
 
e) incentivare azioni volte a favorire la prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere . 
 
Il 23 ottobre in tutte le scuole milanesi che hanno aderito al progetto si sono tenute le 
elezioni dei rappresentanti  e nel nostro istituto comprensivo sono stati eletti Mara Sessa 
(IIA), Davide Casalino (IIA), Sofia Mazzetti (IIB),  Youssef Khalil (IIB), Esthefanny 
Arias (IIC) e Domenico Grossi (IIC).  
 
Nella giornata dell’insediamento del CDZRR4, alla presenza di vari consiglieri e assessori, 
i nostri giovani rappresentanti hanno preso parte a un’ufficiale convalida della nomina da 
parte dell’Assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino e del Presidente della 
Commissione Educazione, Luigi Costanzo. E’ stato consegnato loro una copia del 



Regolamento e, al fine di far comprendere il legame esistente tra il progetto e la 
dichiarazione dei diritti dell’infanzia, alcuni ragazzi hanno raccontato brevemente la loro 
esperienza di partecipazione alla Marcia dei Diritti dell’Unicef del 20 novembre. 
Successivamente, a turno, ogni rappresentante ha avuto cinque minuti di tempo per 
esporre le istanze e le proposte raccolte nelle varie scuole partecipanti al progetto. Infine, 
dopo aver fissato le date e  individuato i temi che verranno affrontati e dibattuti nelle 
prossime sedute, ai ragazzi è stata offerta una merenda e in quell’occasione qualcuno è 
stato anche intervistato a una radio. 
Ai neo- eletti auguriamo tutti un buon lavoro e affidiamo loro il compito di costruire una 
città amica dei bambini e dei ragazzi! 
 
 
 


