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0
PREMESSA
>

DALLE SUE ORIGINI ABCittà GUARDA AL FUTURO...
Presto la nostra Cooperativa compierà gli anni: nel 2008 saranno dieci anni dalla sua fondazione. In vista di questa
tappa significativa ci sembra utile, e dovuto, fare una breve riflessione sulla nostra storia e sul nostro futuro.
Da dove cominciamo? Dal nostro nome... ABCittà.
Quando nel 1997 un insieme di persone provenienti da diverse discipline ed esperienze, ma con alle spalle un
importante percorso di lavoro comune, pensavano al nome con cui chiamare un raggruppamento operativo nel
quale si riconoscessero e che potesse dare continuità e sviluppo al proprio capitale sociale, la scelta di ABCittà non
è stata casuale.
Il termine, infatti, al di là della sua apparente semplicità ha una forte valenza simbolica e ricchezza di senso che
richiama principi, contenuti e programmi fondanti del nostro lavoro passato, presente e futuro.
Cominciamo dalla parola che per prima si pone all’attenzione di chi legge, ovvero Città. Non si tratta solo di un
significato fisico-geografico, ma soprattutto di una valenza politico-culturale, come vuole civitas il termine latino da
cui deriva, che indica l’insieme dei cittadini o, meglio, la condizione dell’essere cittadino. E se il diritto di
cittadinanza è al centro della nostra visione e della nostra operatività, lo stesso non può prescindere da uno spazio
fisico che lo permetta, da una comunità che lo accolga e da un processo che lo affermi. Per noi, tutto questo è città.
Ora prendiamo in considerazione la prima parte del nostro nome, scritta in maiuscolo: ABC. Anche in questo caso la
successione delle prime lettere dell’alfabeto suggerisce una pluralità di significati. Poiché, oggi più che mai le
caratteristiche e le condizioni dei contesti urbani rendono difficile il raggiungimento della civitas occorre apprendere
un nuovo modo che permetta di comprenderli, governarli e trasformarli. ABC introduce un processo, che si articola
a piccoli passi ma progressivamente in questa direzione; ABC richiama la lettura, l’analisi e l’acquisizione di nuove
consapevolezze e competenze; ABC è l’inizio ma anche il fondamento; sono le prime tre lettere dell’alfabeto che per
avere valore hanno bisogno delle altre che seguono fino alla lettera zeta. È con tutte queste semplici componenti
che si costruiscono le storie e la Storia.
A, B e C, è ovvio, richiama fortemente l’infanzia. ABC simbolizza l’apprendimento e la prima immagine suggerita è
quella di bambini piccolissimi alla presa con le prime letture e scritture. Ma non solo… ecco accendersi
l’immagine di bambini che giocano: blocchi di legno colorati allineati, accatastati o ammucchiati. ABC è anche un
simbolo di gioco. Giocare è un’attività umana essenziale e primordiale: di immaginazione e di ragionamento, di
contesto e di memoria, di libertà e di regole. Senza il gioco, i bambini non possono crescere o svilupparsi bene. Ad
ABCittà noi colleghiamo il significato del lavoro e del gioco. Il “divertirsi insieme” è, secondo noi, un atteggiamento
necessario per facilitare un futuro migliore. Ed ecco la parola “futuro” che riporta ancora al nostro nome.
ABCittà possiede, non tutti lo sanno, un cognome: Officina del Futuro. Da quasi un decennio la nostra Cooperativa
lavora proprio per migliorare il futuro della città, dei bambini e di tutti gli abitanti: luoghi e relazioni più sostenibili,
vivibili, collaborativi, condivisi e partecipativi. Investiamo oggi per aumentare il capitale sociale ora e per il futuro. La
nostra officina pensa, immagina, progetta, comunica, opera, costruisce, lavora per e in vista del futuro.
La nostra ragione d’essere è iscritta nel nostro nome e cognome... appunto, noi siamo ABCittà, Officina del Futuro.
Raymond Lorenzo, Presidente e Responsabile Scientifico
Annalisa Rossi Cairo, Direttore Generale
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1
INTRODUZIONE
AL BRES 2006/2007
>

1.1 IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ ETICA E SOCIALE
La Cooperativa sociale ABCittà da sei anni redige regolarmente il proprio Bilancio Sociale nella convinzione che si
tratti di un mezzo privilegiato di comunicazione diffusa ai fini della trasparenza del proprio operato.
Per il 2006 e il 2007, alla luce dei risultati del 2005 e a seguito delle riflessioni effettuate per rendere lo strumento
più adeguato alle proprie finalità e al contempo più utile al lavoro interno, quale opportunità operativa di analisi e
valutazione in itinere, si propone un documento in parte modificato e con integrazioni che permettono di evidenziare
alcune caratteristiche qualitative delle attività effettuate.
In questa edizione particolare cura è stata data alla comunicazione dei contenuti che caratterizzano la nostra
Cooperativa e che rappresentano il filo rosso alla base del lavoro presentato, quell’insieme di principi, strategie e
metodiche per cui la parola partecipazione acquista per ABCittà un senso profondo, ma specifico.
Con il BRES in oggetto si intende dare un quadro relativo a:
> l’identità della nostra Cooperativa;
> la mappa dei soggetti interessati;
> i dati comparati del bilancio economico;
> la distribuzione del valore aggiunto;
> il rendiconto dei risultati sociali verificati in ogni singola commessa/incarico;
> la valutazione qualitativa di ogni singola commessa.

1.2 LA REDAZIONE
Il BRES è stato redatto, sulla base delle indicazioni del Consiglio d’Amministrazione, da un’equipe composta dal
direttore, dal direttivo e dai referenti amministrativi. Il lavoro si è avvalso della supervisione di un socio con
competenze adeguate, e del contributo dei componenti dell’assemblea e dei collaboratori coinvolti nei progetti
realizzati e o in corso.
La presentazione dei risultati relativi a due anni di gestione (anche il 2007 da poco conclusosi) si spiega con il
desiderio di recuperare in parte lo slittamento della redazione del Bres 2006, dovuto ai tempi di riflessione
necessari per rendere lo strumento più adatto alle nuove esigenze.
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2
STAKEHOLDER
TO HOLD A STAKE…
>

2.1 LA SOCIETÀ COOPERATIVA
ABCittà – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA__VIA PINAMONTE DA VIMERCATE 9 – 20121 MILANO
SITO INTERNET__www.abcitta.org
E-MAIL__abcitta@abcitta.org
CODICE FISCALE - PARTITA IVA - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO__12620400155
REA__1575718
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE AL N. A133544
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI__477/A
COSTITUITA A MILANO IL 4 NOVEMBRE 1998 DA 9 SOCI
COMPOSTA AL 31.12.2007 DA 16 SOCI

2.1.1 PREMESSA
Nel corso degli anni 2006 e 2007, corrispondenti al tempo delle attività prese in considerazione dal BRES in
oggetto, la Cooperativa ha sviluppato il processo di implementazione dei contenuti sintetizzati nel “Documento
programmatico strategico 2005-2007”. Il ventaglio degli ambiti tematici, aggregati in macroaree di intervento, si è
progressivamente ampliato, la diversificazione dei target da coinvolgere nei processi ha trovato strategie più mirate
e modalità di intreccio e di dialogo più efficaci. Sempre presente è stato l’assunto secondo cui le azioni rivolte alla
comunità non dovessero dimenticare la presenza dei bambini e dei ragazzi e gli interventi specifici per le nuove
generazioni non potessero prescindere dal fatto che queste vivano all’interno di un contesto più allargato di persone,
relazioni e altro.
Nel contempo attenzione e cura è stata data, con investimento di risorse adeguate, al miglioramento della
professionalità di soci e di collaboratori, in quanto si è ritenuto che lo sviluppo quantitativo della Cooperativa non
potesse essere slegato dalla crescita dagli aspetti qualitativi secondo un approccio che, da sempre, ha caratterizzato
la Cooperativa.
Nei rapporti con soci e collaboratori sono state messe a punto modalità e procedure che hanno permesso una
gestione più armonica delle diverse prestazioni professionali con il risultato di poter contare su una squadra
operativa allargata più stabile e di progressivamente ridurre il turn over.
Nella costruzione e gestione di progetti, si sono sviluppate relazioni di partenship e di collaborazione con esperti e
fornitori portatori di competenze necessarie in una ottica di accrescimento di saperi e di integrazione.
Anche i committenti si sono diversificati e le aree territoriali di azione si sono spostate da un livello che riguardava
quasi esclusivamente la Regione Lombardia, a un piano nazionale e internazionale.
A seguito della crescita delle commesse avvenuta negli anni precedenti la società si è dotata di un impianto
organizzativo più strutturato che permettesse una gestione più facile della complessità e una comunicazione più
trasparente tra i diversi piani di governo.

>5

2.1.2 LA STRUTTURA POLITICA
Il numero dei soci della Cooperativa è passato da 18 nel 2006 a 16 nel 2007 a seguito di dimissioni di due soci
dovute a motivazione personali. Il gruppo dell’assemblea si è progressivamente amalgamato trovando una nuova
identità dove forte risulta l’integrazione tra i soci fondatori e i soci che sono entrati nella Cooperativa in tempi più
recenti.
Nei due anni presi in considerazione sono state effettuate 6 assemblee (vedi dettaglio in calce) ma i soci nel 2007
sono stati coinvolti anche in un percorso di riflessione rispetto a percezioni, prospettive e immagini del futuro
relative alla presenza di ognuno all’interno della Cooperativa. I risultati di questo lavoro comune, svoltosi
nell’ottobre 2007, pianificato e facilitato da un socio della Cooperativa con competenze specifiche, sarà oggetto di
riflessione da parte del C.d.A. e punto di partenza per la costruzione delle linee guida di sviluppo relative al triennio
2008-2010.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Raymond Lorenzo
Annalisa Rossi Cairo
Marcello Archetti
Renata Biancotto
Anna Chiara Cimoli
Adriana Fumagalli
Chiara Giani
Nicola Iannaccone
Annamaria Maggiore
Paola Mandelli
Paola Meardi
Marco Pietripaoli
Matteo Schubert
Alessandra Solci
Silvia Tarulli
Jvonne Valsecchi
Simone Zamatei
Cristian Zanelli

[Il numero dei soci della Cooperativa è passato da 18 nel 2006 a 16 nel 2007
a seguito di dimissioni di due soci: Adriana Fumagalli e Chiara Giani]

ASSEMBLEE SOCI 2006
presenze
data assemblee
in proprio
su delega
28/03/2006
14
0
24/05/2006
10
3
10/07/2006
13
4
03/10/2006
11
4
partecipazione media alla vita sociale 200659

totale
14
13
17
15

78%
72%
94%
83%
82%

assenze
4
5
1
3

Totale soci iscritti
18
18
18
18
72

assenze
2
1

Totale soci iscritti
18
16
72

ASSEMBLEE SOCI 2007
presenze
data assemblee
in proprio
su delega
02/05/2007
11
5
06/06/2007
14
1
partecipazione media alla vita sociale 20079

totale
16
15

89%
94%
91%

>6

L’assemblea nel mese di ottobre dell’anno 2006, a chiusura dei lavori del C.d.A. eletto precedentemente, ha
espresso un nuovo C.d.A. sempre composto da 5 persone, che ha permesso sia la continuità di alcuni consiglieri
(tre) sia l’inserimento di soci (2) chiamati per la prima volta a svolgere questo compito. A questo riguardo si
sottolinea che il presidente uscente, in carica dal 1998 senza soluzione di continuità, ha mantenuto solo un incarico
tecnico dirigenziale e che il ruolo di presidente è stato affidato a un socio fondatore, da sempre responsabile
scientifico della società.
Il nuovo C.d.A. è stato eletto con mandato da parte dell’assemblea rispetto a una serie di obiettivi, risultato a sua
volta di un lavoro attento dei soci svolto nei mesi precedenti con l’attivazione di commissioni specifiche.
Composizione del C.d.A. nel periodo dal 1 gennaio 2006 al 3 ottobre 2006:
> Annalisa Rossi Cairo, presidente, socio lavoratore;
> Marco Pietripaoli, vice presidente, socio lavoratore;
> Alessandra Solci, consigliere, socio lavoratore;
> Simone Zamatei, consigliere, socio lavoratore;
> Cristian Zanelli, consigliere, socio lavoratore.
Composizione del C.d.A. nominato in sede assembleare in data 3/10/07 sino ad approvazione del Bilancio in
chiusura al 31/12/08 (voti favorevoli 15 su 18 per n. 3 soci assenti)
> Raymond Lorenzo, presidente, socio lavoratore;
> Alessandra Solci, vicepresidente, socio lavoratore;
> Matteo Schubert, consigliere, socio lavoratore;
> Silvia Tarulli, consigliere, socio lavoratore;
> Cristian Zanelli, consigliere, socio lavoratore.
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2.1.3 LA STRUTTURA TECNICA
L’organigramma della Cooperativa rappresenta una continuità rispetto all’anno precedente, ma l’impianto è stato
perfezionato e alcune funzioni sono state intrecciate.
È stata confermata la validità dello schema di fondo che prevede la direzione generale, un responsabile scientifico,

un responsabile del personale, un responsabile amministrativo e referenti di area tematiche che fanno riferimento
alle diverse tipologie di interventi realizzati.
Le aree sono da intendersi come ambiti con focus differenti, ma con interconnessioni profonde dovute non solo ai
principi comuni che le informano ma anche a una visione globale del lavoro di ABCittà.
Regolarmente i referenti delle sottoaree si sono incontrati con la direzione e il responsabile scientifico per valutare il
lavoro effettuato, per pianificare le attività di area e per creare le condizioni tecniche che permettessero al C.d.A. di
decidere lo sviluppo degli interventi e degli investimenti. È stato privilegiato l’impegno finalizzato al miglioramento
dell’organizzazione generale e della qualità delle prestazioni. I referenti di area hanno accompagnato i compiti dei
diversi responsabili di progetto attraverso incontri d’equipe e momenti personalizzati. La formazione interna è stata
particolarmente curata anche grazie a momenti specifici alla presenza di esperti.
Circa gli aspetti amministrativi la Cooperativa si è dotata di una nuova struttura che rispondesse alle esigenze
emerse, dove il governo dell’insieme e delle singole commesse fosse accompagnato da un puntuale monitoraggio
delle varie prestazioni anche da un punto di vista quantitativo. Sono inoltre state sistematizzate varie procedure per
migliorare la comunicazione interna e accelerare i tempi per la realizzazione di alcune operazioni.
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2.2 RISORSE UMANE
2.2.1 LAVORATORI SOCI E NON
I lavoratori nella Cooperativa hanno svolto, a seconda dei progetti, diversi ruoli con profili professionali differenti.
Ogni progetto ha previsto un’equipe di lavoro coordinata da un responsabile di progetto che si rapportava e lavorava
con l’equipe istituzionale locale dove era sempre presente un referente della committenza.
Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi, la Cooperativa nell’affidare un compito a un socio o collaboratore
ha valutato il rapporto tra bisogno e competenze tenendo in considerazione anche i desideri del soggetto incaricato.
È stata prevista la partecipazione ad attività autoformative (incontri, convegni, letture libri) di tipo culturale e
scientifico.
Nel corso dell’anno 2006 hanno collaborato n. 16 soci lavoratori e n. 37 collaboratori non soci. Di questi ultimi solo
una parte faceva già parte dell’organico. Nel corso del 2007 hanno collaborato n. 15 soci lavoratori e n. 48
collaboratori non soci.
I nuovi collaboratori sono stati selezionati a seguito di colloqui e di un periodo di prova con il loro coinvolgimento
in un’equipe di lavoro sul campo. Questa opportunità ha permesso al nuovo collaboratore la conoscenza del modo
di operare di ABCittà e alla Cooperativa di valutare interessi e competenze adeguate al compito.
Il direttore, in quanto anche responsabile del personale, non solo ha composto le equipe di lavoro sulla base di
quanto sopradetto, ma ha creato rapporti trasparenti di fiducia con i vari lavoratori in modo da poter ascoltare e
valorizzare il punto di vista di tutti su i vari aspetti lavorativi. Si è ritenuto infatti che un corretto clima relazionale
fosse alla base del buon funzionamento della Cooperativa e la condizione per la costruzione di un lavoro di qualità.

2.2.2 OBIETTORI, VOLONTARI SERVIZIO CIVILE, STAGISTI

All’interno della Cooperativa il direttore è stato il responsabile degli obiettori e dei volontari del servizio civile, ne ha
seguito i compiti e gli incarichi in collaborazione con il referente amministrativo per gli aspetti informativi e
burocratici.
Nel corso del 2006 hanno collaborato n. 0 volontari del servizio civile. Nel corso del 2007 hanno collaborato n. 2
volontari del servizio civile.
Per gli stagisti l’informazione e la formazione sono stati effettuate in collaborazione con il tutor di riferimento.
Questi sono stati seguiti da un responsabile di progetto in base agli obiettivi del tirocinio e hanno partecipato alle
attività della Cooperativa in modo da poter raggiungerete obiettivi interessanti sia per lo stage sia per la Cooperativa
sia per gli obiettori e volontari del servizio civile che per gli stagisti è stata garantita la supervisione del direttore
della Cooperativa attraverso incontri periodici a partire da un momento iniziale di condivisione di regole, modalità e
finalità, a cui sono seguiti altri per monitorare e valutare i risultati raggiunti e il grado di soddisfazione.
Nel corso del 2006 hanno collaborato n. 5 stagisti. Nel corso del 2007 hanno collaborato n. 3 stagisti.

2.2.3 ALTRE RISORSE
È continuata la collaborazione con i volontari di Sodalitas, chiamati per aiutare la Cooperativa su aspetti
organizzativi.

2.2.4 PARTNERS
Il tema delle partnerships è risultato di grande attualità: la nostra Cooperativa ha ritenuto importante aprirsi ad altri
soggetti professionali e sociali adottando strategie mirate, promuovendo l’integrazione di competenze diverse
piuttosto che analoghe.
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RISORSE UMANE 2006
Soci

Collaboratori

Consulenti

ARCHETTI Marcello

AGNELLO Laura

MORI Franco

BIANCOTTO Renata

AGNELLO Silvia

TONGIORGI Piermaria

CIMOLI Alessandra

ANTONELLI Marta

CATTANEO Monica

FUMAGALLI Adriana

BARUZZI Walter

STUDIO LEGALE MARTINOLI DEGANI

GIANI Chiara

BEARZATTO Rossella

FASANI Emanuele

IANNACCONE Nicola

BELINGARDI Chiara

DE SARIO Giuseppe

LORENZO Raymond

BELLAVIA Cristina

MAGGIORE Annamaria

BOMBARDIERI Diego

MANDELLI Paola

BRUGNARA Marco Lucio

Revisore dei conti

MEARDI Paola

BUOLI Alice

SCURATI Fernando Luciano

PIETRIPAOLI Marco

CIUFFREDA Luigi Raffaele

ROSSI CAIRO Annalisa

CODAZZI Anna

SCHUBERT Matteo

CONFALONIERI Serena

SOLCI Alessandra

COVINI Giovanni

TARULLI Silvia

DIARI Monica

VALSECCHI Jvonne

FERRARIO Marta

ZAMATEI Simone

LAURENZANO Giuseppina

ZANELLI Cristian

MAGGI Ulderico
MAINETTI Chiara
MALATESTA Tiziana
MANTEGAZZA Fabio
MICOLI Alessandra
NESSI Silvia
OLIMPI Stefano
PALVARINI Pietro
PIERRI Francesco
POLLASTRI Edgardo
PUTTIN Simone
RABAIOTTI Gabriele
ROLLIER Elia
SCHIATTI Roberta
SPIRANDELLI Beatrice
TOGNOLI Bruno
TOSONI Ilaria
VIRECA Marta
ZANETTO Federica
ZOCCHIO Patrizia
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RISORSE UMANE 2007
Soci

Collaboratori

Consulenti

ARCHETTI Marcello

ACQUAFREDDA Marco

MORI Franco

BIANCOTTO Renata

AGNELLI Luca

TONGIORGI Piermaria

CIMOLI Alessandra

AGNELLO Laura

CATTANEO Monica

FUMAGALLI Adriana

BARO Miriam

PIRZIO BIROLI SCLAVI Marianella

GIANI Chiara

BEARZATTO Massimo

DUBINI Nicola Francesco Lupo

IANNACCONE Nicola

BEARZATTO Rossella

MORI Franco

LORENZO Raymond

BELINGARDI Chiara

MAGGIORE Annamaria

BELLAVIA Cristina

MANDELLI Paola

BOMBARDIERI Diego

Revisore dei conti

MEARDI Paola

BORRONI Ornella

SCURATI Fernando Luciano

PIETRIPAOLI Marco

BRUGNARA Marco Lucio

ROSSI CAIRO Annalisa

CARDACI Valeria

SCHUBERT Matteo

CHECCUCCI Serena

Volontari Servizio Civile

SOLCI Alessandra

CHIOLERIO Claudia

CORADI Lucia

TARULLI Silvia

CORRIAS Matteo

VALSECCHI Jvonne

CORTI Silvia

ZAMATEI Simone

COVINI Giovanni

ZANELLI Cristian

DEL SIMONE Enrico
FADI Vittorio
FERRARIO Marta
FILIPPI Beatrice
GALEA Vincenzo
GIANI Chiara
GUSELLA Barbara
LANCERIN Lucia
LAURA Roberta
LAURENZANO Giuseppina
MAGGI Ulderico
MAZZAROL Alessandra
MERENDINO Katia
MONDATI Marilena
OLIMPI Stefano
PALVARINI Pietro
PEREGO Alessandra
PORCELLATO Emy
PREDICATORI Mara
PUTTIN Simone
RICCI Giuliano
ROCCATO Paolo
ROLLIER Elia
SCHIATTI Roberta
SENOR Paolo
SERRAZANETTI Francesca
SPIRANDELLI Beatrice
TOSONI Ilaria
VIRECA Marta
VOLONTE’ Valentina
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2.3 LA MAPPA DEI COMMITTENTI
2.3.1 INTRODUZIONE
Le mappe delle pagine seguenti intendono rappresentare graficamente l’universo delle commesse di ABCittà, sia
dal punto di vista territoriale che delle tipologie di committenza.
Le prime si riferiscono alla localizzazione territoriale e ci indicano dove lavora la cooperativa. Nel 2006 la maggior
parte delle commesse si sono localizzate all’interno della Provincia di Milano (28). 5 commesse si sono localizzate
nelle altre province della Regione Lombardia. Altre 12 commesse si sono localizzate nelle restanti regioni italiane,
nella gran parte nel centro-nord.
Anche nel 2007 la gran parte delle commesse hanno trovato luogo all’interno della Provincia di Milano (32). 4
commesse si sono localizzate nella altre province della Regione Lombardia. Altre 10 commesse si sono localizzate
nelle restanti regioni italiane, tutte nel centro-nord.
Le mappe successive identificano le tipologie di committenti con cui ABCittà si relaziona, e ci indicano quindi con
chi lavora la cooperativa. Nel 2006 il 90% circa delle commesse sono state finanziate da enti pubblici. Di queste
circa l’85% da Amministrazioni Comunali (37) e il restante 15% da Province, Regioni e altre istituzioni pubbliche. Il
10% delle commesse totali sono state finanziate da enti privati e del privato sociale.
Nel 2007 il 95% circa delle commesse sono state finanziate da enti pubblici. Di queste il 90% da Amministrazioni
Comunali (39) e il restante 10% da Province, Regioni e altre istituzioni pubbliche. Il 5% delle commesse totali sono
state finanziate da enti privati, nessuna da enti provenienti dal privato sociale.
Le ultime mappe rappresentano infine le dimensioni delle Amministrazioni Pubbliche con cui ABCittà lavora. Nel
2006 la maggior parte dei Comuni committenti (14) rientrano nella dimensione piccola (sotto i 15.000 abitanti). 10
committenti rientrano nella dimensione medio-piccola (15.000-50.000 abitanti). 8 committenti nella dimensione
medio-grande (50.000-200.000 abitanti). 7 commesse sono state infine finanziate da Amministrazioni di grandi
dimensioni (oltre i 200.000 abitanti.)
Nel 2007 14 Comuni committenti rientrano nella dimensione piccola (sotto i 15.000 abitanti). 16 committenti
rientrano nella dimensione medio-piccola (15.000-50.000 abitanti). 10 committenti nella dimensione mediogrande (50.000-200.000 abitanti). 6 commesse sono state infine finanziate da Amministrazioni di grandi
dimensioni (oltre i 200.000 abitanti.)
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2.3.2 COMMESSE PER AMBITO TERRITORIALE

2006

2007
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2.3.3 TIPOLOGIE DI COMMITTENTI

2006

2007
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2.3.4 DIMENSIONE COMUNI COMMITTENTI

2006

2007
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3
BILANCIO ECONOMICO
>

3.1 TABELLE DI BILANCIO
ATTIVITÀ E PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ STATO PATRIMONIALE

2001

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni Immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie nette

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

0

0

0

0

0

0

1.926

9.085

77.947

63.982

60.559

37.279

24.428

16.474

11.374

20.924

14.255

38.704

31.058

24.941

516

516

620

620

2.620

2.620

2.620

18.916

20.975

99.491

78.857

101.883

70.957

51.989

0

0

0

0

0

0

0

199.198

235.476

205.298

240.758

340.851

373.242

485.082

0

0

2.008

2.213

1.112

1.112

1.113

21.728

27.192

21.720

54.239

41.845

106.249

37.607

Totale Attivo Circolante

220.926

262.668

229.026

297.210

383.808

480.603

523.802

Ratei e Risconti Attivi

303

580

1.891

2.093

1.844

808

2.069

TOTALE ATTIVO

240.145

284.223

330.408

378.160

487.535

552.368

577.860

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Patrimonio netto – Capitale sociale

4.648

5.165

5.165

10.846

18.000

18.000

16.000

0

591

4.701

5.163

9.148

9.528

14.374

-2

2.271

18.097

19.876

28.776

29.626

40.446

Totale Immobilizzazioni
Attivo circolante – Rimanenze
Attivo circolante – Crediti esigibili nell’esercizio
Attivo circolante – Crediti esigibili oltre l’esercizio
Attivo circolante – Disponibilità liquide

Patrimonio netto – Riserva legale
Patrimonio netto – Altre riserve
Patrimonio netto – Utili (perdite) portate a nuovo (esercizio preced)
Patrimonio netto – Utili (perdite) dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo

-4.833

0

0

0

0

7.787

20.550

2.309

13.284

1.268

16.151

584

7.600

28.577

30.272

49.169

57.192

73.305

71.404

139.834

144.404

179.255

193.451

356.105

381.878

431.131

10.818

14.833

63.871

63.895

55.087

77.713

58.367

Totale Debiti

150.652

159.237

243.126

257.346

411.192

459.591

489.498

Ratei e Risconti Passivi

81.893

96.409

57.010

71.645

19.151

19.472

16.958

TOTALE PASSIVO

240.145

284.223

330.408

378.160

487.535

552.368

577.860
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CONTO ECONOMICO SCALARE
CONTO ECONOMICO SCALARE
Valore della produzione – Ricavi delle vendite e prestazioni
Valore della produzione – Altri ricavi e proventi - attività ord
Valore della produzione – Contributi in conto esercizio
Totale Valore della Produzione

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

387.406

504.248

530.516

563.079

651.017

565.221

539.122

9

23

13

224

1.185

165

46

3.212

1.825

0

2.200

0

140.993

166.007

390.627

506.096

530.529

565.503

652.202

706.379

705.175

Costi della produzione – Per materie prime, sussid, cons.

-24.774

-6.937

-9.733

-10.851

-7.461

-10.965

-9.056

Costi della produzione - Per servizi

-89.223

-147.525

-165.695

-185.400

-282.076

-254.979

-289.368

-6.197

-16.319

-12.902

-4.787

-12.200

-4.491

-4.687

-231.994

-294.818

-293.516

-309.801

-289.629

-359.240

-325.573

Costi della produzione – Per godimento di beni di terzi
Costi della produzione - Per costo del personale
Ammortamenti e svalutazioni - Immobilizzazioni Immateriali

-1.019

-3.237

-21.182

-21.910

-26.073

-27.470

-28.811

Ammortamenti e svalutazioni - Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti e svalutazioni - Svalutazioni dei crediti e
magazzino in attivo circolante e delle disponibilità liquide

-3.596

-10.387

-14.477

-5.268

-7.570

-11.344

-9.972

0

-1.139

-1.008

-1.158

-500

0

0

-10.849

-3.113

-5.197

-6.871

-18.481

-12.064

-17.170

-367.652

-483.475

-523.710

-546.046

-643.990

-680.553

-684.637

111

91

37

40

32

77

50

-1.305

-2.182

-3.598

-5.218

-5.834

-8.431

-10.138

Totale Proventi e Oneri Finanziari

-1.194

-2.091

-3.561

-5.178

-5.802

-8.354

-10.088

Risultato da GESTIONE ORDINARIA prima delle imposte

21.781

20.530

3.258

14.279

2.410

17.472

10.450

Proventi ed oneri straordinari – Proventi straordinari

0

264

0

0

0

2326

3.644

Proventi ed oneri straordinari – Oneri straordinari

0

-36

-2

-1

0

-751

-11.309

Totale Proventi e Oneri Straordinari

-

228

-2

-1

-

1.575

-7.665

Risultato prima delle imposte

21.781

20.758

3.256

14.278

2.410

19.047

2.785

-13.994

-208

-947

-994

-1.142

-2.896

-2.201

7.787

20.550

2.309

13.284

1.268

16.151

584

Oneri diversi di gestione
Totale Costi della Produzione
Proventi ed oneri finanziari – Altri proventi finanziari
Proventi ed oneri finanziari – Interessi ed altri oneri finanz.

Imposte sul reddito di esercizio
Utile (perdite) dell'esercizio
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CALCOLO E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO DAL 2004 AL 2007
CREAZIONE DELLA RICCHEZZA

2004

VALORE DELLA PRODUZIONE

560.842

2005
100

2006

652.234

100

2007

706.456

100

705.186

100

ricavi da PRIVATI

16.231

2,9

75.590

11,6

14.716

2,1

12.660

1,8

ricavi da ENTI PUBBLICI

486.973

86,8

491.536

75,4

541.565

76,7

485.828

68,9

ricavi dal SISTEMA COOPERATIVO

57.374

10,2

84.991

13,0

56.868

8,1

21.730

3,1

ricavi dal SETTORE NO PROFIT

45.984

6,5

118.961

16,9

ricavi da SISTEMA CEE

47.081

6,7

65.950

9,4

165

0,0

8

0,0

77

0,0

50

0,0

altri ricavi relativi all'attività tipica
interessi attivi
COSTI PER ECONOMIE ESTERNE

224

0,0

40

0,0

85

0,0

32

0,0

-105.038

-180.831

-104.030

-107.371

-105.038

-180.831

-104.030

-107.371

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO

455.804

471.403

602.426

597.815

GESTIONE EXTRACARATTERISTICA

-19.846

-32.564

-37.239

-48.583

-751

-13.483

2.326

3.683

Costi per beni e servizi acquistati da terzi

contributi straordinari ricevuti da ENTI
contributi straordinari ricevuti da PRIVATI

4700

credito imposte sul redd.d'esercizio

2632
1.100

costi extracaratteristici (esclusi quelli ai successivi pt H2 H3

proventi extracaratteristici
ammortamenti (materiali e immateriali)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

-27.178

-33.644

-38.814

-38.783

435.958

438.839

565.187

549.232

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

%

2004

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SOCI LAVORATORI

41

-345.131

79,2

-330.858

75,4

-335.406

59,3

-291.551

53,1

costo per lavoro SOCI COCOCO ORDINARI

32,3

-309.801

71,1

-269.126

61,3

47,3

0,2

-23.089

5,3

-61.530

14,0

12,0

-222.406
65.265

40,5

costo per lavoro SOCI PROFESSIONISTI ORDINARI

-267.091
67.965

costo per lavoro SOCI OCCASIONALI

8,5

-11.625

2,7

-350

0,1

-3.740

0,7

-616

0,1

-202

0,1

-140

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

-2.919

0,5

0

0,0

47,4

-47.686

10,9

-74.034

16,9

-177.183

31,4

-218.637

39,8

costo per lavoro COCOCO

40,1

0

0,0

-20.502

4,7

-89.230

15,8

-103.167

18,8

costo per lavoro PROFESSIONISTI

1,2

-14.299

3,3

-12.911

2,9

-45.184

8,0

-55.783

10,2

costo per lavoro OCCASIONALI

6,1

-33.387

7,7

-40.621

9,3

-18.879

3,3

-24.107

4,4

-23.890

4,2

-35.580

6,5

costi per formazione a soci e personale
RICCHEZZA DISTRIBUITA A PERSONALE DIPENDENTE
costo per lavoro dipendente
RICCHEZZA DISTRIBUITA A COLLABORATORI

47,4

%

40,1

2005

%

costo per compensi a COOPERATIVE PARTERNS di progetto

RICCHEZZA DISTRIBUITA A SOCI FINANZIATORI
interessi da prestito dei SOCI
RICCHEZZA DISTRIBUITA A TERZI FINANZIATORI
oneri e proventi finanziari da TERZI
RICCHEZZA DISTRIBUITA AL SETTORE NO PROFIT

2006

%

-2.919

0,5

2007

%

11,9

0,6

-2.800

0,6

-3.394

0,8

-3.730

0,7

-3.751

0,7

0,6

-2.800

0,6

-3.394

0,8

-3.730

0,7

-3.751

0,7

0,3

-2.378

0,5

-2.435

0,6

-4.700

0,8

-6.387

1,2

0,3

-2.378

0,5

-2.435

0,6

-4.700

0,8

-6.387

1,2

10

-23.685

5,4

-25.708

5,9

-22.202

3,9

-26.122

4,8

costi per beni e servizi acquistati dal CONSORZIO SIS
costi per beni e servizi diversi acquistati da
COOPERATIVE SOCIE SIS
costi per beni e servizi acquistati da ALTRE COOP RETE
CGM – FEDERSOLIDARIETA’

1,2

-9.071

2,1

-7.185

1,6

-6.462

1,1

-7.554

1,4

2

-11.318

2,6

-7.103

1,6

-3.322

0,6

0

0,0

3,4

-920

0,2

-3.990

0,9

0

0,0

-95

0,0

costi per beni e servizi acquistati da ALTRI ENTI NO PROFIT

3,4

-2.376

0,5

-7.430

1,7

-12.418

2,2

-18.473

3,4

RICCHEZZA DISTRIBUITA ALLA COMUNITA'

0,2

-994

0,2

-1.142

0,3

-2.896

0,5

-2.201

0,4

0,2

-994

0,2

-1.142

0,3

-2.896

0,5

-2.201

0,4

RICCHEZZA TRATTENUTA PER NUOVI INVESTIMENTI

0,6

-13.284

3,0

-1.268

0,3

-16.151

2,9

-584

0,1

utile di esercizio per consolidamento della cooperativa
TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA = valore aggiunto
globale netto

0,6

-13.284

3,0

-1.268

0,3

-16.151

2,9

-584

0,1

100

-435.958

100

-438.839

100

-565.187

100

-549.232

100

imposte e tasse
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4
LA PARTECIPAZIONE
>

4.1 LA NOSTRA MISSION, LA NOSTRA VISION
Quale viene prima? È la storia dell’uovo e della gallina...
Nella letteratura delle “nuove imprese”, della “nuove governance”, ecc. sembra emergere una possibile confusione
tra due concetti intrecciati necessari al raggiungimento degli scopi o obiettivi di una qualsiasi organizzazione: la sua
“mission” e la sua “vision”.
I due concetti sono abbastanza chiari e distinguibili:
a) per “mission” si intende per un'impresa, un ente o in nostro caso, una cooperativa: “... il suo obiettivo finale, la
giustificazione della sua esistenza e ciò che la distingue dalle altre.”
b) per “vision” si intende: “...la proiezione di uno scenario futuro rispecchiante gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi
fissa gli obiettivi, proiezione che stimoli l'azione.”
Leggendo oltre emerge che mentre una mission tende a focalizzarsi sul presente e a fornire una guida operativa
attraverso il cosiddetto mission statement (dichiarazione di missione) il quale definisce un modello di azione
attraverso il quale l'organizzazione intende raggiungere i propri obiettivi; la vision dovrebbe servire a spingere
all'azione i membri di un organizzazione renderle un'impresa, fiere di fare parte di tale organizzazione.
Da questa due definizioni definizione si deduce che, mentre la mission si rivolge al presente, la vision si proietta nel
futuro.
Dunque, ogni organizzazione “innovativa” – e quindi la nostra – si trova nella necessità di presentare sia una
“Mission Statement” che una “Vision Statement”.
La Mission Statement dichiara sinteticamente che cosa intende fare l'organizzazione e come e con chi lo farà; la
“Vision Statement” dall'altro canto dovrebbe, anche essa, presentare “chi è” l'organizzazione e “che cosa intende
fare ... nel futuro” e soprattutto “perché” l'organizzazione vuole farlo.
In sintesi, mentre un mission statement costituisce una guida pratica all’azione dell'organizzazione, la funzione del
vision statement è quella di "inspirare" i soggetti coinvolti.
Per noi Vision and Mission sono, comunque, termini che confinano con il concetto di "sogno" e, in diverse misure,
lo evocano. Ma cosa sogna l’ABCittà? Cosa sogniamo per il nostro futuro, per il futuro dei nostri progetti e della
nostra identità; e che cosa sogniamo per il futuro della comunità locale, dei giovani cittadini e della città con i quali
lavoriamo? E, soprattutto, che cosa facciamo per tradurre i nostri “sogni” in realtà?
Ecco la chiave per risolvere l’equivoco tra mission e vision.
La nostra vision è il nostro sogno:
 MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA A LIVELLO LOCALE in una prospettiva di sviluppo intelligente ed ecosostenibile, equità e convivialità e di promozione del benessere dell’intera comunità;
 RAGGIUNGERE IL POTENZIALE SOCIALE DELLE PERSONE ossia raggiungere l'integrazione e l'inclusione
sociale, coinvolgendo i diversi portatori di interesse del territorio, e tra questi in modo particolare i bambini e i
ragazzi, nei servizi alla Persona ed alla Comunità;
 AFFERMARE I DIRITTI DELL’INFANZIA, al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e alla promozione
delle opportunità e delle risorse attraverso il coinvolgimento progettuale dei bambini, dei ragazzi, delle
famiglie, dei tecnici, degli operatori e degli abitanti
 REALIZZARE IL PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETÀ ossia rinforzare l'auto-organizzazione dei cittadini e
raggiungere l’interazione equa e efficace tra cittadini, amministrazioni, organizzazioni e istituzioni.

>25

Un’IMMAGINE della nostra VISION: (Milano anno 2018)
“I bambini e giovani giocano e socializzano per strada e nelle piazze, conoscono e si fidano dei loro vicini, hanno
opportunità d’interazione con la natura e con i mestieri lungo i corsi d’acqua riscoperti e puliti. (I navigli e roggia
ritornati essere il segno caratteristico di Milano). È possibile perché il traffico è molto diminuito, i trasporti pubblici
incrementati e la sicurezza sociale garantito da comunità ed istituzioni che si conoscono e si rispettano”
La nostra mission è operare oggi – al meglio possibile - in modo che i nostri ‘sogni’ o vision, a piccoli passi, si
possano realizzare
ABCittà opera attraverso l’ideazione e l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi che facilitano la
valorizzazione e la partecipazione dei soggetti istituzionali e degli attori della comunità e la conversazione tra chi
governa un luogo e chi lo abita o lo utilizza, a partire dai bambini e dai ragazzi.
E’ palese che questa mission è, in molti casi, ancora vision. Ossia, oggigiorno la partecipazione (come noi la
intendiamo) è un metodo e uno strumento applicato ma anche un obiettivo … non ancora pienamente raggiunto.
Un IMMAGINE della nostra MISSION: (Milano anno 2018)
“… possiamo raggiungere gli scenari di quello che Milano potrebbe essere se le strategie partecipate e le piccole
azioni comunitarie che compiamo in alcuni ambiti specifici - insieme con numerosi cittadini, organizzazioni e
istituzioni nella città e nella sua Provincia - fossero più diffuse e radicate in altri settori e nella società nel suo insieme
e fossero realmente comprese, sostenute e applicate dai soggetti che decidono e/o compiano le grandi azioni che
trasformano la città. E, con questo, determinano - in parte - il suo ecosistema, la sua cultura ed economia e
stravolgono le relazioni tra i cittadini e tra essi e i luoghi della città.”
Nel testo che segue, sono presentati schede progetto di tutte le attività che noi abbiamo svolte negli anni 2006 e
2007. In un certo senso, ognuno possiede traccia particolari della nostra vision e la nostra mission. Di norma, la
vision è cristallizzata nel titolo e negli obiettivi generali mentre la mission è esplicita negli obiettivi specifici e nelle
attività… sono i piccoli passi, oggi, che ci portano verso i nostri “sogni”.

>26

4.2 LA NOSTRA MATRICE COME CHIAVE
DI LETTURA/INTERPRETAZIONE/VALUTAZIONE
DEI PROGETTI 2006-2007
Il Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale fornisce un’immagine di ABCittà attraverso la proposizione e l’analisi
dei progetti realizzati nel corso dell’anno/degli anni. Per ognuna delle aree di azione - Territoriale Infanzia e
Adolescenza, Territoriale Comunità, Formazione e Sviluppo e Cultura - i singoli progetti sono:
A) presentati attraverso alcune voci sintetiche:
1. Committente; 2. Titolo del Progetto; 3. Sottotitolo e sintesi; 4. Periodo di realizzazione; 5. Immagine
significativa; 6. Équipe; 7 Partner e/o soggetti esterni coinvolti; 13. Materiali e prodotti; 14. Sviluppi;
B) letti/interpretati/valutati sulla base di un set di indicatori:
8. Azioni, approcci e stakeholders; 9. Fasi e step; 10. Grafico a torta; 11. Istogramma; 12. Risultati raggiunti; 13.
Materiali e prodotti.
Per ogni progetto quindi è stata costruita una matrice composta come segue.
1.

COMMITTENTE

2.

TITOLO DEL PROGETTO

3.

SOTTOTITOLO E SINTESI

4.

PERIODO DI REALIZZAZIONE (MESI)

5.

IMMAGINE SIGNIFICATIVA

6.

ÉQUIPE DI PROGETTO

7.

PARTNER E/O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI

8.

AZIONI DEL PROGETTO SECONDO GLI APPROCCI ALLA PARTECIPAZIONE E GLI STAKEHOLDERS COINVOLTI

9.

FASI E STEP DI ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DECLINATI PER OGNI AREA E SOTTO-AREA

10. LA TORTA – IMMAGINE DEL PROGETTO
11. L’ISTOGRAMMA - CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
12. CAMBIAMENTI PROMOSSI/REALIZZATI… - RISULTATI RAGGIUNTI

13. MATERIALI E PRODOTTI
14. SVILUPPI DEL PROGETTO

La lettura e l’intreccio dei dati del progetto permettono non solo di presentare nel dettaglio il lavoro complessivo di
ABCittà, ma soprattutto garantiscono l’analisi comparata tra:
1. azioni differenti del progetto;
2. progetti differenti all’interno della stessa area e sotto-area;
3. aree differenti.
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A seguire riportiamo la definizione precisa delle voci di analisi componenti la matrice e precisiamo il valore degli
indicatori in relazione al concetto di partecipazione.
8. AZIONI DEL PROGETTO SECONDO GLI APPROCCI ALLA PARTECIPAZIONE E GLI STAKEHOLDERS COINVOLTI
Al fine di leggere e ri-proporre i singoli progetti dell’anno in modo condiviso e comparativo fra aree o all’interno di
ogni area, si è strutturata una griglia specifica capace di definire il progetto e le sue peculiarità a partire dai concetti
comuni di “Stakeholders” e “Approccio alla partecipazione”.
STAKEHOLDER

APPROCCIO

AZIONE

Ogni progetto è quindi stato scomposto in azioni. Ogni azione è realizzata localmente secondo “approcci” al tema
della partecipazione e si rivolge o coinvolge un determinato numero di “stakeholders” individuati per categorie di
appartenenza.
Si è scelto il termine “approccio alla partecipazione” per superare il concetto originario e molto diffuso di “scala
della partecipazione” (Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4, 1969 - Hart, R.
Children participation from tokenism to citizenship. Florence: UNICEF, 1992). L’esperienza nella gestione di
processi partecipati ci ha insegnato che ogni progetto ha al suo interno diverse componenti o, per meglio dire,
realizza concretamente azioni attraverso più “approcci”. All’interno del medesimo progetto si possono realizzare
azioni di informazione spesso propedeutiche al coinvolgimento attivo di un gruppo di persone, oppure consultare
soggetti locali e contemporaneamente supportare il medesimo gruppo appoggiando iniziative locali spontanee e
autonome. Il tutto senza considerare un’azione più importante di un’altra e soprattutto senza considerare il processo
in termini di crescita o diminuzione del livello di partecipazione.
Per un chiaro riconoscimento degli approcci alla partecipazione utilizzati come riferimento per la realizzazione
dell’analisi oggetto di BRES riportiamo di seguito le definizioni precise riferite alle aree di pertinenza.
APPROCCI PER L’AREA TERRITORIALE INFANZIA E ADOLESCENZA
BAMBINI GUIDATI MA
INFORMATI

Chi controlla il processo comunica ai bambini e ai cittadini interessati quello che sarà fatto,
presentando il progetto o piano, i tempi ecc. … Si effettua in una fase del percorso e/o su temi
rispetto ai quali non sono possibili modifiche, ma facilita la comprensione dell’intervento.

BAMBINI INFORMATI
E CONSULTATI

Chi controlla il processo decide e comunica un certo numero di opzioni e ascolta il feedback. I
bambini possono esprimere liberamente le proprie opinioni e fornire il loro punto di vista rispetto
all’oggetto. Il processo può prendere numerose forme a seconda del margine di intervento
ammesso. È necessario garantire che la soluzione finale (il progetto o piano) tenga conto del
feedback.

PROGETTO AVVIATO E
DIRETTO DAGLI
ADULTI, DECISIONE
PRESA INSIEME AI
BAMBINI

Chi controlla il processo facilita il contributo dei bambini e dei soggetti interessati, crea
occasioni per l’espressione di nuove e diverse idee e per la costruzione di opzioni, permette di
contribuire alle decisioni che riguardano le strategie di sviluppo e all’individuazione di priorità.

PROGETTO AVVIATO E
DIRETTO DAI BAMBINI

I bambini e i ragazzi, dopo aver “deciso insieme” costituiscono una “partnership” per “fare
qualcosa”, intraprendono collettivamente le azioni concertate, piccole e grandi, che portano nella
direzione degli obiettivi condivisi. Gli adulti sono quasi assenti da questo processo, se presenti
rimangono in disparte.

PROGETTO AVVIATO
DAI BAMBINI E
DECISIONI PRESE
CON GLI ADULTI

Chi controlla aiuta i bambini a “fare quello che hanno deciso insieme” insieme ai soggetti
territoriali (bambini e adulti) interessati all’azione - in un “framework” di assistenza tecnica,
incentivazioni, finanziamenti diretti e/o indiretti, ecc. I bambini capiscono l’importanza di
coinvolgere la comunità nella loro iniziativa.
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APPROCCI PER L’AREA TERRITORIALE COMUNITÀ
INFORMAZIONE

Chi controlla il processo comunica ai cittadini (gli interessati) quello che sarà fatto, presentando
il progetto o piano, i tempi ecc. … Si effettua in una fase del percorso e/o su temi rispetto ai
quali non sono possibili modifiche ma facilita la comprensione dell’intervento.

CONSULTAZIONE

Chi controlla il processo decide e comunica un certo numero di opzioni e ascolta il feedback. Il
processo può prendere numerose forme a seconda del margine di intervento ammesso. È
necessario garantire che la soluzione finale (il progetto o piano) tenga conto del feedback.

COINVOLGIMENTO
(DECIDERE INSIEME)

Chi controlla il processo facilita il contributo dei soggetti interessati, crea occasioni per
l’espressione di nuove e diverse idee e per la costruzione di opzioni, permette di contribuire alle
decisioni che riguardano le strategie di sviluppo e all’individuazione di priorità.

COINVOLGIMENTO
ATTIVO
(AGIRE INSIEME)

I diversi soggetti interessati, dopo aver “deciso insieme” costituiscono una “partnership” per
“fare qualcosa”, intraprendono in maniera intersettoriale e concertata azioni, piccole e grandi,
che portano nella direzione degli obiettivi condivisi.

APPOGGIO A
INIZIATIVE LOCALI

Chi controlla aiuta i soggetti territoriali a “fare quello che hanno deciso insieme” - in un
“framework” di assistenza tecnica, incentivazioni, finanziamenti diretti e/o indiretti, ecc.

APPROCCI PER L’AREA TERRITORIALE CULTURA / FORMAZIONE E SVILUPPO
INFORMAZIONE
CONSULTAZIONE

I fruitori sono esclusivamente informati.
I fruitori sono consultati nella fase di costruzione del progetto.

Il secondo “ingresso” alla griglia si riferisce al concetto di “stakeholder”. ‘To hold a stake” significa possedere o
portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel senso di un diritto. Gli stakeholders sono i soggetti (persone,
organizzazioni o gruppi) che detengono un titolo per entrare nel processo messo in campo dal progetto.
A seguire le “categorie” di stakeholders che intendiamo mettere in evidenza nella valutazione dei processi locali.
CATEGORIE DI STAKEHOLDERS
> POLITICI
> TECNICI PUBBLICI
> TECNICI PRIVATO SOCIALE
> INSEGNANTI
> CITTADINI ADULTI
> BAMBINI 0-10
> RAGAZZI 11-18
In sintesi il bilancio in esame non punta alla semplice proposizione dei dati quantitativi dell’azione di ABCittà. La
scelta di mettere al centro il concetto articolato di “partecipazione” ci ha spinti a disegnare un modello interpretativo
dei progetti capace di indicare i numeri a partire dai concetti. Le azioni di ABCittà sono rivolte a differenti
stakeholder e coinvolgono un certo numero di portatori di interesse locale attraverso un determinato
approccio:l’intreccio di queste informazioni costituisce l’immagine del nostro impegno locale.
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9. FASI E STEP DI ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DECLINATI PER OGNI AREA E SOTTO-AREA
(per area territoriale infanzia e adolescenza e per area territoriale comunità)
I progetti territoriali dell’area infanzia e adolescenza e dell’area comunità producono processi partecipati che si
sviluppano nel tempo con mandati specifici. Ogni progetto nasce con un obiettivo chiaro per il raggiungimento del
quale si identifica uno o più approcci partecipativi, uno o più target di coinvolgimento (stakeholders). Ulteriore
variabile, quindi, rispetto a quelle già descritte è costituita dalla fase di attivazione del processo.
I committenti si rivolgono ad ABCittà avendo ben chiaro l’oggetto del processo di partecipazione attorno al quale
declinare azioni locali e in questo senso il mandato può essere ricondotto:
_alla lettura del bisogno locale (al fine di definire una scelta, una azione, un progetto o un servizio);
_alla traduzione in progetto o azione (per migliorare una scelta presa, una azione avviata o in corso di avvio, un
progetto o un servizio prima o durante il processo creativo);
_al monitoraggio e accompagnamento (per diffondere le conoscenze e attivare processi virtuosi connessi alla
realizzazione delle politiche, dei progetti e dei servizi).
I processi di partecipazione sono attivati in termini generali rispetto a tre fasi o momenti dell’agire il prima, il durante
e il dopo. Per meglio identificare queste fasi e poter confrontare i progetti anche oltre le specifiche aree si è scelto
di sintetizzare quanto esposto nelle seguenti tre macro categorie comuni sia per l’area infanzia, che per l’area
comunità:
01.
LETTURA E ANALISI
DEL BISOGNO

02.
TRADUZIONE
IN PROGETTO/ AZIONE

03.
MONITORAGGIO / ACCOMPAGNAMENTO

Nell’ulteriore passaggio sono state declinate per ogni sotto area le fasi in step di progetto e a titolo di esempio
riportiamo il caso della sotto-area “laboratori di progettazione partecipata” per l’area infanzia e della sotto-area
“urbanistico-architettonica” per l’area comunità.
SOTTO-AREA “LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA”
01. LETTURA E
ANALISI
DEL BISOGNO
1.1 LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE DI
BISOGNI, ISTANZE,
RISORSE)

02. TRADUZIONE
IN PROGETTO/ AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI DI
PROGETTO

03. MONITORAGGIO / ACCOMPAGNAMENTO

2.2 PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

2.3
PROGETTAZIONE
DEFINITIVO ESECUTIVA

3.1 REALIZZAZIONE E
“CANTIERE”

3.2 VERIFICA E
VALUTAZIONE
PARTECIPATA DEL
PROGETTO E/O
SERVIZIO

SOTTO-AREA “URBANISTICO-ARCHITETTONICA”
01. LETTURA E
ANALISI
DEL BISOGNO
1.1 LETTURA DEL
TERRITORIO

02. TRADUZIONE
IN PROGETTO/ AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

03. MONITORAGGIO / ACCOMPAGNAMENTO
2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3.1 REALIZZAZIONE
E “CANTIERE”

3.2 VERIFICA E
VALUTAZIONE
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10. LA TORTA – IMMAGINE DEL PROGETTO POSIZIONATA SULLE FASI DI ATTIVAZIONE DELLO STESSO…
Per ogni progetto un grafico a torta definisce "l’immagine del processo" graficizzando i dati relativi agli approcci
attivati dal processo partecipato (esclusi i dati sull’informazione che in genere hanno valori più elevati e non
comparabili con gli altri approcci). L’evidenziazione degli step localizzano il progetto sul piano delle fasi generali e
specifiche.
Per ogni sotto-area un grafico a torta convoglierà tutti i dati circa l’operato di quel settore nell’anno in esame (stessi
criteri applicati per il singolo progetto).
Per ogni area un grafico a torta sintetizzerà tutti i dati circa l’operato di quell’area nell’anno in esame (stessi criteri
applicati per il singolo progetto).
Per ABCittà un grafico a torta proporrà tutti i dati circa l’operato della società nell’anno in esame (stessi criteri
applicati per il singolo progetto).
11. L’ISTOGRAMMA - CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
I grafici a barre visualizzano il confronto fra approcci e destinatari del progetto. Valgono le riflessioni esposte per il
grafico/i a torta di cui sopra.
12. CAMBIAMENTI PROMOSSI/REALIZZATI… E RISULTATI RAGGIUNTI
> Dimensione fisica;
> dimensione metodologica;
> dimensione relazionale e sociale.
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5
SCHEDE DI PROGETTO
>

5.1 AREA TERRITORIALE

INFANZIA E ADOLESCENZA
“Abbiamo bisogno di meno esempi di bambini che dicono quanto essi rappresentino il futuro
o quanto siano in grado da soli di capire meglio i problemi ambientali
e di più modelli che riconoscano quanto le competenze non formali dei bambini
possono giocare un ruolo significativo nello sviluppo sostenibile basato sulla comunità,
soprattutto quando collaborano con gli adulti”.
Roger A. Hart, 2004

“Nel costruire una città che soddisfi i bisogni umani
dobbiamo cominciare dai bisogni dell’infanzia.
Questi ci danno la base sulla quale possiamo costruire il contatto con gli altri esseri umani,
con l’ambiente fisico, con il mondo vivente e con le esperienze,
attraverso le quali si può realizzare la piena umanità degli individui e della società”.
Margaret Mead, 1966

L’area Progetti Territoriali Infanzia e Adolescenza racchiude il complesso dei processi di coinvolgimento e
partecipazione di bambini e ragazzi (0-18 anni) che ABCittà è chiamata ad attivare su differenti territori.
L’oggetto degli interventi è il supporto alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della propria comunità.
Tale oggetto si esplicita attraverso la declinazione e la realizzazione di azioni che possano garantire una corretta
partecipazione dei cittadini più giovani alla vita della propria comunità.
La più rilevante caratteristica metodologica messa in campo da ABCittà nello sviluppo di questi percorsi è l’utilizzo
di un approccio che non può prescindere dalla creazione di condizioni adeguate alla costruzione di un ambiente di
vero ascolto dei bambini e dei ragazzi.
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A tal fine risulta necessario creare scenari che permettano di:
> rispettare e promuovere il diritto di bambini, bambine, ragazzi e ragazze a esprimere liberamente le loro
opinioni, creando contesti in cui queste vengano debitamente prese in considerazione dagli adulti;
> educare alla democrazia e alla cittadinanza responsabile, in collaborazione con la scuola o con modalità a essa
complementari, usando la città e il territorio come laboratorio per comprendere la realtà sociale e urbana e
adoperarsi per migliorare il presente e progettare il futuro;
> educare bambini e ragazzi alla legalità e al senso di appartenenza, attraverso una pedagogia dell’ascolto
praticata da adulti capaci di mettersi in gioco e di accogliere il loro sguardo sul mondo e di predisporre forme
di apprendimento esperienziale che aiutino i ragazzi a comprendere il senso delle regole democratiche e a
percepire che il territorio e le strutture pubbliche appartengono anche a loro.
Questo approccio è basato sul concetto di comunità educante: una comunità di persone che sappia prendersi cura
dei bambini e dei ragazzi e che si interroghi e si adoperi per capire quali siano le loro esigenze e in che modo
rispettare i loro bisogni.1
Effetto della creazione di una comunità educante come tassello imprescindibile dei percorsi di coinvolgimento dei
bambini è l’attivazione di un gruppo di adulti interessato alla tematica della partecipazione di bambini e ragazzi
(composto da genitori, insegnanti, referenti tecnici e politici della pubblica amministrazione, referenti del terzo
settore) che si faccia garante della struttura dell’intero percorso.
I progetti presentati nelle schede che seguono sono quindi percorsi che coinvolgono prevalentemente bambini e
ragazzi, ma non in forma esclusiva.
L’area Progetti Territoriali Infanzia e Adolescenza affonda le sue radici nella storia della Cooperativa. Fin dalla
nascita ABCittà vede qui espresse le principali declinazioni della sua mission: “le iniziative saranno volte in
particolare all’affermazione dei diritti dell’infanzia, al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e alla
promozione delle opportunità e delle risorse attraverso il coinvolgimento progettuale dei bambini, dei ragazzi, delle
famiglie, dei tecnici, degli operatori e degli abitanti anche attraverso la gestione di servizi ed interventi sociosanitari, assistenziali ed educativi, consulenze e formazione” (art.4 del vigente statuto).
La partecipazione è un concetto complesso e in forma teorica esistono diverse principi che ne definiscono i confini
e le valenze. La pratica professionale di ABCittà a sua volta applica e approfondisce la teoria declinandola in
processi e azioni locali. Per questo con il BRES 2006-07 intendiamo “entrare nel merito” dei concetti legati al
coinvolgimento attivo della comunità e trovare riferimenti comuni capaci di tracciare i tratti qualificanti del nostro
lavoro.
In altre parole, ogni processo partecipato complesso ha diverse componenti che ne caratterizzano lo sviluppo sino a
declinare le singole azioni sul territorio. Per questo ABCittà propone un approccio al concetto di partecipazione
secondo il quale ogni percorso di inclusione della cittadinanza può essere definito attraverso precisi indicatori.
“Bambini guidati ma informati”, “bambini informati e consultati”, “progetto avviato e diretto dagli adulti, decisione
presa insieme ai bambini”, “progetto avviato e diretto dai bambini”, “progetto avviato dai bambini e decisioni prese
con gli adulti” costituiscono le componenti / le fasi / le interpretazioni del processo ossia “le porzioni della/e
torta/e”.
I dati quantitativi relativi alla partecipazione saranno quindi vagliati, progetto per progetto, da griglie condivise di
carattere qualitativo. Informare è diverso da coinvolgere, coinvolgere diverso da decidere insieme, ecc. e ogni
progetto scomposto in azioni sarà rappresentato da un grafico a torta.

1

Concetto dettagliato in La democrazia s’impara Consigli dei ragazzi e altre forme di partecipazione - a cura di Valter Baruzzi, Anna Baldoni,
ed. La Mandragora
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Definizioni per l’interpretazione dei grafici:
1: bambini guidati ma informati - Chi controlla il processo comunica ai bambini e ai cittadini interessati
quello che sarà fatto, presentando il progetto o piano, i tempi ecc. … Si effettua in una fase del percorso e/o
su temi rispetto ai quali non sono possibili modifiche ma facilita la comprensione dell’intervento.

2: bambini informati e consultati - Chi controlla il processo decide e comunica un certo numero di
opzioni e ascolta il feedback. I bambini possono esprimere liberamente le proprie opinioni e fornire il loro
punto di vista rispetto all’oggetto. Il processo può prendere numerose forme a seconda del margine di
intervento ammesso. È necessario garantire che la soluzione finale (il progetto o piano) tenga conto del
feedback.
3: progetto avviato e diretto dagli adulti, decisione presa insieme ai bambini - Chi controlla il processo
facilita il contributo dei bambini e dei soggetti interessati, crea occasioni per l’espressione di nuove e
diverse idee e per la costruzione di opzioni, permette di contribuire alle decisioni che riguardano le
strategie di sviluppo e all’individuazione di priorità.
4: progetto avviato e diretto dai bambini - I bambini e i ragazzi, dopo aver “deciso insieme” costituiscono
una “partnership” per “fare qualcosa”, intraprendono collettivamente le azioni concertate, piccole e
grandi, che portano nella direzione degli obiettivi condivisi. Gli adulti sono quasi assenti da questo
processo, se presenti rimangono in disparte.
5: progetto avviato dai bambini e decisioni prese con gli adulti - Chi controlla aiuta i bambini a “fare
quello che hanno deciso insieme” insieme ai soggetti territoriali (bambini e adulti) interessati all’azione in un “framework” di assistenza tecnica, incentivazioni, finanziamenti diretti e/o indiretti, ecc. I bambini
capiscono l’importanza di coinvolgere la comunità nella loro iniziativa.

I processi di partecipazione realizzati o in corso di realizzazione tra il 2006 e il 2007 si differenziano per ambito e
tipologia, inoltre, data la natura del tema “partecipazione”, ogni processo partecipato è unico e non-ripetibile.
Nonostante questo è possibile leggere tale diversità strutturando alcune tracce comuni. Al massimo livello di
astrazione abbiamo individuato tre macro-fasi comuni (a tutti i processi) che caratterizzano in generale ogni
processo progettuale, creativo o programmatico:
01.
LETTURA E ANALISI
DEL BISOGNO

02.
TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

03.
MONITORAGGIO/
ACCOMPAGNAMENTO

La partecipazione può essere attivata in una, due o tutte le fasi con obiettivi che variano e forme di realizzazione
specifiche. La cittadinanza può essere chiamata a esprime in modo condiviso uno o più bisogni e istanze locali per
orientare la progettazione, oppure i gruppi di lavoro locali possono essere attivati lungo l’iter normato di un progetto
(preliminare-definitivo-esecutivo) o nella fase di valutazione di risultati sia sul piano fisico/fruitivo che
relazionale/gestionale.
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Al secondo livello di astrazione si può operare una specificazione relativa agli ambiti del lavoro di ABCittà in questi
due anni.
Per fare questo abbiamo definito per l’area infanzia quattro sotto-aree, per ognuna delle quali è stato possibile
declinare le fasi 01, 02, 03 in precisi step di processo.
La sotto area (1) Laboratori di progettazione partecipata comprende tutti i progetti che si occupano di progettare
“oggetti fisici” o comunque in forte relazione con la progettazione e la riqualificazione urbanistico – architettonica di
oggetti, luoghi, quartieri e città.
Gli step di processo sono:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE DI
BISOGNI, ISTANZE,
RISORSE)

2.1
DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI DI
PROGETTO

2.2
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

2.3
PROGETTAZIONE
DEFINITIVO ESECUTIVA

3.1
REALIZZAZIONE E
“CANTIERE”

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

La sotto area (2) Cittadinanza Attiva: Consigli Comunali dei Ragazzi raggruppa tutti i progetti che prevedono o hanno
attivato un Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) come strumento permanente di educazione alla cittadinanza. Per
ABCittà il CCR è un laboratorio territoriale, un percorso educativo che propone di promuovere la partecipazione dei
bambini e che prevede il coinvolgimento anche degli adulti, in particolare la costituzione di un gruppo di
accompagnamento composto da referenti dell’amministrazione, di istituzioni, associazioni, genitori e altro.

3.4 PROMOZIONE DELLE NUOVE
ELEZIONI

3.3 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

3.2 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

3.1 COINVOLGIMENTO CLASSI E
SCUOLE PER REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI

2.6 VERIFICA FATTIBILITÀ DEI
PROGETTI E RUOLO DEGLI ADULTI

2.5 DALLE IDEE/DALLE PRIORITÀ AI
PROGETTI: STESURA DEI PROGETTI

2.4 INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ DAI
PROGRAMMI ELETTORALI

2.3 CONOSCENZA E FORMAZIONE DEL
GRUPPO

2.2 ELEZIONE E INSEDIAMENTO

2.1 PROGRAMMI ELETTORALI

1.5 PROMOZIONE NELLE SCUOLE

1.4 REGOLAMENTO

1.3 GRUPPO PROMOTORE DEI RAGAZZI

1.2 GRUPPO PROMOTORE DEGLI
ADULTI

1.1 LETTURA DEL TERRITORIO

Gli step di processo sono:

La sotto area (3) Cittadinanza Attiva: Visite in comune comprende tutti i progetti che sviluppano un percorso
educativo per avvicinare e coinvolgere i più giovani alla vita della comunità e per far fare loro un’esperienza attiva di
cittadinanza e di partecipazione democratica, anche a partire dalla conoscenza degli spazi sociali del territorio e dei
luoghi significativi del governo della città. Attraverso la conoscenza diretta delle Istituzioni, attraverso gli incontri
con i loro rappresentanti, la conoscenza degli uffici e delle strutture che operano in città, viene accresciuto il senso
di appartenenza alla comunità e favorita la creazione di una mappa mentale dei servizi esistenti, finalizzata a
facilitarne l’accessibilità.
Gli step di processo sono:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE DI
BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

1.2
COINVOLGIMENTO
DELLE SCUOLE

1.3
COSTITUZIONE
DEL GRUPPO
PROMOTORE
LOCALE

2.1
FORMAZIONE
DEL GRUPPO
PROMOTORE
LOCALE

2.2
PERCORSO DI
PROGETTAZIONE
DELLE VISITE CON I
RAGAZZI

3.1
VISITE IN
COMUNE

3.2
REALIZZAZIONE
DEL MANUALE
DELLE VISITE
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La sotto area (4) Mobilità Sostenibile comprende tutti i progetti che promuovono una nuova cultura della mobilità in
città con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Tali percorsi affrontano con modalità partecipative la
tematica della mobilità sostenibile progettando in modo condiviso e intergenerazionale interventi di
sensibilizzazione (eventi locali, simulazioni e sperimentazioni), momenti di dibattito e confronto, migliorie fisiche
per il territorio (micro-interventi di riqualificazione), documenti di integrazione a eventuale Piano del Governo del
Territorio (PGT), Piano Urbano del Traffico (PUT) o altri strumenti di pianificazione complessi.
Gli step di processo sono:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE DI
BISOGNI, ISTANZE,
RISORSE, PERCORSI)

2.1
DEFINIZIONE DEGLI
INDIRIZZI DI
PROGETTO

2.2
PROGETTAZIONE
DELLA
SENSIBLIZZAZIONE
LOCALE

2.3
DEFINIZIONE DEL
"PIANO DI
MOBILITÀ"

3.1
REALIZZAZIONE
DEL PIANO DI
MOBILITÀ

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE
PARTECIPATA DEL
PIANO DI MOBILITÀ

Secondo questi indicatori ogni singolo progetto è stato analizzato e, dall’incrocio di questa griglia (tipologie e fasi)
con la riflessione sugli approcci alla partecipazione (informazione, consultazione, decidere insieme, fare insieme e
appoggio) ogni responsabile di progetto ha potuto ri-leggere il proprio lavoro fornendone una descrizione sintetica,
indirizzata al confronto allargato. I grafici a torta dei singoli progetti sono quindi proposti in corrispondenza di
tipologie, fasi e step di realizzazione.
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5.1.1 I NUMERI DELL’AREA INFANZIA E ADOLESCENZA
I progetti dell’area infanzia nel biennio 2006-2007 hanno coinvolto, con modalità differenti a seconda dell’approccio
al lavoro condiviso, un totale di 21.179 persone nel 2006 e 23.506 nel 2007.
Le tabelle a seguire riportano i numeri della partecipazione disaggregati per tipologia di stakeholders (politici,
tecnici, pubblici, tecnici privati, cittadini, bambini, ragazzi, ecc.) e un particolare riferimento alle modalità di
coinvolgimento specifiche interne ai progetti (“bambini guidati ma informati”, “bambini informati e consultati”,
“progetto avviato e diretto dagli adulti, decisione presa insieme ai bambini”, “progetto avviato e diretto dai
bambini”, “progetto avviato dai bambini e decisioni prese con gli adulti”).
In sintesi possiamo dire che nel 2006 sono state informate 10.449 persone, 6.317 sono state consultate, 4.120
hanno potuto “decidere insieme” nell’ambito del processo che li ha coinvolti direttamente, 0 hanno partecipato a un
“progetto avviato e diretto dai bambini” e 293 sono state fatte insieme da bambini e adulti.
Nel 2007 sono state informate 8.173 persone, 7.850 sono state consultate, 7.037 hanno potuto “decidere insieme”
nell’ambito del processo che li ha coinvolti direttamente, 71 hanno partecipato a un “progetto avviato e diretto dai
bambini” e 375 sono state fatte insieme da bambini e adulti.
2006

Politici

420

89

31

0

13

Politici

Tecnici pubblici

340

99

77

0

24

12

79

13

0

5

2

42

3

0

2

491

239

125

0

20

Cittadini adulti

3869

308

35

0

9

Bambini 0-10

3879

3445

2295

0

178

Ragazzi 11-18

1436

2016

1541

0

42

10449

6317

4120

0

293

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI
Tecnici privato sociale
Tecnici del privato
Insegnanti

Totali

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI

n.

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI

n.

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI

n.

21 PROGETTI

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI

n.

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI

n.

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI

2007

21 PROGETTI
n.

n.

n.

n.

n.

152

41

49

0

33

Tecnici pubblici

99

56

84

0

10

Tecnici privato sociale

13

40

55

0

2

Tecnici del privato

12

30

12

0

1

175

270

295

0

12

Cittadini adulti

334 7

1408

80

0

39

Bambini 0-10

2675

3544

4034

36

80

Ragazzi 11-18

1700

2461

2428

35

198

Totali

8173

7850

7037

71

375

Insegnanti

I dati relativi all’informazione dei soggetti coinvolti nei diversi progetti degli anni 2006 e 2007 dimostrano quanto
sia fondamentale questo strumento per la partecipazione. L’informazione è infatti il principale tassello di una buona
strategia di coinvolgimento anche delle fasce più giovani della popolazione.
Per quanto riguarda la fascia d’età che ABCittà raggiunge più di frequente (approssimativamente dagli 8 ai 15 anni),
è possibile affermare, in base ai dati raccolti, che per ciascun bambino che si intende informare deve essere
informato almeno un adulto.
A causa della loro peculiarità, i dati sull’informazione (“bambini guidati, ma informati”) sono stati scorporati dagli
altri e non compaiono nel grafico a torta.

>37

PARTECIPAZIONE

PROGETTO AVVIATO DAI
BAMBINI E DECISIONI
PRESE CON GLI ADULTI

PROGETTO AVVIATO E
DIRETTO DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E
DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA
INSIEME AI BAMBINI

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE

2006

BAMBINI INFORMATI E
CONSULTATI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
308 10 9
CITTADINI ADULTI
239 43 22 20
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 42
TECNICI PRIVATO SOCIALE 79 5
TECNICI PUBBLICI 99 43 24
POLITICI 89 31 13

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 2
TECNICI PRIVATO SOCIALE 12
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1115 42
3445

2016

1705

178

1436
3879
3869
491

340
420
PROGETTO AVVIATO DAI
BAMBINI E DECISIONI
PRESE CON GLI ADULTI

PROGETTO AVVIATO E
DIRETTO DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E
DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA
INSIEME AI BAMBINI

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

2007

BAMBINI INFORMATI E
CONSULTATI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2451

2428 35

198
4034 36 80

3544
270

1408 295 39
295 12

30 12
40 55 2
56 84 10
41 49 33

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
175
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 12
TECNICI PRIVATO SOCIALE 13
99
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
152

1700
2675
3347

Viene evidenziato nel grafico a torta che bambini, ragazzi e adulti sono stati coinvolti soprattutto attraverso processi
di consultazione.
Nel raffronto tra gli approcci attuati nel 2006 e quelli attuati nel 2007 è significativo l’aumento di quelli che vedono
bambini e adulti prendere insieme le decisioni (AREA VERDE CHIARO) in rapporto all’approccio consultivo (AREA
BLU). Nel 2006 sono stati infatti 4.120 i bambini e gli adulti coinvolti in processi di co-progettazione e
pianificazione condivisa dei processi, mentre nel 2007 sono stati 7.037.
Questo si spiega con il fatto che, pur non essendo aumentato il numero complessivo dei progetti attivati da ABCittà,
nel 2007 sono stati avviati più progetti riguardanti l’area della Cittadinanza Attiva, in particolare Consigli Comunali
dei Ragazzi (CCR), che, poiché rappresentano una forma evoluta di partecipazione di bambini e ragazzi, consentono
di sperimentare approcci partecipativi maggiormente differenziati.
I progetti di CCR, inoltre, in alcune specifiche azioni, hanno creato le condizioni adatte per incrementare l’approccio
“progetto avviato dai bambini e decisioni prese con gli adulti” (AREA ARANCIONE).
Peculiarità di questo tipo di progetti è quella di incentivare bambini e ragazzi a proporre percorsi e azioni che
vengono poi supportate dalla rete di adulti creata in appoggio al CCR.
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I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI
n.

0

0

Tecnici pubblici

4

14

3

0

0

Tecnici pubblici

Tecnici privato sociale

0

8

5

0

0

Tecnici del privato

0

1

0

0

0

Insegnanti

6

35

13

0

0

Insegnanti
Cittadini adulti

250

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI
n.

2

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI
n.

29

I 4 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
LABORATORI DI
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI
n.

3

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI
n.

Politici

I 6 PROGETTI
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
LABORATORI DI
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI

2007

2006

n.

n.

n.

n.

n.

3

3

3

0

0

22

11

5

0

0

Tecnici privato sociale

5

10

0

0

0

Tecnici del privato

5

0

1

0

0

11

40

8

0

0

0

6

0

0

90

45

0

0

Politici

Cittadini adulti

350

127

15

0

0

Bambini 0-10

0

290

120

0

0

Bambini 0-10

200

Ragazzi 11-18

0

260

125

0

0

Ragazzi 11-18

100

102

45

0

0

363

764

283

0

0

Totali

596

256

113

0

0

Totali

Elenco dei progetti 2006
>
>
>

>

>

>

Agama – Spazi bambini
Comune di Albiate (MI)
Comune di Bovisio Masciago(MI) - “Azioni e strategie
per la partecipazione attiva dei bambini e delle
bambine alla vita della comunità”
Comune di Ferno (VA) - "Sindaci & Sindaci ". Attività
di coinvolgimento per bambini e ragazzi in occasione
del 20 novembre 2006
attività di coinvolgimento per bambini e ragazzi in
occasione del 20 novembre 2006
Città di Monza – Shape Up. Un nuovo approccio
fondato sulla collaborazione tra scuole e comunità per
favorire uno sviluppo sano ed equilibrato nei bambini e
negli adolescenti
Comune di Vizzolo Predabissi (MI) - Un percorso a più
voci. Percorso di progettazione partecipata per la
riqualificazione dell’edificio scolastico E. Curiel e dell’area
circostante

Elenco dei progetti 2007
>
>

>

>

Comune di Bornasco (PV) – Un parco per noi
Comune di Correggio (RE) – Cosa stai architettando? Un
percorso di pianificazione partecipata e comunicativa per la
costruzione e condivisione di linee guide per il nuovo PSC
che accolgano bisogni, esigenze e desideri delle giovani
generazioni.
Città di Monza – Shape Up. Un nuovo approccio fondato
sulla collaborazione tra scuole e comunità per favorire uno
sviluppo sano ed equilibrato nei bambini e negli
adolescenti.
Comune di Vizzolo Predabissi (MI) - Un percorso a più
voci. Percorso di progettazione partecipata per la
riqualificazione dell’edificio scolastico E. Curiel e dell’area
circostante.
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I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA CITTADINANZA ATTIVA: CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI

n.

n.

n.

n.

n.

9

Politici

72

7

38

0

33

Tecnici pubblici

11

9

5

0

4

Tecnici pubblici

12

9

48

0

10

Tecnici privato sociale

12

12

0

0

5

Tecnici privato sociale

0

1

11

0

2

2

20

0

0

2

Tecnici del privato

3

20

3

0

1

185

35

20

0

10

110

150

187

0

12
39

Tecnici del privato
Insegnanti
Cittadini adulti

1054

87

2

0

9

Bambini 0-10

2237

2375

80

0

53

Ragazzi 11-18

1302

1355

20

0

42

Totali

4845

3895

143

0

134

Elenco dei progetti 2006
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Comune di Agrate (MI)
Comune di Baveno (VB)
Comune di Caponago (MI)
Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI)
Comune di Gravellona Toce (VB)
Città di Muggiò (MI)
Città di Paderno Dugnano (MI)
Città di San Giuliano Milanese (MI)
Comune di Sedriano (MI)

Insegnanti

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI
n.

0

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI
n.

16

I 12 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
CONSIGLI COMUNALI
DEI RAGAZZI

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI
n.

2

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI
n.

42

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI
n.

Politici

I 9 PROGETTI
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
CONSIGLI COMUNALI
DEI RAGAZZI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI

2007

2006

Cittadini adulti

1064

94

21

0

Bambini 0-10

1775

2796

1859

36

80

Ragazzi 11-18

890

2139

1591

35

198

3926

5216

3758

71

375

Totali

Elenco dei progetti 2007
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Comune di Bovisio Masciago (MI)
Comune di Basiglio (MI)
Comune di Baveno (VB)
Provincia di Milano – Giornalisti in Erba a “Buoni
Consigli”: incontro nazionale dei CCR
Comune di Caponago (MI)
Città di Cormano (MI)
Comune di Gravellona Toce (VB)
Città di Muggiò (MI)
Comune di Opera (MI)
Città di Paderno Dugnano (MI)
Città di San Giuliano Milanese (MI)
Comune di Sedriano (MI)
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I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA CITTADINANZA ATTIVA: VISITE IN COMUNE

4

Tecnici pubblici

0

15

35

0

20

Tecnici privato sociale

0

0

0

0

0

Tecnici del privato

0

2

0

0

0

Insegnanti

0

12

10

0

10

Cittadini adulti

250

0

0

0

0

Bambini 0-10

0

300

125

0

125

Ragazzi 11-18

0

66

0

0

0

250

396

178

0

159

Totali

Elenco dei progetti 2006
>

>

>

Comune di Cormano (MI) – Bambino Cittadino Città
Sostenibile Delle Bambine E Dei Bambini “Laboratori
di cittadinanza attiva” e"Laboratori di cittadinanza attiva
verso il Consiglio Comunale dei Ragazzi"
Città di Monza – Visite in Comune. Laboratori di
consultazione e di progettazione rivolti a bambini e
ragazzi per la realizzazione di nuovi percorsi di visita ai
luoghi istituzionali della città
Città di Monza – Tavolo Intersettoriale "Monza, città dei
bambini e dei ragazzi"

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI
n.

0

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI
n.

8

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI
n.

1

I 2 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
VISITE IN
COMUNE

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI
n.

0

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI
n.

Politici

I 3 PROGETTI
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
VISITE IN
COMUNE

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI

2007

2006

n.

n.

n.

n.

n.

Politici

66

6

4

0

0

Tecnici pubblici

40

2

6

0

0

Tecnici privato sociale

0

0

0

0

0

Tecnici del privato

0

0

0

0

0

Insegnanti

1

42

6

0

0

Cittadini adulti

2000

1000

0

0

0

Bambini 0-10

0

408

40

0

0

Ragazzi 11-18

0

220

20

0

0

2107

1678

76

0

0

Totali

Elenco dei progetti 2007
>

>

Città di Monza – Visite in Comune. Laboratori di consultazione e
di progettazione rivolti a bambini e ragazzi per la realizzazione di
nuovi percorsi di visita ai luoghi istituzionali della città
Città di Monza – Tavolo Intersettoriale "Monza, città dei bambini
e dei ragazzi"
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I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA MOBILITÀ SOSTENIBILE

0

Tecnici pubblici

305

55

0

0

Tecnici privato sociale

0

54

0

Tecnici del privato

0

19

0

277

127

Insegnanti

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI

PROGETTO AVVIATO DAI BAMBINI
E DECISIONI PRESE CON GLI ADULTI
n.

0

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAI BAMBINI
n.

0

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI
n.

27

I 3 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI

BAMBINI INFORMATI E CONSULTATI
n.

305

BAMBINI GUIDATI MA INFORMATI
n.

Politici

I 3 PROGETTI
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO DAGLI ADULTI,
DECISIONE PRESA INSIEME AI BAMBINI

2007

2006

n.

n.

n.

n.

n.

Politici

11

25

4

0

0

0

Tecnici pubblici

25

34

25

0

0

0

0

Tecnici privato sociale

8

29

44

0

0

0

0

Tecnici del privato

4

10

8

0

0

0

0

0

Insegnanti

53

38

94

0

0

Cittadini adulti

33

314

53

0

0

250

2090

0

0

Cittadini adulti

1215

64

0

0

0

Bambini 0-10

1542

450

1380

0

0

Bambini 0-10

700

Ragazzi 11-18

84

310

970

0

0

Ragazzi 11-18

710

0

772

0

0

3728

1106

2350

0

0

Totali

1544

700

3090

0

0

Totali

Elenco dei progetti 2006
>

>

>

Fondazione Cariplo, Associazione Nazionale Camina,
Associazione agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara, cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi – MI,
Monza –MI, Pescara – PE), Associazione Arciragazzi
di Milano, Consorzio di cooperative sociali Accordi.
Progetto “Andiamo a scuola senza macchina. Per un
mobility management scolastico”.
Città di Monza – “Tempo al tempo”. Progetto Pilota
di Mobilità Scolastica Sostenibile Progetto Pilota di
Mobilità Scolastica Sostenibile
Provincia di Milano –Pegaso, “Andare a scuola senza
la macchina si può. Strategie verso spostamenti in
città più ecosostenibili, sociali e salutari”.

Elenco dei progetti 2007
>

>
>

Fondazione Cariplo, Associazione Nazionale Camina,
Associazione agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara, cinque Amministrazioni Comunali (Albiate - MI,
Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE), Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi. - Progetto
“Andiamo a scuola senza macchina. Per un mobility
management scolastico”.
Città di Monza – “Tempo al tempo” Progetto Pilota di
Mobilità Scolastica Sostenibile
Città di Roma – ROSACE Road Safety Cities For A Change
Education In Europe (UE)

Alessandra Solci
Responsabile Area Territoriale Infanzia e Adolescenza
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AREA TERRITORIALE

INFANZIA E ADOLESCENZA
Elenco progetti e budget - 2006
N° TERRITORI

PROGETTI

01
02
03
04
05

AGAMA
Comune di Agrate
Comune di Albiate
Comune di Basiglio
Comune di Bovisio Masciago

06
07
08

Comune di Caponago (1sem)
Comune di Cassinetta di Lugagnano 1 sem
Comune di Cormano

09

Comune di Ferno (Varese)

10
11

Comune di Gravellona Toce e Baveno
Comune di Monza

12

Comune di Monza

13

Comune di Monza

14

Comune di Monza

15
16
17
18
19
20
21

Comune di Muggiò
Comune di Paderno Dugnano
Comune di Roma
Comune di S. Daniele del Friuli
Comune di S. Giuliano Milanese 1 sem
Comune di Sedriano
Comune di Vizzolo Predabissi

22

Fondazione Cariplo (Associazione Nazionale Camina,
Associazione agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara, cinque Amministrazioni Comunali - Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi – MI, Monza
–MI, Pescara – PE -, Associazione Arciragazzi di
Milano, Consorzio di cooperative sociali Accordi)
Provincia di Milano - Settore Educazione

Laboratori “Spazi Bimbi”
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Laboratori
Consiglio Comunale dei Ragazzi
“Azioni e strategie per la partecipazione attiva dei
bambini e delle bambine alla vita della comunità”
Laboratori - Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Bambino Cittadino Città Sostenibile Delle Bambine E
Dei Bambini “Laboratori di cittadinanza attiva”
e"Laboratori di cittadinanza attiva verso il Consiglio
Comunale dei Ragazzi"
“Sindaci & Sindaci ". Attività di coinvolgimento per
bambini e ragazzi in occasione del 20 novembre 2006
Consiglio Comunale dei Ragazzi
“Tempo al tempo”. Progetto Pilota di Mobilità
Scolastica Sostenibile Progetto Pilota
Shape-up - Un nuovo approccio fondato sulla
collaborazione tra scuole e comunità per favorire
uno sviluppo sano ed equilibrato nei bambini e
negli adolescenti
Visite in Comune. Laboratori di consultazione e di
progettazione rivolti a bambini e ragazzi per la
realizzazione di nuovi percorsi di visita ai luoghi
istituzionali della città
Tavolo Intersettoriale "Monza, città dei bambini e dei
ragazzi"
Tavolo intersettoriale - Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Studio per celebrazione “20 novembre”
Laboratori
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Un percorso a più voci. Percorso di progettazione
partecipata per la riqualificazione dell’edificio
scolastico E. Curiel e dell’area circostante
“Andiamo a scuola senza macchina. Per un mobility
management scolastico”

23

BUDGET (€)
7.000
5.800
2.300
2.140
4.700
5.763
4.000

10.071
1.923
13.900
21.153

11.521

17.273
6.000
8.130
33.149
8.400
10.015
4.790
6.700
4.790

97.122
“Andare a scuola senza la macchina si può. Strategie
verso spostamenti in città più ecosostenibili, sociali
e salutari”.

21.260

307.904
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PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007,
ha coinvolto una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola.
Ha previsto un ventaglio di azioni: l’attivazione di un Tavolo di Progetto,
la creazione di un Repertorio delle Buone, la gestione di azioni locali
come la costituzione di Gruppi Promotori Locali, la somministrazione
di un questionario, l’attivazione di laboratori scolastici di progettazione
partecipata e di piani di mobilità casa-scuola.
Per documentare il percorso svolto sono stati realizzati un video di
documentazione e un sito internet. Il percorso si è concluso
con un Convegno di presentazione della metodologia utilizzata
e dei risultati raggiunti dal Progetto.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marco Pietripaoli (Responsabile di Progetto);
Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di
Triulzi); Rossella Bearzatto (Coordinamento locale a Monza,
I fase); Barbara Gusella (Coordinamento locale a Monza, II fase);
Alessandra Solci (Docente); Matteo Schubert (Docente)
Cristian Zanelli (Docente); Marta Ferrario (Facilitatrice);
Laura Agnello (Facilitatrice); Diego Bombardieri (Facilititatore)
Vincenzo Galea (Facilitatore); Stefano Olimpi (Facilitatore);
Roberta Schiatti (Facilitatrice); Chiara Belingardi (Rielaborazione dati); Simone
Zamatei (Progettazione video).
Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani
la consapevolezza che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali,
è possibile migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte
importante e innovativo tra le scuole e il territorio;
favorire la conoscenza del territorio, le relazioni,
anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di esperienze
(buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti impegnati; favorire
e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

C

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

42

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

DIC

B

MATERIALI PRODOTTI:
/

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

NOV

Associazione Nazionale Camina, Associazione
agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara,
cinque Amministrazioni Comunali
(Albiate - MI, Castel Maggiore – BO,
Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE),
Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi.

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

FONDAZIONE CARIPLO

271
240
60

295
295

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI 31
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 10
TECNICI PRIVATO SOCIALE 33
TECNICI PUBBLICI 27
POLITICI 15

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

690

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

Le azioni previste dal Progetto proseguono anche nel 2007.

485

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il CCR di Agrate da tempo attivo vede da gennaio a giugno 2006 la fase
conclusiva del 3 mandato. L'azione attorno alla quale si sono concentrate le
energie del CCR e del gruppo di supporto degli adulti è stata l'organizzazione
dell'evento caccia al tesoro (Evviva Agrate, ma ora cacciate) che si è svolta alla
fine dell'anno scolastico.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Laura Agnello (facilitatrice)

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): gli adulti del gruppo di
supporto hanno dimostrato una notevole capacità di ascolto nel mettere a
servizio del CCR le proprie competenze.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): tutta la popolazione scolastica ha
speriimentato di essere conivolta nelle azioni prooste dai consiglieri del CCR.
MATERIALI PRODOTTI:
/

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI AGRATE BRIANZA - MI

E

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 4
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI 1

242
330
52

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI 1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

12
12
4
4

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Si prevede che il CCR continui la sua esperienza attivando un nuovo percorso di elezioni.

PERCORSO PER L’AVVIO DEI CCR DI BAVENO E GRAVELLONA TOCE

Dopo una fase di consultazione nel territorio è stato attivato un gruppo di adulti
(insegnanti, rappresentanti dell'Amministrazione comunale a livello politico e
tecnico) che hanno affrontato un percorso di formazione e di auto formazione
per la costituzione del regolamento del CCR. Si è inoltree formato un gruppo
promotore di ragazzi con lo scopo di diffondere tra i pari le informazini sul CCR.
Attraverso numerosi incontri nelle siongole classi sono stati composti i
programmi elettorali e si è giunti al momento delle elezioni.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Valentina Volontè (facilitatrice)
Adriana Fumagalli (Docente)
Alessandra Solci (Docente)

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): inizia a consolidarsi nel
gruppo degli adulti e negli ambienti a loro correlati l'attenzione all'ascoto dei
bambini e dei ragazzi e delle loro modalità di comunicazione e di osservazione
della realtà.
MATERIALI PRODOTTI:
/

C

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI BAVENO - VB

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 5
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 4

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

140 10
300 10

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Il progetto prevede una naturale prosecuzione nell'avvio della gestione ordinaria del CCR da gennaio 2007

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - MI

AZIONI E STRATEGIE PER LA PARTECIPAZIONE
ATTIVA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE ALLA
VITA DELLA COMUNITÀ
Nei primi mesi dell'anno si sono svolti quasi tutti gli incontri di 12 Laboratori di
progettazione partecipata sull'arredo di alcune zone, la cartellonistica di un
parco e sulla viabilità in alcune zone. Inoltre alla fine dell'anno scolastico è stato
realizzato un evento pubblico di presentazione dei materiali. Il gruppo degli
adulti ha seguito e promosso tutto il percorso.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

SET

OTT

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): i cartelli realizzati dai ragazzi
sono stati prodotti e posizionati nel parco di Via Edison.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): Un gruppo di adulti
composto da insegnanti, amministratori, e tecnici del privato sociale hanno
costituito un gruppo di lavoro compatto capace di avviare processi di ascolto e
di partecipazione dei ragazzi sul territorio.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): la manifestazione finale organizzata
e promossa dal gruppo degli adulti ha riscosso notevole interesse da parte di
adulti e ragazzi del paese consolidando attorno a temi nuovi una volontà
aggregativa importante e attenta ai processi in atto.

D

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

B

MATERIALI PRODOTTI:
Sono state prodotte delle schede di progetto con le relative letture per i tecnici
dell'amministrazione al fine di facilitare l'utilizzo delle proposte dei bambini e
dei ragazzi nella progettazione dei diversi interventi concordati con
l'amministrazione. Sono stati realizzati inoltre i cartelli informativi per il parco di
via Edison.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di Progetto)
Laura Agnello (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Monica Diari (Facilitatrice)

AGO

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
80
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15 13
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 3 5
TECNICI PUBBLICI 2 3
POLITICI 3 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

200
200

125
120

15

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Il progetto era stato pensato e svilpuppato con l'esplicito intento di un percorso propedeutico per bambini e adulti al percorso di avvio del
CCR.

Da gennaio a giugno si sono svolte le attività del CCR neoeletto con
l'individuazione delle priorità di lavoro, la realizzazione di un primo progetto e
l'organizzazione di un evento a fine anno scolastico; da settembre a dicembre
sono riprese le attività del CCR nel suo secondo anno di mandato con
l'impostazione dell'inchiesta "Mensa investigation" sul senso dell'alimentazione
per i bambini e i ragazzi e il gradimento dei cibi della mensa della scuola.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Laura Agnello (Facilitatrice)

LUG

AGO

SET

OTT

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): l'esperinenza dell scelta dei nuovi
orari del Biblioparco rende i bambini e i ragazzi più consapevoli della propria
capacità di incidere sulla gestione dello spazio pubblico in relazione alla proprie
esigenze, inoltre la festa del 2 giugno 2006 permette materialmente di insistere
su questa appartenenza al territorio e sulla possibilità di trovare strade opportune per "usarlo".
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): Gli adulti del gruppo di
supporto approfondiscono le properi capacità di ascolto dei bambini e dei
ragazzi e delle loro esigenze;
Culturali (dimensione relazionale e sociale): il CCR assume sempre di più a
livello sociale una rilevanza riconosciuta.

CATEGORIE
FASI

DIC

E

MATERIALI PRODOTTI:
materiali di comunicazione sui nuovi orari del Biblioparco, materiale di invito
alla festa del 2 giugno 2006, le prime bozze dei questionari dell'inchiesta.

SVILUPPI

NOV

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI CAPONAGO - MI

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 1

360
360
60

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
6
4
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
4
TECNICI PUBBLICI
3
POLITICI 1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

12
12

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Si prevede nell'anno 2007 la prosecuzione del lavoro del CCR con la somministrazione del questionario a tutti i bambini e ragazzi nonchè
ai genitori, Si desidera giungere al termine del secondo mandato con una presentazione pubblica dei risultati dell'inchiesta. Si valuta che
l'esperienza del CCR sia molto positiva e l'Amministrazinoe intende proseguire in questa esperienza individuando passi di maggiore
partecipazione dei bambini e dei ragazzi.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Albiate, in Provincia di Milano
e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale,
l’attivazione di laboratori scolastici di progettazione partecipata e di piani di
mobilità casa-scuola, l'organizzazione di eventi finali di promozione e diffusione
del percorso svolto.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico)
Annalisa Rossi Cairo (Supervisore)
Marco Pietripaoli (Responsabile di Progetto);
Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di
Triulzi)
Alessandra Solci (Docente)
Vincenzo Galea (Facilitatore)
Stefano Olimpi (Facilitatore)
Roberta Schiatti (Facilitatrice)
Simone Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

NOV

DIC

Associazione Nazionale Camina, Associazione
agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara,
cinque Amministrazioni Comunali
(Albiate - MI, Castel Maggiore – BO,
Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE),
Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi.

B

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI ALBIATE - MI

C

MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 00

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 14
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 4
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

280
280

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

Le azioni previste dal Progetto proseguono anche nel 2007.

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Avvio attività del CCR e consolidamento del gruppo; Consolidamento del
Gruppo di Supporto Adulti;Organizzazione di momenti di socializzazione dei
risultati delle attività svolte dal CCR in carica;Realizzazione del confronto su
proposte, progetti ed iniziative del CCR con gli altri ragazzi ed adulti.
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Cristina Bellavia (Responsabile di progetto)
Alessandra Micoli (facilitatrice)

LUG
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SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Una volta candidatosi un gruppo di 11 bambini delle classi quarta e quinta, il
lavoro svolto sulla raccolta di idee precedentemente fatta nelle tre classi ha
portato alla selezione di una rosa di proposte accolta dal gruppo di candidati.
Queste proposte sono poi state riportate nelle tre classi dagli undici candidati, a
sostegno della propria candidatura.
Un ulteriore incontro organizzativo ha portato alla costituzione della Commissione Elettorale, che ha messo a fuoco la procedura delle votazioni e dello
spoglio delle schede.
Infine, le votazioni, lo spoglio delle schede e la proclamazione dei nove eletti,
prima nelle tre classi ed infine la loro presentazione pubblica alla cittadinanza
nella sede del Comune di Cassinetta.

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO - MI

E

C

MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 1

360
360
60

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

60

15

2
6
1
1
1

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Restituire alla comunità e dare visibilità ai risultati di lavoro del CCR;attuare, nell’arco dell’anno 2006/2007, il piano di attività condiviso
con il Gruppo Promotore adulti, come esito del percorso realizzato durante lo scorso anno scolastico;rilanciare il coinvolgimento delle
agenzie presenti sul territorio (ass. sportive, oratorio ecc) per il supporto operativo ai progetti scelti per il CCR;realizzare azioni di
partecipazione attiva e consapevole per migliorare la qualità della vita dei bambini; sviluppare negli abitanti il senso d’appartenenza al
proprio contesto di vita;promuovere nuove iniziative sulla base delle esigenze e dei diritti dei bambini.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Castel Maggiore in Provincia di
Bologna e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la
somministrazione di un questionario l’attivazione di laboratori scolastici di
progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, l'organizzazione di
eventi finali di promozione e diffusione del percorso svolto.
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Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico)
Annalisa Rossi Cairo (Supervisore)
Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di
Triulzi)
Alessandra Solci (Docente)
Simone Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

NOV

DIC

Associazione Nazionale Camina, Associazione
agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara,
cinque Amministrazioni Comunali
(Albiate - MI, Castel Maggiore – BO,
Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE),
Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi.
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PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - BO

C

MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69

42
120
103

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI 5
INSEGNANTI
6
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 4
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

45
90

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

Le azioni previste dal Progetto proseguono anche nel 2007.

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI CORMANO - MI

CITTÀ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE
E DEI BAMBINI

LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA VERSO IL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI
Il progetto suddviso in due annualità ha avuuto la finalità pricipale di costtuire
un percorso propedeutico alla costituzione del CCR. Il percorso si è strutturato
in un laboratorio di adulti (tecnici dell'Amministrazione e insegnanti) che hanno
affrontato diverse tematiche legate alla cittadinanza attiva traducendole in
altrettante azioni e attività che gli insegnanti hanno poi proposto nelle proprie
classi (5 delle scuole primarie) al termine della prima fase del percorso si è
svolto un CCA di presentazione alla cittadinanaza e l'assunzione di responsabilità dell'Amminstrazione a sostenere i processi di partecipazione dei bambini e
ragazzi e ad avviare il percorso del CCR. a dicembre 2006 inoltre le classi
hanno partecipato alla conferenza stampa di rpesentazione del sito del Comune
dedicato ai bambini.
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PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Laura Agnello (Facilitatrice)

AGO

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): uno de risultati di questo proegtto
è stata la realizzazione del sito del Comune deidicato ai bambini che sono stati
consultati e hanno collaborato per la progettazione dei contenuti e dello stile.
Durante la Visita in Comune tutti gli uffici comunali hanno esposto dei cartelli
con i nomi comprensibili ai bambini.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): si è sviluppata una importante sinergia tra i diversi uffici dell'Amministrazione e con la scuola.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): nella cittadinanza ha iniziato a
diffondersi l'idea e il significato della partecipazione attiva dei bambini e dei
ragazzi nell'ottica della costituzione del CCR.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B
E

MATERIALI PRODOTTI:
Sito del Comune e depliant informativo

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

250

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
1.3 Costituzione
1.2 Coinvolgimento
(mappature di bisogni,
Gruppo Promotore
delle scuole
istanze, risorse)
Locale

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 12 10 10
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 15 35
POLITICI 1 4

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Formazione
Gruppo Promotore
Locale

2.2 Progettazione
visite con i ragazzi

100

125

125

20

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Visite in
Comune

3.2 Realizzazione
manuale visite
in Comune

Il progetto prevede come fasi successive la formazione del gruppo degli adulti (oltre che un suo allargamento agli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado) sulle tematiche specifiche del CCR e la sua costituzione.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI FERNO - VA

SINDACI & SINDACI

ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO PER BAMBINI E RAGAZZI IN
OCCASIONE DEL 20 NOVEMBRE 2006
Momento di consultazione dei bambini e ragazzi delegati a partecipare
all’iniziativa “Sindaci & Sindaci” promossa da Unicef e Provincia di Varese che
si è tenuta a Ferno il 25 novembre 2006.
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OTT

Nel corso dell’evento i partecipanti (bambini e ragazzi di varia provenienza e di
Ferno) sono stati stimolati a dare suggerimenti su tematiche molto generali
riguardanti la qualità della vita nei loro territori. La modalità della consultazione
svolta durante l’evento è stata frutto di una mediazione tra esigenze locali (dare
visibilità ai “luoghi significativi” del paese, fare partecipare bambini e ragazzi
delle scuole locali, preparare un’accoglienza adeguata …) e necessità di
approfondire alcune tematiche che abitualmente vengono trattate localmente dai
gruppi che si occupano della partecipazione di bambini e ragazzi in vari luoghi
nella provincia di Varese. La proposta era finalizzata alla raccolta di temi di
lavoro intercomunali o provinciali da riproporre nelle proprie realtà (la mobilità
sostenibile, le trasformazioni urbane, la cura del verde, il riuso delle materie, le
relazioni, …). Obiettivo trasversale della raccolta voleva anche essere la
possibilità di gemellare gruppi di diversa provenienza con istanze simili.
Rispetto ai risultati numerici della consultazione, si rileva uno sbilanciamento
dei dati dovuto alla maggiore presenza di ragazzi di Ferno.

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

B

MATERIALI PRODOTTI:
VADEMECUM per OPERATORI (strumento di lavoro per gli adulti coinvolti MACROPROGRAMMA delle attività di coinvolgimento di ragazzi e ragazze,
obiettivi e articoli della convenzione dei Diritti dell’Infanzia correlati).
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

PARTNERS

Alessandra Solci (Responsabile di Progetto)
Chiara Belingardi (Facilitatrice)
Monica Diari (Facilitatrice)
Beatrice Filippi (Facilitatrice)
Laurenzano (Facilitatrice)
Stefano Olimpi (Facilitatore)

AGO

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

60
90
30
20
5
10
20

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Approfondire a livello provinciale una tematica di interesse per i ragazzi; stimolare il confronto provinciale sugli argomenti emersi;
sviluppare e agevolare il confronto tra bambini, ragazzi e adulti; avviare pensieri e pratiche comuni di coinvolgimento dei bambini e dei
ragazzi.

FOTO

CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI

PERCORSO PER L’AVVIO DEI CCR DI BAVENO E GRAVELLONA TOCE

Dopo una fase di consultazione nel territorio è stato attivato un gruppo di adulti
(insegnanti, rappresentanti dell'Amministrazione comunale a livello politico e
tecnico) che hanno affrontato un percorso di formazione e di auto formazione
per la costituzione del regolamento del CCR. Si è inoltree formato un gruppo
promotore di ragazzi con lo scopo di diffondere tra i pari le informazini sul CCR.
Attraverso numerosi incontri nelle siongole classi sono stati composti i
programmi elettorali e si è giunti al momento delle elezioni.
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MAG
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Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Valentina Volontè (facilitatrice)
Adriana Fumagalli (Docente)
Alessandra Solci (Docente)

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): inizia a consolidarsi nel
gruppo degli adulti e negli ambienti a loro correlati l'attenzione all'ascoto dei
bambini e dei ragazzi e delle loro modalità di comunicazione e di osservazione
della realtà.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): …
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RISULTATI
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MATERIALI PRODOTTI:
/
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PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE - VB

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 9
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

230 10
220 10

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Il progetto prevede una naturale prosecuzione nell'avvio della gestione ordinaria del CCR da gennaio 2007

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Locate di Triulzi in Provincia di
Milano e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la
somministrazione di un questionario, l’attivazione di laboratori scolastici di
progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, l'organizzazione di
eventi finali di promozione e diffusione del percorso svolto.
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Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico)
Annalisa Rossi Cairo (Supervisore)
Marco Pietripaoli (Responsabile di Progetto)
Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di
Triulzi)
Cristian Zanelli (Docente)
Matteo Schubert (Docente)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Stefano Olimpi (Facilitatore)
Simone Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.
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PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

NOV

DIC

Associazione Nazionale Camina, Associazione
agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara,
cinque Amministrazioni Comunali
(Albiate - MI, Castel Maggiore – BO,
Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE),
Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi.

B

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI - MI

C

MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI 5
INSEGNANTI
15
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 8
TECNICI PUBBLICI 4
POLITICI 3

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

Le azioni previste dal Progetto proseguono anche nel 2007.

160
160

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

PROGETTO PILOTA DI MOBILITA’ SCOLASTICA SOSTENIBILE
Il Progetto riguarda la promozione di una nuova cultura degli spostamenti che
veda il bambino e la famiglia come protagonisti attivi, permettendo ai più
piccoli di muoversi in autonomia e sicurezza e alle famiglie di poter gestire il
proprio tempo in modo più adeguato alle esigenze della vita quotidiana, anche
attraverso una rete di supporto da parte della comunità locale, il potenziamento
dei servizi di mobilità scolastica sostenibile, la creazione di percorsi di mobilità
pedonale e ciclabile protetta nell’ambito di un’area campione della città.
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MAG
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Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico)
Annalisa Rossi Cairo (Supervisore)
Marco Pietripaoli (Responsabile di progetto - prima fase)
Rossella Bearzatto (Coordinatrice locale - prima fase)
Barbara Gusella (Coordinatrice locale - seconda fase)
Alessandra Solci (Docente)
Cristian Zanelli (Docente)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Stefano Olimpi (Facilitatore)
Il Gruppo Promotore Locale che si è costituito per supportare le azioni del
Progetto Pilota ha dimostrato una costante disponibilità nel corso del progetto,
mettendo in gioco sia risorse personali, a livello di professionalità ed
esperienza individuale, sia risorse comuni, a livello di collaborazione tra i
diversi soggetti coinvolti. I bambini e ragazzi sono stati coinvolti in questa prima
parte del progetto attraverso la compilazione del questionario sugli spostamenti
casa-scuola e i laboratori. Grazie al lavoro svolto durante questi ultimi i bambini
sono stati protagonisti del percorso, contribuiendo anche dal loro peculiare
punto di vista a fornire indicazioni utili al progetto e alla sua riuscita.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Questionario sulle modalità di spostamento casa-scuola compilato da genitori,
alunni, insegnanti e personale docente e non docente. Prodotti dei laboratori
scuola elementare: mappa delle linee del pedibus e segnaletica (cartelli delle
fermate e di sensibilizzazione per gli abitanti del quartiere). Prodotti dei
laboratori della scuola media: prodotti tridimensionali di sensibilizzazione
all'uso della bicicletta.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

SET

OTT

NOV

DIC

B
C

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

685
117

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

TEMPO AL TEMPO

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI MONZA - MI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 14
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 7
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

310
250

40
128

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Nel corso del 2007 il percorso è proseguito con le attività del GPL e con le sperimentazioni nelle tre scuole coinvolte dal progetto.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MONZA - MI

VISITE IN... COMUNE

LABORATORI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI
PERCORSI DI VISITA AI LUOGHI ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ
Il Tavolo Intersettoriale "Monza, città dei bambini e dei ragazzi" ha creduto
opportuno coinvolgere bambini e ragazzi nella progettazione di nuove modalità
di visita al Municipio. Per questo è stato avviato un percorso di educazione alla
cittadinanza che ha visto la partecipazione attiva di bambini, ragazzi e dei loro
insegnanti delle scuole elementari (secondo ciclo) e medie della città. Sono
stati realizzati laboratori per ragazzi e laboratori formativi per gli insegnanti,
propedeutici a nuove visite al Comune e ai suoi uffici, e all'incontro con gli
amministratori e i funzionari degli uffici. Il percorso educativo ha previsto:
workshop aperti anche ai genitori, una mostra del percorso svolto nel primo
anno di attività, una seduta del Consiglio Comunale aperta alle scuole, la visita
al Municipio e ai suoi Uffici, l'incontro con amministratori e tecnici e numerose
altre attività, tutte finalizzate ad approfondire e sperimentare, anche attraverso
giochi, temi quali: "diritti e doveri", "identità e cittadinanza", "regole e
regolamenti", "luoghi pubblici e privati", "appartenenza", "rappresentatività e
partecipazione attiva". Al progetto hanno aderito 13 classi (9 di scuola primaria,
4 di scuola secondaria).
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NOV

DIC

PARTNERS

Chiara Giani (Responsabile di progetto)
Ulderico Maggi (Coordinatore locale)
Jvonne Valsecchi (Docente)
Marta Vireca (Facilitatrice)

AGO

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): programmazione condivisa
del percorso tra insegnanti di diverse scuole e ordine (elementari e medie,
pubbliche e paritarie); programmazione degli adulti a partire dai risultati e dalle
sollecitazioni emerse dai laboratori dei bambini e dei ragazzi…
Culturali (dimensione relazionale e sociale): apertura degli uffici tecnici e
amministrativi del Comune e delle Circoscrizioni alle classi delle scuole che
hanno aderito al Progetto; consolidamento del rapporto tra scuole, cittadini e
Amministrazione pubblica; coinvolgimento del Tavolo Intersettoriale nella
progettazione, realizzazione e verifica di un percorso di educazione alla
cittadinanza; rilettura critica dell'operato degli uffici comunali e degli
amministratori da parte dei bambini e dei ragazzi.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B
C

MATERIALI PRODOTTI:
Report, mostra del percorso svolto con cartelloni

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE
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CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18 50
BAMBINI 0-10
100
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 23
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 20
POLITICI
70

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
1.3 Costituzione
1.2 Coinvolgimento
(mappature di bisogni,
Gruppo Promotore
delle scuole
istanze, risorse)
Locale

1000

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Formazione
Gruppo Promotore
Locale

2.2 Progettazione
visite con i ragazzi

25

5
6

10
30
30
30

5

30

5

20
10

9

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Visite in
Comune

3.2 Realizzazione
manuale visite
in Comune

Proseguimento del Progetto nell'anno scolastico 2006-2007, attraverso attività di laboratorio e visita al Municipio, agli Uffici e alle
Circoscrizioni. Realizzazione di una bozza di manuale, con unità didattiche utili alla realizzazione di un percorso di educazione alla
cittadinanza. Coinvolgimento del Tavolo Intersettoriale "Monza, città dei bambini e dei ragazzi" per facilitare il passaggio a regime della
sperimentazione..

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MONZA - MI

SHAPE UP

UN NUOVO APPROCCIO FONDATO SULLA COLLABORAZIONE
TRA SCUOLE E COMUNITA’ PER FAVORIRE UNO SVILUPPO SANO
ED EQUILIBRATO NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI
Avvio e presentazione presso le scuole del Progetto Shape Up. Selezione di
quattro classi (una di scuola materna, una di scuola elementare, una delle
medie e una delle superiori) interessate ad aderire al Progetto europeo nell'anno
scolastico 2006-2007 e 2007-2008.Il progetto (a cui la città di Monza
partecipa come rappresentante per l'Italia) prevede sia la partecipazione a
momenti formativi europei (partecipano 25 città di altrettanti Paesi della CE), sia
la realizzazione di azioni locali. A settembre 2006 si è svolto a Monza il primo
Regional Meeting Shape Up. A ottobre 2006 hanno confermato l'adesione al
progetto le classi di scuola materna,elementare e media. A dicembre 2006 si è
svolto il primo incontro di formazione per gli insegnanti. Il metodo proposto si
chiama IVAC e permette di individuare e attivare cambiamenti e azioni finalizzati
al benessere e alla crescita armonica ed equilibrata di bambini e ragazzi.
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DIC

PARTNERS

Chiara Giani (Responsabile di Progetto)
Pietro Palvarini (Coordinatore locale)
Alessandra Solci (Formatrice e facilitatrice)

AGO

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): programmazione partecipata
(osservatorio scolastico, equipe di ABCIttà, insegnanti) dello sviluppo del
progetto a livello locale; introduzione e avvio della sperimentrazione di nuovi
modelli e strumenti pedagogici proposti dai Centri di Competenza del Progetto
(guida metodologica, portale,...)
Culturali (dimensione relazionale e sociale): …
MATERIALI PRODOTTI:
Report, presentazioni in power point, articoli di giornale.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 6
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 4
POLITICI 3

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

200

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
della sensibilizzazione
locale

2.3 Definizione del
“piano di azione
locale”

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
del piano di azione
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di azione

Il progetto preseguirà nell'anno 2007 e 2008. Attraverso attività di laboratorio nelle classi verranno sviluppate azioni e cambiamenti per
promuovere il benessere e la crescita armonica di bambini e ragazzi.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MUGGIÒ - MI

VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
PREMESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO DI
DEMOCRAZIA SUL TERRITORIO
5 azioni con e per i bambini e i ragazzi di Muggiò

Formazione della Commissione Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (DIA),
cjhe ha sviluppato 17 RicercheAzioni conoscitive del territorio. Inoltree sono
stati solti 4 laboratori sperimentali sul tema La nostra città tra diritti e
quotidianità. Inoltre la Commissione DIA è stata impegnata nella progettazione
partecipata dell'evento “Vivaci in città - 2006” e del Consiglio Comunale
Aperto.
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DIC

PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (Docente)
Laura Agnello (Facilitatrice)
Monica Diari (Facilitatrice)

LUG

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): La costituzione della
Commissione DIA ha creato una realtà di riferimento per la lettura dei bisogn
dei bambini e dei ragazzi nel territorio. tale commissione dovrebbe diventare un
referente istituzionale dell'Amministrazione
Culturali (dimensione relazionale e sociale): I particolare la Ricerca Azione ha
permesso di mettere in comunicazione molte raltà sul tema della vivibilità del
paese dal puntio di vista dei bambini/ragazzi

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B

C

MATERIALI PRODOTTI:
Il documento I LUOGHI DI MUGGIO’ 17+1 ricercheazioni conoscitive e
partecipate

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
12
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 8
TECNICI PUBBLICI 6
POLITICI 10

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

200
200
150

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
70 22
77 10
CITTADINI ADULTI
25 10
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 12 6
TECNICI PUBBLICI 8 8
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

185

70

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

L'Ammninistrazione comunale si impegna durante il CCA del 20 novembre a dare seguito all'esperienza sostenendo i passi necessari per
la nascita del CCR di Muggiò

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

DIRITTI DELL’INFANZIA, PARTECIPAZIONE
E QUALITA’ AMBIENTALE

PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI DI SVILUPPO DI UNA
COSCIENZA CIVICA IMPRONTATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”

Il progetto si sviluppa in azioni che rispondono alle esigenze territoriali e utilizza
strategie innovative che valorizzano le specificità e le risorse locali, con l’attivazione di
un sistema partecipante ed integrato composto, oltre che dai ragazzi, da tutti i soggetti
istituzionali e non presenti nella comunità. Le azioni: costituzione di un gruppo locale per
la promozione del progetto; realizzazione di percorsi formativi per il gruppo promotore
locale; 3 percorsi tematici articolati per varie fasce di età con particolare riferimento alle
indicazioni di Agenda XXI; 8 tipologie di laboratori, offerti a 22 classi, per l’acquisizione
di competenze per l’analisi del proprio ambiente di vita e la formulazione di proposte di
miglioramento; presentazione dei risultati: Consiglio Comunale Aperto ai ragazzi/e;
percorso verso l’istituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi; realizzazione
dell'evento "Andiamo a scuola a piedi", in rete con il movimento internazionale "I Walk to
School".
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Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): sviluppo di un approccio
partecipativo alle tematiche; privilegiate le dimensioni dell’ascolto, della
cooperazione e della libera espressione come sviluppo del senso di appartenenza alla comunità.
Culturali (dimensione relazionale e sociale):
attivati scambi di competenze intergenerazionali;
creazione di occasioni per comunicare alla cittadinanza i risultati dei percorsi
svolti, avanzare delle proposte concrete e dialogare con l’Amministrazione;
riflessioni sul tema dell'ascolto dei cittadini più giovani e gli strumenti che lo
facilitano; nuovo modo per comunicare localmente le esigenze legate alla
tematica della mobilità in città.

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Diversi articoli sulla Calderina per l’aggiornamento della cittadinanza riguardo
alle tappe del progetto in corso; una lettera e un volantino quali strumenti di
promozione dei contenuti del percorso di elezione del CCRR; manifesti e
volantini di invito al Consiglio Comunale Aperto del 25 maggio 2006; logo di
identificazione del percorso CCRR (eventuale banner sul sito
dell’Amministrazione ecc.); la bozza di Regolamento per l'elezione e la
costituzione del consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
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DIC

PARTNERS

Alessandra Solci (Responsabile di Progetto)
Laura Agnello (Facilitatrice)
Chiara Belingardi (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Monica Diari (Facilitatrice)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Tiziana Malatesta (Facilitatrice)
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RISULTATI

EQUIPE
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D

E
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C
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
44
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
10
TECNICI DEL PRIVATO 2
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
24

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

200
272

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 10 22
TECNICI DEL PRIVATO 3 2
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 6

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

500

276 7
700

381 10

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Conduzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR); approfondimento della tematica “Mobilità sostenibile”;
adesione di 5 scuole al Walk to School del 2007; coinvolgimento del settore Lavori Pubblici per la realizzazione delle proposte emerse
dai ragazzi; prosecuzione di una strategia comunicativa (sito internet, stampa locale, pubblicazioni, eventi) che informi e coinvolga la
cittadinanza sul tema della partecipazione dei ragazzi.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Pescara in Provincia di Pescara
e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la
somministrazione di un questionario l’attivazione di laboratori scolastici di
progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, l'organizzazione di
eventi finali di promozione e diffusione del percorso svolto.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU
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Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico)
Annalisa Rossi Cairo (Supervisore)
Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di
Triulzi)
Alessandra Solci (Docente)
Simone Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.
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FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA
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Associazione Nazionale Camina, Associazione
agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara,
cinque Amministrazioni Comunali
(Albiate - MI, Castel Maggiore – BO,
Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE),
Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi.

B

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI PESCARA

C

MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69

151
137
60

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
20
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
14
TECNICI DEL PRIVATO 9
TECNICI PRIVATO SOCIALE 4
TECNICI PUBBLICI 7
POLITICI 3

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

Le azioni previste dal Progetto proseguono anche nel 2007.

160

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

UN LABORATORIO DI DEMOCRAZIA SUL TERRITORIO

Nell’ottica di costituire le basi per l’istituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, il progetto ha visto il completamento del percorso formativo di adulti
motivati; l'attivazione del Gruppo Promotore locale che accompagnerà e
faciliterà il lavoro del CCR, una volta eletto, per tutta la sua durata; la stesura del
Regolamento del CCR, come organismo di rappresentatività elettiva di bambini
e ragazzi all'interno dell'Amministrazione; lo sviluppo della fase di informazione
nelle scuole; il coinvolgimento dei ragazzi nella formazione dei programmi
elettorali.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Cristina Bellavia (Responsabile di progetto)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Chiara Belingardi (Facilitatrice)

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica). L'attività di raccolta dei
desideri nelle classi (programmi elettorali) ha focalizzato l'attenzione dei
bambini e ragzzi coinvolti dal progetto sulle tematiche della cittadinanza attiva e
responsabile, avvicinandoli gradulamente all'ambito del CCR.
Culturali (dimensione relazionale e sociale). Il percorso per l'avvio del Consiglio
Comunale dei Ragazzi ha sensibilizzato l'Amministrazione e i cittadini adulti
coinvolti (insegnanti e genitori) a riflettere sul tema dell'ascolto dei cittadini più
giovani e sull'utilizzo di strumenti che lo facilitino.

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - MI

C
B

MATERIALI PRODOTTI:
Volantino di informazione sul CCR; programmi elettorali; Regolamento del CCR
scritto dagli adulti.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 46
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

885

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 19
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

885

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Elezioni e insediamento del CCR, come organismo di rappresentatività elettiva di bambini e ragazzi all’interno dell’Amministrazione.
Avvio della gestione del CCR. Prosecuzione di una strategia comunicativa che informi e coinvolga la cittadinanza rispetto al tema della
partecipazione di bambini e ragazzi e alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Consolidamento dell’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi che
coinvolge i cittadini della fascia d’età compresa tra i 9 e i 13 anni in un
organismo che agisce e progetta cambiamenti concreti all’interno del proprio
ambiente di vita

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Paola Meardi (Responsabile di progetto)
Alessandra Solci (Facilitatrice)
Claudia Chiolerio (Animatrice)

LUG

AGO

SET

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): Conoscenza e analisi della città
in cui i ragazzi vivono per individuare gli spazi carenti, dialogo tra i ragazzi e
l’amministrazione.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): I ragazzi hanno sperimentato
modalità di lavoro in un gruppo extrascolastico, con l’assunzione di ruoli interni
e il coinvolgimento di coetanei attraverso attività specifiche: coordinamento
delle attività e coinvolgimento delle classi per la mostra, il sondaggio, la festa;
presentazione delle proprie istanze al Consiglio Comunale adulto attraverso “lo
Statuto Ideale”. Consolidamento del Gruppo di Pilotaggio degli adulti nel
coordinamento delle diverse attività: rafforzamento dei rapporti con le scuole e
con le richieste della città.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): Si rafforza riconoscibilità del
processo formativo-operativo di partecipazione dei cittadini (ragazzi) alla vita
della comunità e un coordinamento dei soggetti all’interno e all’esterno
dell’Amministrazione.

C

CATEGORIE
FASI

NOV

DIC

E
B

MATERIALI PRODOTTI: “Migliora la tua città: lo statuto ideale”: Cartellonemappa con la sintesi e documento completo dei principi per la “città ideale”,
realizzato per il concorso ANCI e condiviso con le scuole. Copie consegnate al
Consiglio Comunale adulto.

SVILUPPI

OTT

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI SEDRIANO - MI

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
50
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI 6

300
200

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

800

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

300 11
200 20 4
10 3
10 2
20
1 3
1 6 1

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Pagina Internet nel Sito del Comune, per rafforzare il rapporto con i cittadini di Sedriano e con ii gli altri ragazzi. Il progetto continua,
come "consulta" permanente dell'amministrane.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - MI

UN PERCORSO A PIU’ VOCI

PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E. CURIEL E
DELL’AREA CIRCOSTANTE
Nell’ambito del bando per la realizzazione del progetto preliminare per la
riqualificazione dell’edificio adibito a Scuola Secondaria di Primo Grado e
dell’iter progettuale avviato per la riqualificazione dell’area circostante in
occasione del Bando della Provincia di Milano sui temi della mobilità
sostenibile, ABCittà - società cooperativa sociale onlus - propone al Comune di
Vizzolo Predabissi la realizzazione di un processo partecipato volto a
coinvolgere: portatori di interesse (stakeholders): bambini e ragazzi (studenti) e
adulti (personale docente e non docente, amministratori locali interessati,
tecnici comunali interessati, progettista/i incaricato/i, genitori, nonni, familiari,
… cittadini e associazioni locali).

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): Qualità morfologica-fruitiva –
Non è stato possibile nello svolgimento del processo creare le condizioni
necessarie perché il coinvolgimento degli utenti (adulti e bambini) potesse
influenzare direttamente la redazione dei progetti. Le azioni facilitate a livello
locale hanno comunque informato e alzato il livello di attenzione/interesse
rispetto a quanto previsto in termini progettuali per l’area in oggetto.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): Promozione dell’identità
locale – Il processo partecipato impostato a livello locale dalle fasi attuate ha
permesso di innescare una nuova modalità di pensiero e azione nei cittadini che
hanno colto le potenzialità di un metodo di lavoro orientato alla partecipazione
nelle scelte politico-tecniche dell’Amministrazione.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): A livello di sensibilizzazione sui
temi connessi alla progettazione urbanistico-architettonica gli insegnati, i
genitori, i ragazzi e i bambini hanno avuto modo di riflettere circa: la scuola
all’interno di una comunità allargata, interconnessioni fra differenti scuole, la
mobilità locale connessa con i flussi, le strutture e i vincoli intercomunali e
provinciali. Ulteriore attenzione è stata posta nell’interpretazione del progetto in
chiave relazionale, spaziale e temporale. Il progetto ha rappresentato ed è stato
percepito come una opportunità di partecipazione per tutte le classi anche se il
coinvolgimento è stato possibile soltanto per le due quinte della primaria e le
classi terze della secondaria. Infine il processo ha permesso il confronto fra
istituzioni differenti e posizioni diverse anche all’interno dell’Amministrazione.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

OTT

NOV

DIC

B

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

SET

PARTNERS

Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)
Alessandra Solci (Responsabile di Progetto)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Francesca Serra Zanetti (Stagista)

AGO

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

150

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

17
1
2
6

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Garantire un buon livello di informazione locale relativo ai prossimi passaggi progettuali (definitivo – esecutivi) per entrambi gli ambiti di
progetto;Consolidare i risultati raggiunti;Allargare la partecipazione a nuovi target di utenza;Sviluppare la partecipazione a partire dai
risultati raggiunti.

FOTO

PROGETTO

PROVINCIA DI MILANO - DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AMBIENTALI

ANDARE SENZA LA MACCHINA SI PUO’

STRATEGIE VERSO SPOSTAMENTI IN CITTA’ PIU’ ECOSOSTENIBILI,
SOCIALI E SALUTARI
Promozione della mobilità alternativa a quella dell’auto attraverso la conoscenza
dei rischi e delle soluzioni risolutive possibili coinvolgimento direttamente gli
utenti e avviando iniziative “partecipate” in grado di attivare conversioni sociali,
sulle tematiche della mobilità coinvolgendo bambini, genitori, eventuali ufficiali
di pubblica sicurezza e tecnici dell’Amministrazione, negozianti e abitanti.
Progetto svolto nei comuni di: Bovisio Masciago, Cornaredo, Cesano Boscone,
Locate di Triulzi, Rozzano.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Camilla Mele (Responsabile di progetto)
Laura Agnello (Facilitatrice)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Tiziana Malatesta (Facilitatrice)
Roberta Schiatti (Facilitatrice)

AGO

Approfondimento partecipato alle tematiche sulla mobilità, sull’inquinamento
atmosferico e sui temi della mobilità sostenibile.
Creazione di proposte al fine di migliorare l’area analizzata e il comportamento
riguardo le tematiche affrontate.
Facilitazione alla partecipazione riguardo le problematiche e le tematiche
affrontate, e le proposte presentate.
MATERIALI PRODOTTI:
Volantini, cartellonistica per la sensibilizzazione della cittadinanza.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 50
TECNICI DEL PRIVATO 40
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 10
POLITICI 10

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

1000

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 5
POLITICI 3

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

200

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

AREA TERRITORIALE

INFANZIA E ADOLESCENZA
Elenco progetti e budget - 2007
N° TERRITORI

PROGETTI

01
02
03
04
05
06
07

Comune di Basiglio
Comune di Basiglio
Comune di Baveno
Comune di Bornasco (PV)
Comune di Bovisio Masciago
Comune di Caponago
Comune di Cormano

08
09

Comune di Cornaredo
Comune di Correggio

10
11
12

Comune di Gravellona Toce
Comune di Locate
Comune di Monza

13
14

Comune di Monza
Comune di Monza

15

Comune di Monza

16

Comune di Monza

17
18
19

Comune di Muggiò
Comune di Opera
Comune di Paderno Dugnano

20

Comune di Roma

21
22
23
24

Comune di S. Daniele del Friuli
Comune di S. Giuliano Milanese
Comune di Sedriano
Comune di Vizzolo Predabissi

25

26

Fondazione Cariplo (Associazione Nazionale Camina,
Associazione agorA21, Province di Bologna, Milano e
Pescara, cinque Amministrazioni Comunali - Albiate - MI,
Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi – MI, Monza –MI,
Pescara – PE -, Associazione Arciragazzi di Milano,
Consorzio di cooperative sociali Accordi)
Provincia Milano

Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
“Un parco per noi” Laboratori di progettazione partecipata
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Bambino Cittadino Città Sostenibile Delle Bambine E Dei
Bambini “Laboratori di cittadinanza attiva” e"Laboratori di
cittadinanza attiva verso il Consiglio Comunale dei
Ragazzi" - Consiglio Comunale dei Ragazzi
“Percorsi sicuri”
“Cosa stai architettando?” Un percorso di
pianificazione partecipata e comunicativa per la
costruzione e condivisione di linee guide per il nuovo
PSC che accolgano bisogni, esigenze e desideri delle
giovani generazioni.
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
“Tempo al tempo”. Progetto Pilota di Mobilità Scolastica
Sostenibile Progetto Pilota
1000 piedi
Shape-up - Un nuovo approccio fondato sulla
collaborazione tra scuole e comunità per favorire uno
sviluppo sano ed equilibrato nei bambini e negli
adolescenti.
Visite in Comune. Laboratori di consultazione e di
progettazione rivolti a bambini e ragazzi per la
realizzazione di nuovi percorsi di visita ai luoghi
istituzionali della città
Tavolo Intersettoriale "Monza, città dei bambini e dei
ragazzi"
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Laboratori di mobilità sostenibile - Consiglio Comunale
dei Ragazzi
ROSACE Road Safety Cities For A Change Education
In Europe (UE)
Laboratori
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Un percorso a più voci. Percorso di progettazione
partecipata per la riqualificazione dell’edificio scolastico
E. Curiel e dell’area circostante
“Andiamo a scuola senza macchina. Per un mobility
management scolastico”

27

SODEXO - Comune di Caponago

BUDGET (€)
4.200
2.720
7.050
1.010
7.860
6.076

12.749
5.990

7.960
7.050
3.080
13.461
9.615

11.216

6.326
5.000
9.598
2.920
29.630
6.000
1.540
11.560
6.700
4.790

120.877
Giornalisti in Erba a “Buoni Consigli”: incontro nazionale
dei CCR
Percorso di educazione all’alimentazione

2.970
1.950

309.904

>67

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Ha previsto un ventaglio di
azioni: l’attivazione di un Tavolo di Progetto, la creazione di un Repertorio delle
Buone, la gestione di azioni locali come la costituzione di Gruppi Promotori
Locali, la somministrazione di un questionario, l’attivazione di laboratori
scolastici di progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola.
Per documentare il percorso svolto sono stati realizzati un video di documentazione del Progetto e un sito internet. Il percorso si è concluso con un
Convegno di presentazione della metodologia utilizzata e dei risultati raggiunti
dal Progetto a livello nazionale.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale
Albiate e Locate di Triulzi); Barbara Gusella (Coordinamento locale a Monza);
Alessandra Solci (Docente); Matteo Schubert (Docente); Cristian Zanelli
(Docente); Marta Ferrario (Facilitatrice); Laura Agnello (Facilitatrice); Diego
Bombardieri (Facilititatore); Vincenzo Galea (Facilitatore); Stefano Olimpi
(Facilitatore); Roberta Schiatti (Facilitatrice); Simone Zamatei (Progettazione
video).
Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

NOV

B

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Video di documentazione del Progetto; sito internet www.percorsicasascuola.it;
blog interattivo fruibile da parte di bambini e ragazzi; prodotti di comunicazione
(volantini, cartoline, manifesti, magliette e cappellini stampati…)*; schede di
sintesi dei risultati del Repertorio delle Buone Pratiche; report finali.
[* vedi dettaglio schede azioni locali nei cinque Comuni]
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
30
INSEGNANTI
35
TECNICI DEL PRIVATO 4
TECNICI PRIVATO SOCIALE 8
TECNICI PUBBLICI 12
POLITICI 7

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

Associazione Nazionale Camina
Associazione agorA21
Province di Bologna, Milano e Pescara
cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi –
MI, Monza –MI, Pescara – PE)
Associazione Arciragazzi di Milano
Consorzio di cooperative sociali Accordi

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

FONDAZIONE CARIPLO

360
380

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

581
1010
32 18
44
19
5 4
22 20
21 11
18 2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il Progetto non prevede azioni successive. L’obiettivo a lungo termine che rimane però aperto è la possibilità di rendere sostenibili e
continuative le esperienze di mobilità sostenibile sperimentate durante il Progetto.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Albiate, in Provincia di Milano
e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale,
l’attivazione di laboratori scolastici di progettazione partecipata e di piani di
mobilità casa-scuola, l'organizzazione di eventi finali di promozione e diffusione
del percorso svolto.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marta Vireca (Coordinamento tecnico,
coordinamento locale Albiate e Locate di Triulzi); Alessandra Solci (Docente);
Vincenzo Galea (Facilitatore); Stefano Olimpi (Facilitatore); Roberta Schiatti
(Facilitatrice); Simone Zamatei (Progettazione video)

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Prodotti di comunicazione e sensibilizzazione sul tema mobilità sostenibile e
autonomia nei percorsi casa-scuola verso i genitori e la comunità (cartoline di
promozione delle regole della strada per le classi prime, segnalibri “la strada
amica” per le classi seconde, mappa dei percorsi sicuri ad Albiate per le classi
terze e quarte, manifesti di promozione dell’andare a scuola a piedi per le classi
quinte); cartello installato davanti all’ingresso della scuola primaria (i bambini
hanno scelto, tramite una votazione, uno dei manifesti prodotti dai bambini delle
classi quinte che è poi stato riprodotto sul cartello).
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

SET

OTT

NOV

DIC

Associazione Nazionale Camina
Associazione agorA21
Province di Bologna, Milano e Pescara
cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi –
MI, Monza –MI, Pescara – PE)
Associazione Arciragazzi di Milano
Consorzio di cooperative sociali Accordi

B

C

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNA DI ALBIATE - MI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

280
280
8
14
4
2
2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il Progetto non prevede azioni successive. L’obiettivo a lungo termine che rimane però aperto è la possibilità di rendere sostenibili e
continuative le esperienze di mobilità sostenibile sperimentate durante il Progetto.

UN LABORATORIO DI DEMOCRAZIA SUL TERRITORIO

Il Comune di Basiglio, dopo una precedente esperienza di CCR (sempre con la
consulenza di ABCittà), ha deciso di riprendere e rilanciare l'iniziativa,
ripartendo dalla fase di informazione e coinvolgimento dei ragazzi, fino alle
elezioni del nuovo CCR. In questa nuova fase non è stato previsto il coinvolgimento di un gruppo di adulti a supporto del CCR, l'unica interfaccia è rappresentata dalla responsabile tecnica dell'Amministrazione comunale e dalle
insegnanti referenti per il progetto nelle due scuole coinvolte (elementare e
media).
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MAR

APR

MAG

GIU

Barbara Gusella (Responsabile di progetto)
Chiara Belingardi (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel modo di lavorare: nonostante in un primo momento l'Amministrazione
Comunale non avesse intenzione di coinvolgere gli adulti nel percorso di
crescita del CCR, è stato possibile istituire nella seconda fase (dopo le elezioni)
una piccola commissione formata dalla referente tecnica dell'Amm. Comunale e
da un referente per le due scuole (elementare e media) che seguiranno le
attività svolte dal CCR.
MATERIALI PRODOTTI:
Programmi elettorali: raccolta di idee da parte di tutti i bambini delle scuole di
Basiglio.

C

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI BASIGLIO - MI

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI
8

30
70
15

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

340 12
325 8
35

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
2.6
3.1
3.2
3.3
2.4
1.1
1.5
2.1
2.2
1.4
Conoscenza e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
scuole
progetti
risultati
priorità
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
gruppo

Il CCR ha iniziato ufficialmente il suo percorso in occasione dell'insediamento avvenuto durante la seduta del Consiglio Comunale Aperto
del 19 novembre 2007. Durante il 2008 il gruppo di ragazzi eletti avvierà la riflessione sui desiderata raccolti e stabilirà le priorità di
intervento.

Il progetto ha visto la realizzazione dei primi passi del CCR di Baveno con la
fase di analisi delle priorità a partire dai programmi elettorali raccolti prima
delle elezioni. Un intenso scambio con il gruppo di supporto degli adulti che ha
seguito parallelamente i lavori. Nell'anno 2007 è avvenuto un graduale passaggio di consegne per il coordinamento del CCR tra la cooperativa ABCittà e la
Coop. Alekoslab presente sul territorio. L'anno si conclude con un incontro
congiuto tra il gruppo dei ragazzie quello degli adulti.
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MAG

GIU

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Valentina Volontè (Facilitatrice)
Elisa Morisetti (Facilitatric e)

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): …
Culturali (dimensione relazionale e sociale): …

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI BAVENO - VB

MATERIALI PRODOTTI:
/

C

E

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 4

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

140
300
100

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

12
12
3
5

2
3

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Si prevede che il CCR proceda con la propria programmazione verso la realizzazione del progetto individuato. Il CCR verrà coordinato
dalla Cooperativa Alekoslab del territorio con la proposta di una supervisione a distanza di ABCittà.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI BORNASCO - PV

UN PARCO (PER) CON NOI

PERCORSO SVILUPPATO DAL COMUNE DI BORNASCO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PUBBLICO
L'Amministrazione Comunale di Bornasco (PV) ha promosso, per la seconda
parte dell’anno scolastico 2006-2007, la realizzazione di un processo
partecipato che ha coinvolto i bambini della classe quinta della scuola Primaria
nell'individuazione di indicazioni utili alla progettazione di un parco pubblico.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): le idnicazioni emerse dal lavoro
svolto in classe sono state recepite dal tecnico dell'amministrazione comunale
incaricato di redigere il progetto dello spazio verde. La codifica delle indicazioni
è avvenuta tramite l'aiuto della facilitatrice che ha seguito il lavoro nella classe.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): la classe ha avuto modo di
scoprire la metodologia di lavoro della progettazione partecipata e di portare le
proprie istanze al Consiglio Comunale Aperto che si è svolto a fine percorso.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): si è sviluppato e approfondito il
rapporto di collaborazione esistennte fra istituzione scolastica e comunale.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Sistematizzazione delle istanze e mappatura (planimetria) dello spazio ipotizzato. I seguenti materiali, prodotti nel corso dei cinque incontri di laboratorio,
riassumono il processo progettuale affrontato dai bambini e visualizzano i
contenuti del progetto:
- cartellone n.0: Programmazione e contenuto degli incontri;
- cartellone n.1: “Carta di identità” – “Il parco ideale”;
- cartellone n.3: “Il parco delle sorprese”;
- cartellone n.4: “Vogliamo essere precisi”;
- cartellone n.5: “Signor Tecnico, lei cosa ne pensa?”;
- cartellone n.6: “Un parco con noi. Tavola di progetto”.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Alessandra Solci (Responsabile di Progetto)
Giusi Laurenzano (Facilitatrice)

AGO

B

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 2
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI 2

100
50

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

17

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Il progetto era stato pensato e svilpuppato con l'esplicito intento di un percorso propedeutico per bambini e adulti al percorso di avvio del
CCR.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - MI

PERCORSO
ERCORSO PER L’AVVIO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI
A partire dall'esperienza dei laboratori di progettazione partecipata di svluppa un
percorso epr l'attivazione del CCR attraverso un corso di formazione degli adulti,
l'attivazione di un gruppo promotore dei ragazzi, la costruzione dei programmi
elettorali attraverso interventi nelle classi e la commissione elettorale fino alle
elezioni. Il gruppo prmotore degli adulti continua il proprio accompagnamento
costante.

MAR

APR

MAG

GIU

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): cresce nel gruppo degli
adulti la capacità di ascolto e la consapevolezza che i bambini e i ragazzi hanno
tempi e modalità di lavoro proprie da rispettare;
Culturali (dimensione relazionale e sociale): Nella cittadinanza, soprattutto in
seguito al momento delle elezioni, si sviluppa l'interesse per il progetto e nasce
lentamente la consapevolezza del carattere educativo per tutti dell'esperienza.

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (Docente)
Alessandra Solci (Docente)
Giusi Laurenzano (Facilitatrice)

LUG

MATERIALI PRODOTTI:
E’ stato prodotto il documento Programmi elettorali e diversi materiali di
comunicazione (volantini, locandine …)

PARTECIPAZIONE

FEB

EQUIPE

GEN

RISULTATI

2007

C

D

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

380
380

380
380

10 9
40 36
41
22
2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Le fasi successive del progetto prevedono l'avvio delle attività del CCR nel territorio. Particolare attenzione dovrà essere posta alla
comunicazione con il territorio stesso e alla interazione a diversi livelli con i bambini e i ragazzi dele scuole.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI CAPONAGO - MI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Da gennaio a giugno si sono ocncluse le attività del CCR in carica con lo
svolgimento dell'inchiesta "Mensa investigation" e la presentazione pubblica dei
dati durante una seduta del Consiglio Comunale di Caponago.
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MAR

APR

MAG

GIU

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (Docente)
Laura Agnello (Facilitatrice)

LUG

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): Gli adulti del gruppo di
supporto si mettono a servizio dei ragazzi con le proprie competenze e tempo
nella collaborazione della elaborazione dei dati dell'inchiesta;
Culturali (dimensione relazionale e sociale): attraverso lo svolgimento
dell'inchiesta si riesce a comunicare alla popolazione scolastica e a molti
genitori che la questionie mensa è più ampia del semplice e individuale
gradimento del cibo della mensa, ma riguarda tutto il campo dell'educazione
alimentare.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

E
B

MATERIALI PRODOTTI:
Pieghevole con i dati emersi dall'inchiesta e una lettura interpretativa di
Marcello Archetti, antropologo (ABCittà)

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
15
TECNICI DEL PRIVATO 1
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 3
10
POLITICI

60
130
30

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15 4
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

113

12
226 12

75 6

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Si valuta che l'esperienza del CCR debba riprendere con un nuovo percorso di elezioni per arrivare a un nuvo gruppo di consiglieri. Vista
la lunga esperienza nel Comune si sceglie di individuare un percorso propedeutico più complesso e innovativo.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Castel Maggiore in Provincia di
Bologna e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la
somministrazione di un questionario l’attivazione di laboratori scolastici di
progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, l'organizzazione di
eventi finali di promozione e diffusione del percorso svolto.
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LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marta Vireca (Coordinamento tecnico,
coordinamento locale Albiate e Locate di Triulzi); Alessandra Solci (Docente);
Simone Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

NOV

DIC

Associazione Nazionale Camina
Associazione agorA21
Province di Bologna, Milano e Pescara
cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi –
MI, Monza –MI, Pescara – PE)
Associazione Arciragazzi di Milano
Consorzio di cooperative sociali Accordi

B

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNA DI CASTEL MAGGIORE - BO

C

MATERIALI PRODOTTI:
Prodotti di comunicazione stampati.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

46
350
5
6
10
6
1

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il Progetto non prevede azioni successive. L’obiettivo a lungo termine che rimane però aperto è la possibilità di rendere sostenibili e
continuative le esperienze di mobilità sostenibile sperimentate durante il Progetto.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI CORMANO - MI

CITTA’ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI
CITTA’
BAMBINI
LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA VERSO IL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI
Corso di formazione per il gruppo di adulti (insegnanti e funzionari
dell'Amministrazione) sulle tematiche specifiche del CCR e azioni di avvio dello
stesso fino alla costruzione dei programmi elettorali

MAR

APR

MAG

GIU

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): Il gruppo di supporto di
adulti misto (insegnanti e funzionari dell'Amministrazione comunale hanno
sviluppato una consuetudine di lavoro comune.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): è da segnalare il radicamento di
una consapevolezza del processo avviato in diversi ambiti della popolazione.

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (Docente)
Alessandra Solci (Docente)
Laura Agnello (Facilitatrice)
Barbara Gusella (Facilitatrice)

LUG

MATERIALI PRODOTTI:
Diverse locandine di pubblicizzazione delle differenti fasi di lavoro (affisse nelle
scuole e nei luoghi pubblici della città)

PARTECIPAZIONE

FEB

EQUIPE

GEN

RISULTATI

2007

E

B

D

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 10
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 35
POLITICI 25

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

286

480 25
100 36

35

150

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Il progetto prevede dall'inizio del 2008 le elezioni, l'insediamento e l'inzio delle attività del CCR stesso. Sarà molto importante diffondere
nella cittadinanza la conscenza e la partecipazione all'esperinienza a diversi livelli.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI CORNAREDO - MI

STRADE E PERCORSI SICURI
ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi per la promozione di una
mobilità alternativa a quella dell’auto, coinvolgendo direttamente tutti gli utenti
interessati dal problema (bambini e adulti) in un percorso che si concentra sul
contesto della scuola Primaria "N.Dugnani".

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Alessandra Solci (Responsabile di Progetto)
Diego Bombardieri (Coordinatore locale)
Simone Puttin (Facilitatore)

AGO

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): Il progetto ha promosso la
sperimentazione di una soluzione di cambiamento della viabilità locale attivata
per una settimana. Anche attraverso le attività dei laboratori l'obiettivo è quello
di rendere permanente la soluzione sperimentata apportando le opportune
modifiche
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): L'attivazione del Gruppo
Promotore Locale ha permesso di riunire intorno allo stesso tavolo rappresentanti dell'amministrazione di settori diversi, dell'istituzione scolastica e del
territorio portando all'identificazione di soluzioni condivise
Culturali (dimensione relazionale e sociale): Sono state facilitate le relazioni tra
amministrazione e scuola e tra scuola e famiglie (anche attraverso azioni di
consultazione come quella riguardante l'indagine)

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

C

B

MATERIALI PRODOTTI:
Pannelli informativi sui risultati dell'indagine.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

3
6

3
1

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 6
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 8
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

250
250

190

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il progetto prosegue nel 2008 con i laboratori scolastici avviati negli ultimi mesi del 2007 che coinvolgono 2/3 classi della scuola
primaria. E' prevista una micro-indagine di valutazione della prima sperimentazione. Sono previsti altri momenti di sperimentazione
(sempre più estesi temporalmente) con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione definitiva.

Un percorso di pianificazione partecipata e comunicativa per la costruzione e
condivisione di linee guide per il nuovo PSC che accolgano bisogni, esigenze e
desideri delle giovani generazioni.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Simone Puttin (Responsabile di Progetto)
Raymond Lorenzo (Supervisione Scientifica)
Cristian Zanelli (Docente)
Sara Bartolini (Facilitatrice)

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

CHE COSA STAI ARCHITETTANDO?

Attualmente si sono tenuti: un Tavolo di Coordinamento e un incontro formativo.
A breve partiranno i Laboratori scolastici che coinvolgeranno tre classi delle
elementari, una classe della scuola media e scuola dell'infanzia del Comune di
Correggio
MATERIALI PRODOTTI:
Report dell'incontro formativo e del Tavolo di Coordinamento

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI CORREGGIO - RE

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

7
1
6
1

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Il progetto ha visto la realizzazione dei primi passi del CCR di Gravellona Toce
con la fase di analisi delle priorità a partire dai programmi elettorali raccolti
prima delle elezioni. Un intenso scambio con il gruppo di supporto degli adulti
che ha seguito parallelamente i lavori. Nell'anno 2007 è avvenuto un graduale
passaggio di consegne per il coordinamento del CCR tra la cooperativa ABCittà
e la Coop. Alekoslab presente sul territorio. L'anno si conclude con un incontro
congiuto tra il gruppo dei ragazzie quello degli adulti.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Valentina Volontè (Facilitatrice)
Elisa Morisetti (Facilitatrice)

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): …
Culturali (dimensione relazionale e sociale): …

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE - VB

MATERIALI PRODOTTI:
/

C

E

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
15
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 4
POLITICI 10

100
150
40

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

15
15
8

1
3

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Si prevede che il CCR proceda con la propria programmazione verso la realizzazione del progetto individuato. Il CCR verrà coordinato
dalla Cooperativa Alekoslab del territorio con la proposta di una supervisione a distanza di ABCittà.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Locate di Triulzi in Provincia di
Milano e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la
somministrazione di un questionario, l’attivazione di laboratori scolastici di
progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, lorganizzazione di
eventi finali di promozione e diffusione del percorso svolto.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marco Pietripaoli (Responsabile di Progetto); Marta Vireca
(Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di Triulzi);
Cristian Zanelli (Docente); Matteo Schubert (Docente); Alessandra Solci
(Docente); Marta Ferrario (Facilitatrice); Stefano Olimpi (Facilitatore); Simone
Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

C

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

B

MATERIALI PRODOTTI:
Plastici della pista ciclabile ipotizzata dai ragazzi delle medie; cartelloni e
prodotti di comunicazione esposti all’interno della mostra finale (allestita in
occasione del convegno finale del 19 maggio 2007).
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

Associazione Nazionale Camina
Associazione agorA21
Province di Bologna, Milano e Pescara
cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi –
MI, Monza –MI, Pescara – PE)
Associazione Arciragazzi di Milano
Consorzio di cooperative sociali Accordi

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNA DI LOCATE DI TRIULZI - MI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

160
160
5 5
10 5
6 2
4 4
3

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il Progetto non prevede azioni successive. L’obiettivo a lungo termine che rimane però aperto è la possibilità di rendere sostenibili e
continuative le esperienze di mobilità sostenibile sperimentate durante il Progetto.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MONZA - MI

SHAPE UP

UN NUOVO APPROCCIO FONDATO SULLA COLLABORAZIONE
TRA SCUOLE E COMUNITA’ PER FAVORIRE UNO SVILUPPO SANO
ED EQUILIBRATO NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI

Nel corso del 2007 le classi che partecipano al Progetto hanno individuato
alcune azioni. Le insegnanti hanno svolto uno specifico percorso di formazione
e hanno partecipato attivamente ai meeting internazionali proposti da PAU
insieme al facilitatore e al coordinatore locale. Ad aprile si è costituito il
Gruppo Promotore Locale che ha il compito di facilitare l'attuazione delle
diverse azioni individuate dai ragazzi. Anche i genitori dei bambini e dei ragazzi
che partecipano al Progetto sono stati coinvolti e informati. A maggio tutti gli
attori coinvolti nel progetto hanno partecipato alla giornata Shape Up nel Parco
di Monza. Il progetto ha previsto anche alcuni incontri con i genitori dei bambini
per sensibilizzarli e coinvolgerli attivamente. Da settembre 2007 si è aggiunta
alle classi già operanti, una classe dell'istituto professionale IPSIA (scuola
superiore).Sempre da settembre Monza è stata scelta come "caso -studio"
all'interno del Progetto.
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Chiara Giani (Responsabile di Progetto)
Pietro Palvarini (Coordinatore locale)
Alessandra Solci (Formatrice e facilitatrice)

AGO

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): ...
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica):il progetto prevede l'utilizzo di
metodologia innovativa, di un portale, di gemellaggi tra scuole e la
partecipazione a incontri internazionali tra i partecipanti. Il progetto, inoltre,
favorisce e incoraggia la programmazione e il confronto tra diversi ordini di
scuola, l'attivazione di reti locali e internazionali.
Culturali (dimensione relazionale e sociale):il progetto valorizza le esperienze
locali, incoraggia e sostiene nuove iniziative per una mobilità sostenibile, per
promuovere sport e occasioni di movimento, per una corretta alimentazione. Il
progetto si realizza attraverso un lavoro intersettoriale e di interdisciplinare.
Attiva risorse locali e ne facilita la comunicazione. Migliora il legame tra scuola
e genitori, tra scuola e amministrazione e...ci si augura, ...promuove il
benessere della comunità, a partire da quello dei più giovani.

SET

OTT

NOV

DIC

Comitato Parco, Associazione Monzainbici,
Commissione Consiliare Sport, Facoltà di
Medicina Università Bicocca, Progetto Monza
96, Settore Sport , Servizi Sociali e Settore
Mobilità del Comune di Monza, Tavolo
Intersettoriale "Monza, città dei bambini e dei
ragazzi", Ospedale San Gerardo

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

MATERIALI PRODOTTI:
Report, poster del progetto, comunicati stampa.

B

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 4
TECNICI DEL PRIVATO 4
TECNICI PRIVATO SOCIALE
5
TECNICI PUBBLICI
16
POLITICI 2

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

>LEGENDA A PAGINA 69
100
100
50

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 6 8
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
10
10 4
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 1 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
della sensibilizzazione
locale

2.3 Definizione del
“piano di azione
locale”

22

45
50

45

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
del piano di azione
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di azione

Il progetto proseguirà fino a dicembre 2008 con la realizzazione delle azioni progettate dalle classi che aderiscono al Progetto.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Monza in Provincia di Milano e
in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la somministrazione di un questionario, l’attivazione di laboratori scolastici di progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, l'organizzazione di eventi
finali di promozione e diffusione del percorso svolto.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marco Pietripaoli (Responsabile di Progetto); Marta Vireca
(Coordinamento tecnico, coordinamento locale Albiate e Locate di Triulzi);
Rossella Bearzatto (Coordinamento locale a Monza, I fase); Barbara Gusella
(Coordinamento locale a Monza, II fase); Cristian Zanelli (Docente); Alessandra
Solci (Docente); Laura Agnello (Facilitatrice); Diego Bombardieri (Facilitatore);
Simone Zamatei (Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA

SET

OTT

B

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

C

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

Associazione Nazionale Camina
Associazione agorA21
Province di Bologna, Milano e Pescara
cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi –
MI, Monza –MI, Pescara – PE)
Associazione Arciragazzi di Milano
Consorzio di cooperative sociali Accordi

MATERIALI PRODOTTI:
Questionari di valutazione delle sperimentazioni. Scuola elementare: segnalibro
distribuito a tutti gli alunni della scuola con immagini e frasi legate
all'esperienza fatta. Scuola media: manuale (volantino pieghevole) distribuito a
tutti gli alunni della scuola con consigli sotto forma di quiz e giochi per un
corretto comportamento da tenere quando si circola per strada (pedoni, ciclisti,
automobilisti). Report finale del progetto.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNA DI MONZA - MI

350
320

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

45
60
25
14

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il Progetto non prevede azioni successive. L’obiettivo a lungo termine che rimane però aperto è la possibilità di rendere sostenibili e
continuative le esperienze di mobilità sostenibile sperimentate durante il Progetto.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MONZA - MI

VISITE IN... COMUNE

LABORATORI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI
PERCORSI DI VISITA AI LUOGHI ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ
Il percorso avviato nel 2006 è proseguito nell'anno scolastico 2007-2008. A
bambini e insegnanti è stata proposta la sperimentazione in classe degli
strumenti utilizzati l'anno precedente dai loro rappresentanti che hanno
partecipato ai laboratori (giochi, attività, visite al Municipio e alle
Circoscrizioni). L'attività dei laboratori è proseguita per sintetizzare il materiale e
i documenti prodotti (gli insegnanti) e, parallelamente, per testare nuovi giochi
e attività (i ragazzi). Sono state realizzate 5 unità didattiche che sono state
raccolte in un manuale, rivolto alle scuole della città che intendendono
sperimentare sia nuove visite al Municipio, sia percorsi di educazione alla
cittadinanza.A maggio 2007 si è svolto il workshop conclusivo del Progetto,
durante il quale tutti gli attori hanno riletto il percorso svolto.nei due anni di
lavoro. A marzo una classe ha partecipato al meeting nazionale delle scuole per
la pace, svoltosi ad Ancona, e ha illustrato il Progetto "Visite in ...Comune". Il
percorso proseguirà attraverso la realizzazione e la produzione del manuale su
cd, con laboratori per insegnanti e con incontri del Tavolo Intersettoriale, utili a
facilitare l'accesso al Municipio e ai suoi uffici da parte delle scuole.
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Chiara Giani (Responsabile di progetto)
Ulderico Maggi (Coordinatore locale)
Jvonne Valsecchi (Docente)
Marta Vireca (Facilitatrice)

AGO

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): programmazione condivisa
del percorso tra insegnanti di diverse scuole e ordine (elementari e medie,
pubbliche e paritarie);
Culturali (dimensione relazionale e sociale): educazione alla cittadinanza attiva;
apertura degli uffici tecnici e amministrativi del Comune e delle Circoscrizioni
alle classi delle scuole che hanno aderito al Progetto; consolidamento del
rapporto tra scuole, cittadini e Amministrazione pubblica; partecipazione di una
classe portavoce a meeting nazionali di educazione alla pace e alla cittadinanza.
MATERIALI PRODOTTI:
Report, manuale in bozza.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

B

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 69

20
60

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
1.3 Costituzione
1.2 Coinvolgimento
(mappature di bisogni,
Gruppo Promotore
delle scuole
istanze, risorse)
Locale

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Formazione
Gruppo Promotore
Locale

2.2 Progettazione
visite con i ragazzi

20
8

20
40

12

6

6
6

4

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Visite in
Comune

3.2 Realizzazione
manuale visite
in Comune

Proseguimento del Progetto attraverso la realizzazione e la produzione di 400 cd da distribuire alle scuole entro la fine dell'anno scolastico
2007-2008. Parallelamente attivazione di un Gruppo di Lavoro all'interno del Tavolo Intersettoriale "Monza,città dei bambini e dei ragazzi"
per facilitare la realizzare di visite e incontri delle classi con gli amministratori e i tecnici del Comune e permettere il passaggio a "regime"
della sperimentazione svolta. Prosecuzione della partecipazione a meeting nazionali delle scuole della pace da parte di una scuola
coinvolta nel Progetto ed estensione di tale partecipazione ad altre scuole di Monza .

PROGETTO PILOTA DI MOBILITA’ SCOLASTICA SOSTENIBILE
Il Progetto riguarda la promozione di una nuova cultura degli spostamenti che
veda il bambino e la famiglia come protagonisti attivi, permettendo ai più
piccoli di muoversi in autonomia e sicurezza e alle famiglie di poter gestire il
proprio tempo in modo più adeguato alle esigenze della vita quotidiana, anche
attraverso una rete di supporto da parte della comunità locale, il potenziamento
dei servizi di mobilità scolastica sostenibile, la creazione di percorsi di mobilità
pedonale e ciclabile protetta nell’ambito di un’area campione della città.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marco Pietripaoli (Responsabile di Progetto); Rossella Bearzatto
(Coordinamento locale a Monza, I fase); Barbara Gusella (Coordinamento
locale a Monza, II fase); Cristian Zanelli (Docente); Alessandra Solci (Docente);
Marta Ferrario (Facilitatrice); Diego Bombardieri (Facilitatore); Stefano Olimpi
(Facilitatore); Simone Zamatei (Progettazione video).
Il Workshop realizzato all'inizio dell'anno ha rilanciato le attività del Gruppo
Promotore Locale, permettendo di delineare tre possibili sperimentazioni sulla
base dei risultati emersi dai laboratori, che riguardavano la modifica degli orari
di ingresso a scuola e il pedibus/ciclobus. Il GPL ha poi lavorato per
sottogruppi a seconda della sperimentazione scelta. Per quanto riguarda le
sperimentazioni si rileva una differente risposta da parte dei bambini, legata al
tipo di proposta fatta. Nel caso della sperimentazione sulla modifica degli orari
di ingresso alla scuola materna ad esempio sono stati i genitori ad aderire o
meno all’iniziativa, ma grazie al questionario di valutazione è stato possibile in
ogni caso rilevare indirettamente anche le ricadute dell’esperienza sui bambini.
Nel caso del Pedibus alla scuola elementare l’esperienza ha avuto in generale
un riscontro particolarmente positivo, sia in termini di partecipazione, sia in
termini di gradimento. Infine, nel caso del Ciclobus, nonostante la sperimentazione non sia stata possibile per questioni organizzative, rimane come risultato
positivo in ogni caso la volontà da parte del dirigente e delle insegnanti della
scuola di rilanciare una nuova proposta (ripresa dei laboratori).

AGO

SET

OTT

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

DIC

C

MATERIALI PRODOTTI:
Questionari di valutazione delle sperimentazioni. Mappa dei percorsi del
pedibus. Report finale del progetto.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

TEMPO AL TEMPO

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNA DI MONZA - MI

>LEGENDA A PAGINA 69

>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

160
25
14

7

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

La buona risposta da parte della scuola elementare in particolare, in termini di partecipazione e gradimento dell'iniziativa proposta con il
pedibus, ha suggerito di proseguire per altre due annualità il percorso intrapreso, puntando inizialmente su una maggiore sensibilizzazione al tema della mobilità sostenibile che raggiunga gli adulti (genitori prima di tutto, ma anche abitanti del quartiere e cittadini della
comunità locale). Successivamente verrà proposta una nuova fase di sperimentazione del pedibus, nel tentativo di raccogliere
informazioni e indicazioni utili per una sua futura messa a regime.

TAVOLO INTERSETTORIALE

Il Tavolo Intersettoriale nel 2007 ha lavorato per consolidare il gruppo (che si è
arricchito di nuovi componenti) e per rafforzare la sua capacità progettuale e di
gestione dei processi intersettoriali. Durante gli incontri plenari mensili e gli
incontri ristretti dei Gruppi di Lavoro si è curata la comunicazione intersettoriale
e si è svolta attività di facilitazione e consulenza utile alla realizzazione e alla
promozione di percorsi cittadini, di attività e di occasioni per educare alla pace
e all'intercultura, rivolte ai più giovani. Il Tavolo ha partecipato ad appuntamenti
cittadini consolidati e a iniziative poste a conclusione/inizio di percorsi di
promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E' stato di supporto ai
diversi assessorati e agli uffici nella costruzione, gestione, pubblicizzazione di
azioni, piani e programmi finalizzati al benessere e alla partecipazione dei
bambini e dei ragazzi alla vita della loro comunità, facilitando l'acquisizione e la
circolazione delle informazioni e favorendo la comunicazione intersettoriale. Ha
operato per dare visibilità ai progetti promossi dai singoli settori e anche al suo
operato, attraverso la realizzazione di manifesti, locandine, depliant...
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Chiara Giani (Responsabile di Progetto)
Paola Meardi (Coordinatrice locale)
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NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

MONZA, CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica):riqualificazione di spazi pubblici,
miglioramento dell'accessibilità ai servizi del territorio.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): sperimentazione di
progettazione intersettoriale, utilizzo di nuovi approcci maieutici (ascolto attivo,
tecniche di vision,...), utilizzo di strumenti di verifica e valutazione all'interno
del processo.
Culturali (dimensione relazionale e sociale):promozione di momenti di incontro
e di dialogo tra cittadini, enti e associazioni e l' Amministrazione e all'interno
dell'Amministrazione comunale tra gli uffici e tra gli uffici e i referenti politici.
Consolidamento del rapporto tra scuole e Amministrazione e tra
Amministrazione e Circoscrizioni anche attraverso la creazione di nuove
opportunità di collaborazione.
MATERIALI PRODOTTI:
Report, presentazioni in power point, manifesti e locandine delle iniziative
realizzate. Depliant del Tavolo Intersettoriale

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNA DI MONZA - MI

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 69

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 20
POLITICI 6

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

2000

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
della sensiblizzazione
locale

2.3 Realizzazione
di progetti
intersettoriali

200
400
1000
40

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Comunicazione
intersettoriale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
delle azioni e del processo

Prosecuzione dell'attività nell'anno successivo (2007-2008) con interventi formativi per i nuovi componenti, stesura di un piano consuntivo del lavoro svolto e di un piano d'azione per la nuova Amministrazione Comunale.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MUGGIO’ - MI

ILL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

UN LABORATORIO DI DEMOCRAZIA SUL TERRITORIO

La Commissione DIA si è formata sui temi specifici del CCR e ha coordinato le
azioni necessarie per l'attivazinoe dello stesso. (regolamento, attivazione del
gruppo promotore dei ragazzi, incontri nelle classi per la costruzione dei
programmi elettorali, commissione elettorale, elezioni ed insediamento).

MAR

APR

MAG

GIU

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): cresce nel gruppo degli
adulti la capacità di ascolto e la consapevolezza che i bambini e i ragazzi hanno
tempi e modalità di lavoro proprie da rispettare;
Culturali (dimensione relazionale e sociale): Nella cittadinanza, soprattutto in
seguito al momento delle elezioni, si sviluppa l'interesse per il progetto e nasce
lentamente la consapevolezza del carattere educativo per tutti dell'esperienza.

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

Ulderico Maggi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (Docente)
Alessandra Solci (Docente)
Barbara Gusella (Facilitatrice)
Chiara Belingardi (Facilitatrice)

LUG

MATERIALI PRODOTTI:
/

PARTECIPAZIONE

FEB

EQUIPE

GEN

RISULTATI

2007

C

D

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
>LEGENDA A PAGINA 69
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

506
374
40

506
374

40

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Le fasi successive del progetto prevedono l'avvio delle attività del CCR nel territorio. Particolare attenzione dovrà essere posta alla
comunicazione con il territorio stesso e alla interazione a diversi livelli con i bambini e i ragazzi delle scuole.

Processo per il coinvolgimento attivo dei bambini e dei ragazzi del territorio.
Già da tempo opera a tal fine sia un Consiglio Comunale dei Ragazzi sia un
gruppo di adulti, referenti delle realtà locali interessate al mondo dei bambini e
dei ragazzi, con la finalità di promuovere e supportare il CCR e di integrarlo con
altre iniziative presenti sul territorio.
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Alessandra Solci (Responsabile di progetto)
Giusi Laurenzano (Facilitatrice)

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): il percorso di Consiglio
Comunale dei Ragazzi che è stato fatto fino ad ora ha portato ad alcuni cambiamenti dal punto di vista del metodo di conduzione di un CCR: le elezioni non
avvengono più ogni due anni, ma ogni anno si elegge un nuovo consiglio prima
della fine dell'anno scolastico cosicchè possa cominciare a lavorare sin dalla
ripresa dell'anno scolastico successivo; la raccolta dei desiderata (emersione di
esigenze legate al vissuto dei ragazzi in rapporto alla città) viene fatta quando si
rende necessaria (in media ogni tre quattro anni).
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OTT

NOV

DIC

Agenzia Giovani (cooperativa Grado 16)
oratorio SS. Pietro e Paolo
Associasione Siamo Famosih

E

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI OPERA - MI

D

C

MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 69
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

60
100
5

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18 20
BAMBINI 0-10 40
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 40 6
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 6

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

500 10
700 10

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

A partire da gennaio 2008 il Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolgerà le scuole nell'elaborazione di progetti che prevedono come
obiettivi generali interventi su: verde pubblico e scuola (intesa sia come struttura che come ambiente di vita).

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO - MI

DIRITTI DELL’INFANZIA, PARTECIPAZIONE
E QUALITA’ AMBIENTALE (gennaio-giugno ‘07)
LA CITTA’ DEI RAGAZZI (settembre-dicembre ‘07)

PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI DI SVILUPPO DI UNA
COSCIENZA CIVICA IMPRONTATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”
Il progetto si sviluppa in una serie di azioni che rispondono alle esigenze
territoriali di ascolto e partecipazione dei ragazzi. Attiva un sistema integrato
composto dai ragazzi e da tutti i soggetti, istituzionali e non, presenti nella
comunità. Le azioni sono: gruppo di adulti per il coordinamento del progetto a
livello locale; percorso scolastico di educazione alla cittadinanza e di
mappatura e conoscenza del proprio territorio; accompagnamento del CCRR;
Consiglio Comunale Aperto ai bambini/e e ragazzi/e per la presentazione dei
risultati; evento "Andiamo a scuola a piedi - edizione 2007", in rete con il
"I Walk to School"; codifica progettuale delle esigenze emerse dai laboratori di
progettazione partecipata.
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Alessandra Solci (Responsabile di progetto)
Giusi Laurenzano (Facilitatrice)

LUG
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OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2007

E

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

E

D del documento
Consolidamento del Gruppo di Supporto al CCRR. Definizione
B
“Regolamento per l’elezione, la costituzione ed il funzionamento del CCRR”
(approvato dal Consiglio Comunale degli Adulti del 29 maggio 2007).
Individuazione di tematiche di lavoro prioritarie da parte del CCRR. Sviluppo del
dialogo intersettoriale interno all’Amministrazione Comunale di Paderno
Dugnano. Attivazione di sinergie con altri progetti di partecipazione (Bilancio
Partecipativo e progetto BTS1 Palazzolo). Giornata internazionale “I Walk to
School” con la partecipazione di sei scuole. Planimetria dei percorsi sicuri
casa-scuola individuati dai ragazzi. Realizzazione segnaletica orizzontale sui
percorsi sicuri casa-scuola.

D

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
C
Diversi articoli sulla stampa locale per l’aggiornamento della cittadinanza
riguardo alle tappe del progetto in corso; locandina di restituzione dei risultati
del Walk To School 2007. Il materiale (cartelloni, fascicoli e manufatti)
prodotto da ogni classe di ogni scuola che ha aderito al progetto è stato
fotografato e raccolto in un cd-rom.

C
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
44
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 10
TECNICI DEL PRIVATO 2
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
24

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

200
262

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 4
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 6

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

150 7
80

150 10

22

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Prosecuzione del CCRR; approfondimento della tematica Mobilità sostenibile, a sostegno di una delle priorità evidenziate dal CCRR;
riavvio del coinvolgimento del settore Lavori Pubblici; prosecuzione di una strategia comunicativa (sito internet, stampa locale,
pubblicazioni, eventi); ampliamento del numero delle scuole coinvolte nel percorso del CCRR; sviluppo di nuove sinergie per
l’ottimizzazione delle risorse esistenti.

PER UN MOBILITY MANAGEMENT SCOLASTICO

Il Progetto, avviato a gennaio 2006 e concluso a novembre 2007, ha coinvolto
una serie diversificata di attori sia istituzionali sia del terzo settore.
Il Progetto si proponeva di promuovere una nuova cultura della mobilità in città,
con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Questa scheda approfondisce
le azioni locali attivate sul territorio della città di Pescara in Provincia di Pescara
e in particolar modo: la costituzione di un Gruppo Promotore Locale, la
somministrazione di un questionario l’attivazione di laboratori scolastici di
progettazione partecipata e di piani di mobilità casa-scuola, l'organizzazione di
eventi finali di promozione e diffusione del percorso svolto.
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Raymond Lorenzo (Responsabile Scientifico); Annalisa Rossi Cairo
(Supervisore); Marta Vireca (Coordinamento tecnico, coordinamento locale
Albiate e Locate di Triulzi); Alessandra Solci (Docente); Simone Zamatei
(Progettazione video).

Il Progetto ha permesso di promuovere una nuova cultura della mobilità in città
partendo dai percorsi casa-scuola.
Più precisamente ha permesso di responsabilizzare socialmente i soggetti
istituzionali coinvolti; diffondere comportamenti sostenibili nei confronti
dell’aria e dell’ambiente; rafforzare a partire dai più giovani la consapevolezza
che, anche iniziando da scelte e comportamenti individuali è possibile
migliorare l’ambiente e promuovere il benessere; creare un ponte importante e
innovativo tra le scuole e il territorio; favorire la conoscenza del territorio, le
relazioni, anche quelle tra generazioni differenti; favorire la circolazione di
esperienze (buone pratiche) tra territori diversi, tra associazioni ed enti
impegnati; favorire e promuovere la cittadinanza.
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ANDIAMO A SCUOLA SENZA MACCHINA
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Associazione Nazionale Camina
Associazione agorA21
Province di Bologna, Milano e Pescara
cinque Amministrazioni Comunali (Albiate MI, Castel Maggiore – BO, Locate di Triulzi –
MI, Monza –MI, Pescara – PE)
Associazione Arciragazzi di Milano
Consorzio di cooperative sociali Accordi
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COMUNA DI PESCARA
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MATERIALI PRODOTTI:
Prodotti di comunicazione stampati
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

160
2
14
5 4
5
7
2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

Il Progetto non prevede azioni successive. L’obiettivo a lungo termine che rimane però aperto è la possibilità di rendere sostenibili e
continuative le esperienze di mobilità sostenibile sperimentate durante il Progetto.

TOWARDS A STREET SAFETY EDUCATION MODEL
RO.SA.CE. è un progetto sperimentale europeo che sei città, Atene, Lisbona,
Madrid, Roma,Varsavia e Vilnius realizzeranno in partnership sulle tematiche
delle Road Safety e della Street Safet, sviluppandolo secondo le diverse realtà
locali.
Roma lavorerà con tre scuole-pilota partendo dalla percezione che i ragazzi
hanno sulla sicurezza delle strade e dei luoghi che tutti i giorni vivono nella loro
vita di comunità e provando a sperimentare nuovi modelli di approccio per il
miglioramento delle condizioni percepite riguardo le tematiche citate.
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Simone Zamatei (Coordinatore locale)
Viviana Lorenzo (Facilitatrice)
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RO.SA.CE.

La prima fase del progetto, che si concluderà a febbraio 2008, prevede un
lavoro di costruzione delle condizioni di adesione responsabile al progetto e di
elaborazione di una proposta laboratoriale per i ragazzi dei 3 scuole elementari.
MATERIALI PRODOTTI:
Declinazione locale dei materiali forniti dal gruppo di coordinamento
internazionale: report "RoSaCe a Roma".
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Le Citta di RoSaCe:
Atene (Grecia) – Lisbona (Portogallo) –
Madrid (Spagna) – Roma (Italia) – Vilnius
(Lituania) – Varsavia (Polonia)
I partner esperti di RoSaCe:
P.A.U. Education – The Danish School of
Education – ABCittà – Cirici New Media –
Schulen ans Netz
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COMUNE DI ROMA
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
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POLITICI
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1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.2 Progettazione
2.3 Definizione
3.1 Realizzazione
della sensiblizzazione del "piano di mobilità" del piano di mobilità
locale

Le azioni previste dal Progetto proseguono anche nel 2007.

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del piano di mobilità

In continuità con il percorso avviato precedentemente, il progetto ha visto
l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e il suo insediamento ufficiale
(Giunta e Consiglio Comunale Aperto) con l'approvazione del Regolamento
all'interno dello Statuto del Comune. L'avvio dei lavori del neoeletto CCR ha
portato all'individuazione delle priorità di intervento. Con il passaggio dei
consiglieri alla scuola media, si è avviata la fase di informazione e condivisione
di obiettivi progettuali e metodologia di lavoro con le scuole secondarie di
primo grado, al fine di attivare la collaborazione.
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Giusi Laurenzano (Responsabile di progetto)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Chiara Belingardi (Facilitatrice)
Marta Gianotti (Facilitatrice)
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

UN LABORATORIO DI DEMOCRAZIA SUL TERRITORIO

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica). Le attività proposte per la
formazione delle candidature e le successive realizzate con i candidati, gli
incontri istituzionali del neoeletto CCR e l'operazione di individuazione di tre
priorità all'interno dei programmi elettorali, ha avvicinato i ragazzi alle tematiche
della rappresentatività e della cittadinanza responsabile.
Culturali (dimensione relazionale e sociale). Lo sviluppo operativo del progetto
ha prodotto un rafforzamento delle condizioni culturali e operative utili al buon
utilizzo dello strumento CCR; l'individuazione delle priorità di intervento da
parte dei consiglieri del CCR ha avviato un consolidamento del Gruppo Adulti,
in vista dell'inizio vero e proprio del suo compito.
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - MI
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MATERIALI PRODOTTI:
Regolamento CCR riscritto dai ragazzi. Relazione per il Piano per il Diritto allo
Studio 2007-2008
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CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
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TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

885

101 28

2 30
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2
232
2 25

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO

2.3
2.5
3.4
1.2 Gruppo 1.3 Gruppo
1.1
1.5
2.1
2.2
2.4
2.6
3.1
3.2
3.3
1.4
Conoscenza e
Lettura del Promotore Promotore
Promozione Programmi Elezioni e
Individuazione Stesura Verifica Coinvolgimento Realizzazione Comunicazione Promozione
Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

L'individuazione delle priorità di intervento da parte del CCR produrrà alcuni interventi diretti dei ragazzi nella progettualità attuale
dell'Amministrazione e l'ampliamento della rete di soggetti coinvolti nel processo CCR.
Il rafforzamento delle relazioni con l'Amministrazione, operato attraverso il progetto CRR, porterà alla collaborazione di ABCittà anche
nell'ambito del Piano del Governo del Territorio.

Consolidamento dell’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi che
coinvolge i cittadini della fascia d’età compresa tra i 9 e i 13 anni in un
organismo che agisce e progetta cambiamenti concreti all’interno del proprio
ambiente di vita.
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Paola Meardi (Responsabile di progetto)
Alessandra Solci (Facilitatrice)
Claudia Chiolerio (Facilitatrice e Grafica)
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Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): Continuazione del lavoro di
analisi e conoscenza della città in cui vivono i ragazzi, attraverso la
sperimentazione di un “museo virtuale” su Sedriano, i cui primi contributi sono
stati inseriti nel pagina del Sito comunale dedicata al CCR.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): I ragazzi hanno sperimentato
modalità di lavoro in un gruppo extrascolastico, con l’assunzione di ruoli interni
e il coinvolgimento di coetanei attraverso attività specifiche: presentazione del
CCR e promozione delle nuove elezioni (nelle scuole); coinvolgimento delle
classi per consultare i approfondire i temi e l’organizzazione di iniziative durante
gli eventi comunali; programmazione di un giornalino del CCR.
Consolidamento del Gruppo di Pilotaggio degli adulti nel coordinamento delle
diverse attività: coinvolgimento di nuovi referenti per la scuola primaria;
collaborazione con le associazioni sportive e l’oratorio per la fase elettorale del
4° CCR.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): Si rafforza riconoscibilità del
processo formativo-operativo di partecipazione dei cittadini (ragazzi) alla vita
della comunità e un coordinamento dei soggetti all’interno e all’esterno
dell’Amministrazione.
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MATERIALI PRODOTTI:
Messa a punto della pagina internet del CCR nel Sito comunale
www.sedriano.mi.it.; programmazione del giornalino del CCR

SVILUPPI

OTT

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PARTECIPAZIONE
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COMUNE DI SEDRIANO - MI
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1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
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Regolamento
formazione
progetti fattibilità
nuove elezioni
Ragazzi
Adulti
territorio
nelle scuole elettorali insediamento
priorità
scuole
progetti
risultati
gruppo

Il progetto continua come "consulta" permanenete dell'amministrazione, si intende rafforzare la comunicazionee collaborazione con i
coetanei sia con le scuole di Sedriano che con i CCR dei comuni limitrofi.
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PROGETTO

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - MI

UN PERCORSO A PIU’ VOCI

PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E. CURIEL E
DELL’AREA CIRCOSTANTE
Nell’ambito del bando per la realizzazione del progetto preliminare per la
riqualificazione dell’edificio adibito a Scuola Secondaria di Primo Grado e
dell’iter progettuale avviato per la riqualificazione dell’area circostante in
occasione del Bando della Provincia di Milano sui temi della mobilità
sostenibile, ABCittà - società cooperativa sociale onlus - propone al Comune di
Vizzolo Predabissi la realizzazione di un processo partecipato volto a
coinvolgere: portatori di interesse (stakeholders): bambini e ragazzi (studenti) e
adulti (personale docente e non docente, amministratori locali interessati,
tecnici comunali interessati, progettista/i incaricato/i, genitori, nonni, familiari,
… cittadini e associazioni locali).
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Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): Qualità morfologica-fruitiva –
Non è stato possibile nello svolgimento del processo creare le condizioni
necessarie perché il coinvolgimento degli utenti (adulti e bambini) potesse
influenzare direttamente la redazione dei progetti. Le azioni facilitate a livello
locale hanno comunque informato e alzato il livello di attenzione/interesse
rispetto a quanto previsto in termini progettuali per l’area in oggetto.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): Promozione dell’identità
locale – Il processo partecipato impostato a livello locale dalle fasi attuate ha
permesso di innescare una nuova modalità di pensiero e azione nei cittadini che
hanno colto le potenzialità di un metodo di lavoro orientato alla partecipazione
nelle scelte politico-tecniche dell’Amministrazione.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): A livello di sensibilizzazione sui
temi connessi alla progettazione urbanistico-architettonica gli insegnati, i
genitori, i ragazzi e i bambini hanno avuto modo di riflettere circa: la scuola
all’interno di una comunità allargata, interconnessioni fra differenti scuole, la
mobilità locale connessa con i flussi, le strutture e i vincoli intercomunali e
provinciali. Ulteriore attenzione è stata posta nell’interpretazione del progetto in
chiave relazionale, spaziale e temporale. Il progetto ha rappresentato ed è stato
percepito come una opportunità di partecipazione per tutte le classi anche se il
coinvolgimento è stato possibile soltanto per le due quinte della primaria e le
classi terze della secondaria. Infine il processo ha permesso il confronto fra
istituzioni differenti e posizioni diverse anche all’interno dell’Amministrazione.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
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Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)
Alessandra Solci (Responsabile di Progetto)
Marta Ferrario (Facilitatrice)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Francesca Serra Zanetti (Stagista)
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI 6
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 1
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI 1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

80
23
32

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Garantire un buon livello di informazione locale relativo ai prossimi passaggi progettuali (definitivo – esecutivi) per entrambi gli ambiti di
progetto;Consolidare i risultati raggiunti;Allargare la partecipazione a nuovi target di utenza;Sviluppare la partecipazione a partire dai
risultati raggiunti.

CONVEGNO NAZIONALE CCR - REGGIO EMILIA
Il gruppo di ragazzi composto da una rappresentanza di sei diversi CCR della
Provincia di Milano dopo un incontro preparatorio a Milano ha partecipato al
Convegno nazionale sui CCR formando la redazione del CCR magazine. Nei
giorni del Convegno i giornalisti hanno fatto reportage di ogni avvenimento
presentando alla fine delle giornate una edizione straordinaria.
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Ulderico Maggi (Responsabile di Progetto)
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BUONI CONSIGLI

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): è interessante l'inizio di una
collaborazione e di una consuetudine di lavoro tra rappresentanti di diversi CCR
e di diverse organizzazioni operanti nella Provincia di Milano
MATERIALI PRODOTTI:
Il numero straordinario di CCR Magazine da Reggio Emilia
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ArciRagazzi

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

PROVINCIA DI MILANO
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 Lettura del territorio
(mappature di bisogni,
istanze, risorse, percorsi)

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
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2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 Definizione
degli indirizzi
di progetto

2.2 Progettazione
preliminare

2.3 Progettazione
definitivo - esecutiva

10
4
1
5

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 Realizzazione
e “cantiere”

3.2 Verifica
e Valutazione partecipata
del progetto/servizio

Si rende interessante la continuazione di un legame tra i ragazzi che hanno apeteciapto al progetto in rappresentanza dei rispettivi CCR.

AREA
INFANZIA E
ADOLESCENZA
BAMBINI GUIDATI
MA INFORMATI

BAMBINI INFORMATI
E CONSULTATI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO
DAGLI ADULTI, DECISIONE
PRESA INSIEME AI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO
DAI BAMBINI

PROGETTO AVVIATO E DIRETTO
DAI BAMBINI E DECISIONI
PRESE DAGLI ADULTI

5.2 AREA TERRITORIALE

COMUNITÀ
La parola “comunità” deriva dal latino cum munus.
La preposizione cum significa “con” e indica un legame.
Il nome munus significa “dono”.
La comunità è un raggruppamento umano unito da forme di scambio non mercantili.
Pertanto la dinamica del dare e ricevere “doni” crea legami sociali
Storicamente in questa sfera di scambi non mercantili rientrano
il dono del tempo, delle capacità professionali
della disponibilità umana, dell’attenzione, della solidarietà,
ma non il baratto che ha invece dato origine agli scambi mercantili.
Pallante, 2007

Le società umane sono come edifici che vengono continuamente ricostruiti
a opera degli stessi mattoni di cui sono fatti
Le azioni di noi tutti sono influenzate dalle caratteristiche strutturali della società
in cui siamo cresciuti e in cui viviamo;
allo stesso tempo, con le nostre azioni ricreiamo
(e in una certa misura modifichiamo) queste caratteristiche strutturali.
Giddens, 1989

“Crescita del senso di appartenenza alla località e costruzione del concetto di comunità” (R. Lorenzo) sono obiettivi
della progettazione partecipata e, in questi termini, definire “Area Territoriale Comunità” uno dei settore di azione di
ABCittà costituisce una sorta di “definizione programmatica”.
Per comunità infatti non si intende esclusivamente identificare l’insieme dei processi locali volti al coinvolgimento e
alla partecipazione degli adulti. Non si tratta di creare un motivo di distinzione con l’area territoriale infanzia,
indicando i soli progetti che non hanno come riferimento principale i bambini e ragazzi (0-18 anni). L’approccio di
ABCittà struttura azioni di coinvolgimento dei bambini puntando a raggiungere anche gli adulti e viceversa considera
la comunità a partire dai cittadini più piccoli.
Parlare di comunità equivale di fatto, non solo a identificare l’interlocutore principale dei progetti territoriali, ma
anche e soprattutto a esplicitare l’obiettivo stesso di ogni singolo progetto a prescindere dall’ambito di intervento e
dal contesto (vedi in parallelo il riferimento al concetto di comunità educante nella presentazione dell’area infanzia).
Progettazione architettonico-urbanistica, Contratti di Quartiere, Piani di Accompagnamento Sociale, Agenda 21
Locale, Bilanci Partecipati e progetti sociali complessi costituiscono le “sotto-aree o ambiti di azione” che andremo
a dettagliare e, pur con le dovute specificazioni, tutte queste tipologie di progetto concorrono a promuovere e
facilitare l’emersione locale di comunità quali “attori chiave, detentori del potere/diritto di decidere e di mettere in
pratica le proprie decisioni di cambiamento e/o gestione” (Borrini, 2007).
I progetti presentati nelle schede che seguono sono quindi percorsi che coinvolgono prevalentemente gli adulti, ma
non in forma esclusiva.
La partecipazione è un concetto complesso e in forma teorica esistono diverse teorie che ne definiscono i confini e
le valenze. La pratica professionale di ABCittà a sua volta applica e approfondisce la teoria declinandola in processi
e azioni locali. Per questo con il BRES 2006-07 intendiamo “entrare nel merito” dei concetti legati al
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coinvolgimento attivo della comunità e trovare riferimenti comuni capaci di tracciare i tratti qualificanti del nostro
lavoro.
In altre parole, ogni processo partecipato complesso ha diverse componenti che ne caratterizzano lo sviluppo sino a
declinare le singole azioni sul territorio. Per questo ABCittà propone un approccio al concetto di partecipazione
secondo il quale ogni percorso di inclusione della cittadinanza può essere definito attraverso precisi indicatori.
Informazione, consultazione, coinvolgimento - coinvolgimento attivo, appoggio a iniziative locali costituiscono le
componenti / le fasi / le interpretazioni del processo ossia “le porzioni della/e torta/e”.
I dati quantitativi relativi alla partecipazione saranno quindi vagliati, progetto per progetto, da griglie condivise di
carattere qualitativo. Informare è diverso da consultare, consultare diverso da coinvolgere, ecc. e ogni progetto
scomposto in azioni sarà rappresentato da un grafico a torta.
Definizioni per l’interpretazione dei grafici:
1: Informazione - Chi controlla il processo comunica ai cittadini (gli interessati) quello che sarà fatto,
presentando il progetto o piano, i tempi ecc. … Si effettua in una fase del percorso e/o su temi rispetto ai
quali non sono possibili modifiche ma facilita la comprensione dell’intervento.
2: Consultazione - Chi controlla il processo decide e comunica un certo numero di opzioni e ascolta il
feedback. Il processo può prendere numerose forme a seconda del margine di intervento ammesso. È
necessario garantire che la soluzione finale (il progetto o piano) tenga conto del feedback.
3: Coinvolgimento (decidere insieme) - Chi controlla il processo facilita il contributo dei soggetti
interessati, crea occasioni per l’espressione di nuove e diverse idee e per la costruzione di opzioni,
permette di contribuire alle decisioni che riguardano le strategie di sviluppo e all’individuazione di
priorità.
4: Coinvolgimento attivo (agire insieme) - I diversi soggetti interessati, dopo aver “deciso insieme”
costituiscono una “partnership” per “fare qualcosa”, intraprendono in maniera intersettoriale e concertata
azioni, piccole e grandi, che portano nella direzione degli obiettivi condivisi.
5: Appoggio a iniziative locali - Chi controlla aiuta i soggetti territoriali a “fare quello che hanno deciso
insieme” - in un “framework” di assistenza tecnica, incentivazioni, finanziamenti diretti e/o indiretti, ecc

I processi di partecipazione realizzati o in corso di realizzazione tra il 2006 e il 2007 si differenziano per ambito e
tipologia, inoltre, data la natura del tema “partecipazione”, ogni processo partecipato è unico e non-ripetibile.
Nonostante questo è possibile leggere tale diversità strutturando alcune tracce comuni. Al massimo livello di
astrazione abbiamo individuato tre macro-fasi comuni (a tutti i processi anche oltre l’area comunità) che
caratterizzano in generale ogni processo progettuale, creativo o programmatico:
01.
LETTURA E ANALISI
DEL BISOGNO

02.
TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE

03.
MONITORAGGIO/
ACCOMPAGNAMENTO

La partecipazione può essere attivata in una, due o tutte le fasi con obiettivi che variano e forme di realizzazione
specifiche. La cittadinanza può essere chiamata a esprime in modo condiviso uno o più bisogni e istanze locali per
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orientare la progettazione, oppure i forum locali possono essere attivati lungo l’iter normato di un progetto
(preliminare-definitivo-esecutivo) o nella fase di valutazione di risultati sia sul piano fisico/fruitivo che
relazionale/gestionale.
Al secondo livello di astrazione si può operare una specificazione relativa agli ambiti del lavoro di ABCittà in questi
due anni. Per fare questo abbiamo definito per l’area comunità quattro sotto-aree, per ognuna delle quali è stato
possibile declinare le fasi 01, 02, 03 in precisi step di processo.
La sotto area (1) “Urbanistico-architettonica” comprende tutti i progetti che si occupano di progettare “oggetti
fisici” o comunque in forte relazione con la progettazione e la riqualificazione urbanistico – architettonica di oggetti,
luoghi, quartieri e città. Fanno parte di questa sotto-area: Contratti di Quartiere, Piani di Accompagnamento Sociale,
Piano di Governo del Territorio, Piani Integrati di Intervento e in generale tutte le forme di progettazione possibili.
Gli step di processo sono:
1.1 LETTURA DEL
TERRITORIO

2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

3.1
2.3 PROGETTO
REALIZZAZIONE E
DEFINITIVO/ESECUTIVO
“CANTIERE”

3.2 VERIFICA E
VALUTAZIONE

La sotto area (2) Bilancio Partecipato/Partecipativo costituisce in sè una tipologia ben definita delle attuali pratiche
di partecipazione attivate da alcune amministrazioni locali. Per le caratteristiche specifiche del processo (la durata,
le forme assembleari, la ciclicità,ecc.) si è optato per attivare una sotto-area anche se a oggi solo un progetto è
stato condotto localmente in forma continuativa.
Gli step di processo sono:
1.1 CONDIVISIONE
DEL PROGETTO

1.2 EMERSIONE DEL
BISOGNO

1.3 VERIFICA DI
FATTIBILITÀ

2.1 SCELTA DELLE
PRIORITÀ

2.2 STESURA DEL
BILANCIO

3.1
MONITORAGGIO
VERIFICA

La sotto area (3) Agenda 21 Locale fa riferimento al documento di intenti e obiettivi programmatici su ambiente,
economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su
Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. Il processo partecipato è riconosciuto
come centrale nella pratica di Agenda 21 soprattutto laddove esistano forti orientamenti all’azione locale, non
sempre questa condizione si è realizzata in Italia.
Gli step di processo sono:
1.1 FORMALIZZAZIONE
DELL’IMPEGNO
ISTITUZIONALE
POLITICO

1.2
ANALISI INTERSETTORIALE
AMBIENTALE,
SOCIALE ED
ECONOMICA

1.3
ATTIVAZIONE DEL
1.4
FORUM PER
DEFINIZIONE DEL
L’ANALISI
DOCUMENTO
AMBIENTALE,
SULLO STATO
SOCIALE ED
DELL’AMBIENTE
ECONOMICA

2.1
FORUM DI
VISION E
PRIORITÀ
D’INTERVEN
-TO

2.2
3.1
DEFINIZIONE
ATTUAZIONE
DEL PIANO DI
(DAL PIANO
AZIONE LOCALE ALL’AZIONE)

3.2
MONITORAG
GIO E
VERIFICA
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La sotto area (4) Progetti sociali complessi comprende una serie di opportunità locali che spesso si concretizzano
in strumenti o piani orientati al miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione di reti locali, la
valorizzazione di tempi e orari delle città, la realizzazione di forme gestionali condivise di servizi.
Gli step di processo sono:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

1.2
EMERSIONE
/ VERIFICA
DEL
BISOGNO

1.3
VERIFICA DI
FATTIBILITÀ

1.4
DEFINIZIONE
2.1
2.2
DEGLI INDIRIZZI FORUM / ALTRO DI
DEFINIZIONE
DI PROGETTO E VISION E PRIORITÀ DEL PIANO DI
CONDIVISIONE
D’INTERVENTO
AZIONE LOCALE
DEL PROCESSO

3.1
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL
PROGETTO
E/O SERVIZIO

Secondo questi indicatori ogni singolo progetto è stato analizzato e, dall’incrocio di questa griglia (tipologie e fasi)
con la riflessione sugli approcci alla partecipazione (informazione, consultazione, decidere insieme, fare insieme e
appoggio) ogni responsabile di progetto ha potuto ri-leggere il proprio lavoro fornendone una descrizione sintetica,
indirizzata al confronto allargato. I grafici a torta dei singoli progetti sono quindi proposti in corrispondenza di
tipologie, fasi e step di realizzazione.
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5.2.1 I NUMERI DELL’AREA COMUNITÀ
I progetti dell’area comunità nel biennio 2006-2007 hanno coinvolto, con modalità differenti a seconda
dell’approccio al lavoro condiviso, un totale di 43.859 persone nel 2006 e 42.524 nel 2007. Le tabelle a seguire
riportano i numeri della partecipazione disaggregati per tipologia di stakeholders (politici, tecnici, pubblici, tecnici
privati, cittadini, bambini, ragazzi, ecc.) e un particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento specifiche
interne ai progetti (informazione, consultazione, decidere insieme, fare insieme, appoggio.
In sintesi possiamo dire che nel 2006 sono state informate 40.929 persone, 1858 sono state consultate, 707 hanno
potuto “decidere insieme” nell’ambito del processo che li ha coinvolti direttamente, 320 hanno “fatto insieme” e 45
sono state supportate nella loro azione locale.
Nel 2007 sono state informate 40.272 persone, 1339 sono state consultate, 695 hanno potuto “decidere insieme”
nell’ambito del processo che li ha coinvolti direttamente e 218 hanno “fatto insieme”.
2006

14 PROGETTI

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

INFORMATI

CONSULTATI

2007

13 PROGETTI
n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Politici

55

40

36

9

0

Politici

22

9

42

21

0

Tecnici pubblici

32

75

42

29

0

Tecnici pubblici

39

2

56

49

0

Tecnici privato sociale

52

120

28

34

5

Tecnici privato sociale

31

161

16

39

0

0

1

3

2

0

Tecnici del privato

70

5

22

11

0

Insegnanti

Cittadini adulti

39200

1260

435

40

30

Bambini 0-10

750

280

53

150

Ragazzi 11-18

770

77

88

40929

1858

707

Tecnici del privato
Insegnanti

Totali

0

2

3

5

0

60

17

4

6

0

Cittadini adulti

39120

808

574

68

0

0

Bambini 0-10

600

200

0

10

0

45

10

Ragazzi 11-18

320

45

Totali

400

140

0

20

0

40272

1339

695

218

0

Considerando a parte i numeri (in genere molto più alti) relativi alla informazione – approccio base senza il quale
non si può parlare in nessun modo di “partecipazione” – risulta che negli anni 2006 e 2007 i processi di
coinvolgimento attivo della cittadinanza attivati da ABCittà si sono attestati in maggioranza come processi di
consultazione, ossia occasioni concrete per le comunità locali di poter esprime il proprio parere e di poter essere
ascoltati dai soggetti promotori (in genere amministrazioni pubbliche) in merito a tematiche, progetti e programmi
di forte rilevanza locale. A seguire gli approcci più complessi del “decidere e del fare insieme” e, solo laddove le
condizioni si sono dimostrate propizie, l’approccio dell’“appoggio alle azioni locali”.
Si tratta di un quadro indicativo della realtà attuale della partecipazione nei contesti in cui ABCittà opera: un
approccio ancora nuovo/sperimentale, nonostante molto tempo sia passato dalle prime pratiche e teorie. Un
approccio che ancora, nella nostra realtà culturale e sociale, si deve attestare come pratica costante e riconosciuta.
La disparità dei dati quantitativi in relazione agli approcci (informazione, consultazione, coinvolgimento nella

>99

decisione e nell’azione, appoggio) non deve però essere interpretato in modo fuorviante. Non è obiettivo puntare ad
aumentare il numero di persone coinvolte in termini di “appoggio a iniziative locali” se non per ottenere
indirettamente un maggior numero di azioni e risultati sugli altri versanti. In altri termini: esisterà sempre,
fisiologicamente uno scostamento tra i dati dell’informazione e l’appoggio alle iniziative locali, è intrinseco nel
modello di partecipazione che abbiamo scelto, secondo il quale il vero obiettivo è quello di pensare in termini
qualitativi a partire dai dati quantitativi. Le nostre riflessioni screditano il comune modo di dire “c’è stata una buona
partecipazione” che in genere sta a significare “c’è stata una grande affluenza all’assemblea/manifestazione”. Una
buona informazione allargata supporta buoni livelli di consultazione, utili a far sì che un buon gruppo di persone
siano messe nelle condizioni di poter “decidere insieme” e/o facilitate a “fare insieme” fino a garantire un appoggio
a iniziative promosse e realizzate a livello locale. “I numeri sono funzionali alla qualità del processo” e non
viceversa “la qualità del processo è definita dai numeri”.
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PARTECIPAZIONE

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE

2006

CONSULTAZIONE

88 45 10
77
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
280 53
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 5 22 11
TECNICI DEL PRIVATO 1 3 2
120 28 34 5
TECNICI PRIVATO SOCIALE
75 42 29
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 40 36 9

150
435

1260

770
750

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

39200
70
0
52
32
55
APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

2007

CONSULTAZIONE

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

140 20
200 10
808

574

68

17 4 6
23 5
161 16
56 49

2
9

39

42 21

400
600
39120
60
0
31
39
22

40 30

La partecipazione è ancora in fase di assestamento. Gli approcci possibili in termini qualitativi sono ancora vincolati
alle potenzialità locali e al grado di diffusione, ancora limitato, di tali pratiche. Considerando il numero dei progetti
14 nel 2006 e 13 nel 2007 si può evidenziare una certa stabilità nei seguenti dati numerici. Ogni progetto in media
coinvolge circa 3000 persone delle quali circa 120 esprimono un parere in modo consapevole circa il processo,
progetto o piano e seguono le iniziative locali in modo attivo (dimostrano interesse e partecipano ai workshop). 70
persone circa diventano soggetti attivi e si impegnano in tavoli di lavoro, focus group e laboratori.
A tutti i livelli di coinvolgimento la categoria più coinvolta risulta essere quella dei “cittadini adulti” seguita dai
bambini delle scuole primarie e secondarie, dai ragazzi e dai tecnici del privato sociale, insegnanti, pubblico e
politici. L’approccio di coinvolgimento risulta più complesso però per politici, tecnici pubblici e privati che spesso
sono i soggetti locali dei tavoli di azione e condivisione del processo.
I 14 progetti dell’area nell’anno 2006 sono stati attivati e si sono realizzati soprattutto nelle fasi 01 e 02 (vedi
percentuali a seguire).
01. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
40%

02. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
40%

03. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
20%

I 13 progetti dell’area nell’anno 2007 sono stati attivati e si sono realizzati soprattutto nelle fasi 01 e 02 (vedi
percentuali a seguire).
01. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
45%

02. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
40%

03. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
15%
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I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA URBANISTICO-ARCHITETTONICA

APPOGGIO

FARE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI
I 10 PROGETTI
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
URBANISTICOARCHITETTONICA

DECIDERE INSIEME

2007

2006

I 8 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
URBANISTICOARCHITETTONICA
n.

n.

n.

n.

n.

5

9

19

16

0

Tecnici pubblici

34

2

38

30

0

5

Tecnici privato sociale

31

100

16

35

0

2

0

Tecnici del privato

18

7

0

Insegnanti

410

70

25

0

Bambini 0-10

750

280

53

150

Ragazzi 11-18

470

37

48

9544

858

243

n.

n.

n.

n.

n.

2

9

11

7

0

Politici

Tecnici pubblici

30

47

22

27

0

Tecnici privato sociale

32

73

18

24

0

1

3

60

1

Cittadini adulti

8200

Politici

Tecnici del privato
Insegnanti

Totali

0

2

3

5

0

60

17

4

6

0

Cittadini adulti

8930

628

129

68

0

0

Bambini 0-10

600

200

0

10

0

25

0

Ragazzi 11-18

400

140

0

20

0

267

5

Totali

10060

1098

209

190

0

Elenco dei progetti 2006
>
Comune di Casatenovo - Progetto preliminare del cortile
scolastico
>
Città di Milano - Piano di Accompagnamento Sociale
(PAS) del Contratto di Quartiere Gratosoglio
>
Città di Milano e ALER - Programma di Riqualificazione
Urbana (PRU) Stadera: Di corte in corte - fondare luoghi
da abitare, ri-costruire comunità
>
Città di Monza - e-GOCS, Giovani Oggi Cittadini Sempre
>
Città di Pavia - Contratti di Quartiere– Quartieri: Crosione,
Pelizza, Scala
>
Città di Rozzano - Contratto di Quartiere II - Fase 02 “Stiamo lavorando con voi”
>
Città di Rozzano - Laboratorio di città: percorso di
progettazione partecipata per la riqualificazione di Piazza
Fontana a Quinto dÈ Stampi – Comune di Rozzano (MI)
>
Città di Rozzano - Laboratorio di città: percorso di
progettazione partecipata per la riqualificazione di Piazza
Fontana a Quinto dÈ Stampi
>
Città di Rozzano - Laboratorio di città: percorso di
progettazione partecipata per la riqualificazione di Piazza
Fontana a Quinto dÈ Stampi (Integrazione)
>
Paderno Dugnano - Con i cittadini per la nuova Biblioteca! Consultazione pubblica per la progettazione della nuova
biblioteca comunale

Elenco dei progetti 2007
>
Città di Milano - Piano di Accompagnamento Sociale (PAS) del
Contratto di Quartiere Gratosoglio (2006-2011)
>
Città di Milano e ALER - Programma di Riqualificazione Urbana
(PRU) Stadera: Di corte in corte - fondare luoghi da abitare, ricostruire comunità
>
Città di Monza - e-GOCS, Giovani Oggi Cittadini Sempre
>
Città di Pavia - Contratti di Quartiere– Quartieri: Crosione,
Pelizza, Scala
>
Città di Rozzano - Contratto di Quartiere II (2006-2009) - Fase
02 – “Stiamo lavorando con voi”
>
Comune di Vigonovo - “Palazzetto dello sport: pensiamoci
insieme” - Percorso di progettazione partecipata
>
Città di Paderno Dugnano - Ricucire le parti e dare un nuovo
volto al nostro Quartiere - Un percorso di pianificazione e
progettazione partecipata, comunicativa e condivisa per il
quartiere di Palazzolo
>
Città di Rozzano - “PIù Ponte Sesto” - Percorso di progettazione
partecipata, comunicativa e condivisa per la realizzazione del
Programma Integrato di Intervento (PII) a Ponte Sesto –
quartiere di Rozzano
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Fasi di attuazione dei progetti della sotto-area “Urbanistico-Architettonica”del 2006:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
15%

2.1
DEFINIZIONE
INDIRIZZI
PROGETTO
15%

2.2
PROGETTO
PRELIMINARE

2.3
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3.1
REALIZZAZIONE E
“CANTIERE”

40%

25%

5%

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE

Fasi di attuazione dei progetti della sotto-area “Urbanistico-Architettonica”del 2007:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO

2.1
DEFINIZIONE
INDIRIZZI
PROGETTO

26%

26%

2.2
PROGETTO
PRELIMINARE

2.3
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3.1
REALIZZAZIONE E
“CANTIERE”

22%

26%

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE
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I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA BILANCIO PARTECIPATO/PARTECIPATIVO

IL PROGETTO
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
BILANCIO
PARTECIPATO/
PARTECIPATIVO

APPOGGIO

FARE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI
IL PROGETTO
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
BILANCIO
PARTECIPATO/
PARTECIPATIVO

DECIDERE INSIEME

2007

2006

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Politici

0

0

21

0

0

Politici

0

0

21

0

0

Tecnici pubblici

0

0

8

0

0

Tecnici pubblici

0

0

8

0

0

Tecnici privato sociale

0

0

0

0

0

Tecnici privato sociale

0

0

0

0

0

Tecnici del privato

0

0

0

0

0

Tecnici del privato

0

0

0

0

0

Insegnanti

0

0

0

0

0

Insegnanti

0

0

0

0

0

Cittadini adulti

30000

150

350

0

0

Cittadini adulti

30000

0

315

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

Ragazzi 11-18

0

0

20

0

0

Ragazzi 11-18

0

0

0

0

0

30000

150

399

0

0

Totali

30000

0

344

0

0

Totali

Elenco dei progetti 2006
>
Comune di Paderno Dugnano - Progetto di
accompagnamento per la promozione del bilancio
partecipativo

n.

Elenco dei progetti 2007
>
Città di Paderno Dugnano - Progetto di accompagnamento per
la promozione del bilancio partecipativo

Il carattere di ciclicità del processo di Bilancio Partecipato porta ad avere un costante dato di attivazione di tutte le
fasi a ogni anno di realizzazione del progetto.
1.1 CONDIVISIONE
DEL PROGETTO

1.2
EMERSIONE DEL
BISOGNO

1.3
VERIFICA DI
FATTIBILITÀ

2.1
SCELTA DELLE
PRIORITÀ

2.2
STESURA DEL
BILANCIO

3.1
MONITORAGGIO
VERIFICA

>105

I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA AGENDA21 LOCALE

APPOGGIO

FARE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI
NESSUN PROGETTO
NEL 2006
PER LA
SOTTO-AREA
AGENDA21 LOCALE

DECIDERE INSIEME

2007

2006

I 2 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
AGENDA21 LOCALE
n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Politici

0

0

0

0

0

Politici

22

9

42

21

0

Tecnici pubblici

0

0

0

0

0

Tecnici pubblici

39

2

56

49

0

Tecnici privato sociale

0

0

0

0

0

Tecnici privato sociale

31

161

16

39

0

Tecnici del privato

0

0

0

0

0

Tecnici del privato

Insegnanti

0

0

0

0

0

Insegnanti

Cittadini adulti

0

0

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

Ragazzi 11-18

0

0

0

Totali

0

0

0

Elenco dei progetti 2006
>
/

0

2

3

5

0

60

17

4

6

0

Cittadini adulti

39120

808

574

68

0

0

Bambini 0-10

600

200

0

10

0

0

0

Ragazzi 11-18

400

140

0

20

0

0

0

Totali

40272

1339

695

218

0

Elenco dei progetti 2007
>
Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino,
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta,
Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Ribecco sul Naviglio,
Santo Stefano Ticino, Sedriano - Attivazione del processo di
Agenda 21 nei Comuni Est Ticino - Forum territoriale di Agenda
21
>
Comune di Parabiago (per conto della società Villa Corvini) Percorso partecipato per la co-progettazione di un ECOMUSEO
@ PARABIAGO

Fasi di attuazione dei progetti della sotto-area “Agenda 21 Locale”del 2007:
1.1 FORMALIZZAZIONE
DELL’IMPEGNO
ISTITUZIONALE
POLITICO

1.2
ANALISI INTERSETTORIALE
AMBIENTALE,
SOCIALE ED
ECONOMICA

1.3
ATTIVAZIONE DEL
1.4
FORUM PER
DEFINIZIONE DEL
L’ANALISI
DOCUMENTO
AMBIENTALE,
SULLO STATO
SOCIALE ED
DELL’AMBIENTE
ECONOMICA

2.1
FORUM DI
VISION E
PRIORITÀ
D’INTERVEN
-TO
50%

2.2
3.1
DEFINIZIONE
ATTUAZIONE
DEL PIANO DI
(DAL PIANO
AZIONE LOCALE ALL’AZIONE)

3.2
MONITORAG
GIO E
VERIFICA

50%

>106

I PROGETTI 2006/2007 DELLA SOTTO-AREA PROGETTI SOCIALI COMPLESSI

APPOGGIO

FARE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI

APPOGGIO

FARE INSIEME

DECIDERE INSIEME

CONSULTATI

INFORMATI
I 2 PROGETTI
DEL 2006
DELLA SOTTO-AREA
PROGETTI SOCIALI
COMPLESSI

DECIDERE INSIEME

2007

2006

I 2 PROGETTI
DEL 2007
DELLA SOTTO-AREA
PROGETTI SOCIALI
COMPLESSI

Politici
Tecnici pubblici
Tecnici privato sociale

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

53

10

4

2

0

Politici

0

0

2

0

0

2

20

12

2

0

Tecnici pubblici

0

0

10

0

0

20

47

10

10

0

Tecnici privato sociale

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

Tecnici del privato

0

0

0

0

0

10

4

4

4

0

Insegnanti

0

0

0

0

0

Cittadini adulti

1000

500

15

15

30

Cittadini adulti

0

40

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

Ragazzi 11-18

300

20

20

20

10

Ragazzi 11-18

0

0

0

0

0

1385

601

65

53

40

Totali

0

101

12

0

0

Tecnici del privato
Insegnanti

Totali

Elenco dei progetti 2006
>
Città di Pavia - Piano Territoriale Orari: Pavia aperta al futuro
tempi e spazi per una città partecipata
>
Città di Roma - Progetto Acilia – M’imprendo - Promozione
dell’imprenditorialità
>
GRUPPO CLAS - Progetti di valutazione partecipata

Elenco dei progetti 2007
>
Città di Pavia - Piano Territoriale Orari: Pavia aperta al futuro
tempi e spazi per una città partecipata
>
GRUPPO CLAS - Progetti di valutazione partecipata

Fasi di attuazione dei progetti della sotto-area “Progetti sociali complessi”del 2006:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)
20%

1.2
EMERSIONE
/ VERIFICA
DEL
BISOGNO

1.3
VERIFICA DI
FATTIBILITÀ

20%

20%

1.4
DEFINIZIONE
2.1
2.2
DEGLI INDIRIZZI FORUM / ALTRO DI
DEFINIZIONE
DI PROGETTO E VISION E PRIORITÀ DEL PIANO DI
CONDIVISIONE
D’INTERVENTO
AZIONE LOCALE
DEL PROCESSO
10%

10%

3.1
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL
PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.1
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2
VERIFICA E
VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL
PROGETTO
E/O SERVIZIO

10%

Fasi di attuazione del progetto della sotto-area “Progetti sociali complessi”del 2007:
1.1
LETTURA DEL
TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)
16.6%

1.2
EMERSIONE
/ VERIFICA
DEL
BISOGNO

1.3
VERIFICA DI
FATTIBILITÀ

16,6%

16,6%

1.4
DEFINIZIONE
2.1
2.2
DEGLI INDIRIZZI FORUM / ALTRO DI
DEFINIZIONE
DI PROGETTO E VISION E PRIORITÀ DEL PIANO DI
CONDIVISIONE
D’INTERVENTO
AZIONE LOCALE
DEL PROCESSO
16,6%

16,6%

16,6%

Cristian Zanelli
Responsabile Area Territoriale Comunità
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AREA TERRITORIALE

COMUNITÀ
Elenco progetti e budget - 2006
N° TERRITORI

PROGETTI

01

Comune di Brescia - abc servizi

02
03

Comune di Casatenovo - Alterstudio partner
Comune di Milano (Gratosoglio)

04

Comune di Milano (Gratosoglio) – Emme&erre

05

Comune di Milano (Stadera)

06

Comune di Milano (Stadera)

07
08
09

Comune di Milano (Stadera) – Consiglio di zona 5
Comune di Monza
Comune di Paderno Dugnano

10

Comune di Paderno Dugnano

11

Comune di Pavia

12

Comune di Pavia

13

Comune di Roma

14

Comune di Rozzano

15

Comune di Rozzano (Quinto de' Stampi)

16

Comune di Rozzano (Quinto de' Stampi)

17

D'altrocanto (Associazione)

18

Gruppo CLAS

Partecipazione al convegno cittadino sul tema :
“cronoarmonie della città”
Progetto preliminare del cortile scolastico
Piano di Accompagnamento Sociale (PAS) del
Contratto di Quartiere Gratosoglio
Integrazione al PAS per la realizzazione di pannelli
grafici di comunicazione
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU)
Stadera: Di corte in corte - fondare luoghi da abitare,
ri-costruire comunità
Integrazione al PRU per comunicazione grafica e
stampe
Integrazione al PRU per realizzazione video
e-GOCS, Giovani Oggi Cittadini Sempre
Progetto di accompagnamento per la promozione del
bilancio partecipativo
Con i cittadini per la nuova Biblioteca! Consultazione pubblica per la progettazione della
nuova biblioteca comunale
Contratti di Quartiere– Quartieri: Crosione, Pelizza,
Scala
Piano Territoriale Orari: Pavia aperta al futuro tempi e
spazi per una città partecipata
Progetto Acilia – M’imprendo - Promozione
dell'imprenditorialità
Contratto di Quartiere II - Fase 02 - “Stiamo
lavorando con voi”
Laboratorio di città: percorso di progettazione
partecipata per la riqualificazione di Piazza Fontana
Laboratorio di città: presentazione del progetto
preliminare di riqualificazione di Piazza Fontana
Workshop locale di formazione sul tema
“progettazione partecipata”
Progetti di valutazione partecipata

BUDGET (€)
351
3.376
37.699
1.478
87.500
9.195
3.300
12.492
16.000
1.250
7.800
4.166
38.800
13.362
5.288
2.750
800
2.510

248.119
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FOTO

PROGETTO

COMUNE DI CASATENOVO (LC)

PROGETTO PRELIMINARE
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL GIARDINO SCOLASTICO

A partire dalla codifica progettuale delle indicazioni emerse dalle azioni
di coinvolgimento dei bambini nel 2002, è stata portata a termine
la progettazione preliminare del giardino scolastico
delle scuole elementare e media di Casatenovo.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Marta Ferrario - progettista
Silvia Nessi - progettista
Cristian Zanelli - responsabile del processo partecipato del 2002

AGO

> dimensione fisica:
il progetto preliminare ha codificato le indicazioni emerse dal processo
partecipato svolto nel 2002.
> dimensione metodologico-relazionale:
sul piano della progettazione l'esperienza ha permesso all'amministrazione
di sperimentare un nuovo criterio di valutazione da applicare al progetto.

SET

OTT

NOV

DIC

Alterstudio Partners S.r.l.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

MATERIALI PRODOTTI:
n. 5 tavole di progetto preliminare, relazione, computo metrico.

D

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

/

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

25
100
3

2
1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MILANO / ALER

DI CORTE IN CORTE

PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
PER IL RINNOVAMENTO DEL QUARTIERE STADERA
Percorso di progettazione partecipata per l’accompagnamento sociale al
Programma di Recupero Urbano del quartiere Stadera
(Milano, proprietà ALER – finanziamento Regione Lombardia):
facilitazione del piano di mobilità, della ricostruzione di comunità di vicinato
nei cortile, della promozione di opportunità di miglioramento socioeconomico
nel quartiere, della comunicazione tra abitanti, con le istituzioni e con la città.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Paola Meardi (Responsabile di progetto)
Marco Brugnara (coordinatore azioni locali)
Simone Puttin (ccordinatore azioni locali)
Alessandra Solci (formatore)
Laura Agnello (grafica-facilitatrice)
Annalisa Rossi Cairo (supervisore)
Raymond Lorenzo (conduttore)

AGO

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica)
Avvio di collaborazioni con Aler per la gestione/monitoraggio dei cantieri e
della mobilità; ascolto attivo degli abitanti e percorsi mirati con i bambini e i
ragazzi sulla percezione degli spazi di vita; individuazione di spazi pubblici da
trasformare e proposte di partecipazione delle realtà locali e degli abitanti.
Nel modo di lavorare (dimensione metodologica)
Pianificazione con i referenti istituzionali e coinvolgimento dei referenti tecnici
sui diversi temi (ristrutturazione, piano della mobilità, servizi sociali – minori e
anziani, formazione-lavoro, …); collaborazione con lo staff tecnico ALER per il
miglioramento delle modalità di comunicazione; messa in rete e sviluppo delle
risorse locali attraverso un Tavolo Territoriale composto dalle realtà locali per
definire le priorità, progettare interventi concreti, facilitare la comunicazione con
gli abitanti del quartiere; gestione del Laboratorio di Quartiere per il coordinamento, la comunicazione, l’incontro e la realizzazione di attività partecipate.
Culturali (dimensione relazionale e sociale)
Sperimentazione di un nuovo rapporto tra istituzioni e realtà locali per il
benessere dei cittadini;
promozione di occasioni di incontro, confronto, festa per rafforzare le relazioni,
la fiducia e la collaborazione tra gli abitanti e tra i soggetti locali.

SET

OTT

NOV

DIC

Azione festa: Commissione Cultura Alternativa,
Maurizio Accattato (clown minimi), +bici.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B

D
C

>LEGENDA A PAGINA 136

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Report, Newsletter, Volantini, Relazioni consultazioni
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

400
600
1500
60
30
20

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

>LEGENDA A PAGINA 136
25
RAGAZZI 11-18
25
60
BAMBINI 0-10
20
50
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15 6
TECNICI DEL PRIVATO
15 8
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 10
POLITICI 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

150

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

Rafforzamento delle collaborazioni con ALER (accompagnamento al piano di mobilità e coinvolgimento dei Custodi); con le realtà locali
per mettere in rete le risorse su obiettivi comuni e pianificare azioni condivise (es.Video); con gli abitanti per un coincolgimento sempre
più attivo nelle azioni (condivisione regole, organizzazione eventi, monitoraggio lavori...).

FOTO

PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
CONTRATTO DI QUARTIERE GRATOSOGLIO

Processo di informazione, consultazione e partecipazione locale
per la realizzazione del programma complesso di riqualificazione urbana
Contratto di Quartiere e gestione del Piano di Accompagnamento Sociale
relativo nella fase di presentazione dei progetti esecutivi.

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Paolo Bortolussi (Responsabile di progetto, facilitatore di azioni locali)
Cristian Zanelli (Coordinatore di azioni locali)
Giusi Laurenzano (Facilitatrice di azioni locali)
Elia Rollier (Facilitatore di azioni locali)

Nel 2006 la consultazione dei cittadini è stata orientata alla definizione dei
progetti esecutivi (Dimensione fisica) relativi a ogni ambito di intervento del
CdQ (manutenzione straordinaria, casa delle associazioni, casa degli studenti,
spazi non residenziali, sociale). Il laboratorio di quartiere si è diventato un punto
di riferimento per i cittadini (dimensione metodologica, relazionale e sociale) e
uno strumento di mediazione e comunicazione tra le istituzioni e le associazioni
locali (dimensione metodologica, relazionale e sociale).

AGO

PARTNERS

EQUIPE

GEN

RISULTATI

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Emme&erre SpA (Capofila dell'Associazione
Temporanea di Impresa);
Evoluzioni Urbane (per la realizzazione della
festa "Anno Zero".

E

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI MILANO

D

MATERIALI PRODOTTI:
_Relazione finale e Report di ogni azione svolta;
_5 pannelli grafico informativi in occasione della festa Anno Zero;
_1500 volantini informativi sul tema manutenzione straordinaria.

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2000

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

50

10

Prosecuzione dell'incarico per gli anni a seguire.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

5

14 5

7

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

3 170

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI MONZA

eGOCS
GOCS

GIOVANI OGGI CITTADINI SEMPRE
Il progetto si pone l'obiettivo di favorire la partecipazione die giovani alle
decisioni dell'Amministrazione pubblica attraverso la sperimentazione di
strumenti di interazione che si appoggiano alla rete Internet.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Ray Lorenzo (Coordinamento e rapporti istituzionali)
Ilaria Tosoni (Responsabile di progetto, facilitatrice delle azioni locali)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Marta Vireca (Facilitatrice)
Simone Puttin (Facilitatore)

AGO

Aumento della percezione dell'importanza della partecipazione
nell'Amministrazione e creazione di una rete di sostegno al progetto.
MATERIALI PRODOTTI:
Relazione finale e Report di ogni azione svolta;
3 Sito web del proget.

SET

OTT

NOV

DIC

Rete delle Associazioni e dei gruppi
di interesse giovanili del territorio monzese.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

D

B

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 2
TECNICI PUBBLICI 10
POLITICI 2

1000

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

Prosecuzione dell'incarico fino a Marzo 2008.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3
3
3
4
3
7

5

4

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO - MI

PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO
PER LA PROMOZIONE
DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Accompagnamento del Gruppo Promotore istituzionale alla formazione e
costruzione delle Linee Guida per un modello locale di Bilancio Partecuipativo;
promozione e condizione del primo ciclo di sperimentazione 2006.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AGO

PARTNERS

Paola Meardi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (formatore)
Diego Bombardieri (facilitatore)
Giusi Laurenzano (facilitatore)
Elia Rollier (facilitatore)
Ulderico Maggi (facilitatore)

LUG

… nella qualità dello spazio (dimensione fisica)
Il processo partecipato è stato finalizzato al miglioramento della qualità della
vita urbana attraverso la proposta di opere di manutenzione urbanistica della
città: elementi concreti e cura e salvaguardia nel tempo degli stessi.
… nel modo di lavorare (dimensione metodologica)
A livello intersettoriale (interno all’amministrazione e tra livello politico e
dirigenziale) e a livello locale (dimensione di quartiere) si sperimenta una
nuova metodologia di lavoro condiviso capace di creare le condizioni per
facilitare, attivare e garantire nel tempo il senso di appartenenza ai luoghi
e alla città, per alimentare la fiducia nel processo,
e ridurre le occasioni di rivendicazione.
… culturali (dimensione relazionale e sociale)
La partecipazione al processo decisionale è condizione base per la futura
vivibilità dei quartieri, e la corresponsabilità tra cittadini e amministrazione.
I cambiamenti possono essere nell’uso dello spazio; promozione dell’identità
locale; qualità relazionale e sociale; cura e rispetto dell’area; consapevolezza
dei processi di governo della cosa pubblica.

SET

OTT

B

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

RAGAZZI 11-18 20
BAMBINI 0-10
30000
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 8
POLITICI 21

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.2 EMERSIONE
DEL BISOGNO

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1.1 CONDIVISIONE
DEL PROGETTO

DIC

C

MATERIALI PRODOTTI:
Report finale; Griglie di priorità.definizione di un logo identificante il progetto,
1000 volantini di presentazione del percorso progettuale, 1 striscione 1m x 4m
e 1striscione 2m x 2m con il logo del progetto, video di promozione del
progetto "animazione territoriale".
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

/

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

1.3 VERIFICA
DI FATTIBILITÀ

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 SCELTA
DELLE PRIORITÀ

2.2 STESURA
DEL BILANCIO

20

350

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 MONITORAGGIO
VERIFICA

È un processo ciclico continuativo di cui si ipotozza la conferma sul piano progettuale e comunicativo, per raggiungere miglioramenti
qualitativi dal punto di vista urbanistico, percettivo, relazionale e per rafforzare la consapevolezza sulla gestione delle risorse pubbliche.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO - MI

CON I CITTADINI
CITTADINI
PER LA NUOVA
NUOVA BIBLIOTECA
CONSULTAZIONE PUBBLICA
PER LA PROGETTAZIONE
DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

Incontro non convenzionale di presentazione del progetto preliminare.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Paola Meardi (Responsabile di progetto e condittore)
Annalisa Rossi Cairo (Conduttore)
Cristian Zanelli (Facilitatore)
Alessandra Solci (Facilitatrice)

AGO

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): L'intervento ha facilitato la
conoscenza e comprensione del progetto preliminare a un più vasto pubblico, al
fine di rafforzare il senso di appartenenza ai luoghi di vita e garantire una
maggiore collaborazione nella fase attuativa e gestionale . Nel modo di lavorare
(dimensione metodologica): le attività di consultazione hanno permesso di
integrare le esigenze e le opportunità espresse dai cittadini, con la presentazione tecnica, attraverso un incontro propositivo e facilitando il dialogo tra
amministrazione e cittadini su un tema di trasformazione urbana molto sentito.
Culturali (dimensione relazionale e sociale): I contributi emersi dalla consultazione hanno avviato un confronto tra i cittadini e tra questi e l'amministrazione,
facendo emergere un tessuto sociale e culturale forte e l'esigenza di opprtunità
che lo rafforzino e valorizzino.

SET

OTT

NOV

DIC

/

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B

MATERIALI PRODOTTI:
Report finale.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

/

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 1
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
20
POLITICI 6

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

200

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

TEMPI E SPAZI PER UNA CITTÀ PARTECIPATA
Obiettivo del progetto è stato la predisposizione di un “Piano dei Tempi e degli
Orari della città” costruito attraverso un percorso di progettazione partecipata
che coinvolgesse gli attori sociali, i cittadini e le cittadine nella definizione
degli obiettivi e nella verifica della praticabilità e sostenibilità di interventi di
armonizzazione/conciliazione dei tempi. La cooperativa ABCittà ha facilitato la
conduzione dei Tavoli Multipartner e dell’assemblea plenaria.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Rossella Bearzatto – Responsabile di progetto
Marco Pietripaoli - supervisore
Paola Meardi - supervisore
Diego Bombardieri - facilitatore

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

PAVIA APERTA AL FUTURO

Costruzione dei Tavoli multipartner e costruzione del metodo
insieme al partner Europolis

MATERIALI PRODOTTI:
/

SET

OTT

NOV

DIC

ABCittà è stata chiamata a collaborare alla
gestione dei Tavoli multipartner dalla
cooperativa Europolis di Pavia.
Il lavoro è stato condotto, su più fronti, in
modo sinergico all'Università di Pavia,
all'Assessorato alle Politiche ambientali e Pari
Opportunità e a liberi professionisti legati al
mondo della grafica e dell'informazione.

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI PAVIA

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

50

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

/

1.2 EMERSIONE / 1.3 VERIFICA
VERIFICA
DI FATTIBILITÀ
DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
1.4 DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI
DI PROGETTO
E CONDIVISIONE
DEL PROCESSO

2.1 FORUM /
ALTRO DI VISION
E PRIORITÀ
D’INTERVENTO

2.2 DEFINIZIONE
DEL PIANO
DI AZIONE LOCALE

31
10
3

2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PAVIA

CONTRATTO DI QUARTIERE
CROSIONE, PELIZZA E SCALA
PROGETTAZIONE PARTECIPATA
DI ELEMENTI ARCHITETTONICI E SOCIALI

Processo di informazione e consultazione locale per la realizzazione del
programma complesso di riqualificazione urbana Contratto di Quartiere nelle tre
realtà locali dei quartieri Crosione, Pelizza e Scala

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Silvia Nessi (Responsabile di progetto, facilitatore delle azioni locali)
Cristian Zanelli (Co-Responsabile di progetto, docente e facilitatore)

AGO

Il 2006 è stato un anno di passaggio totalmente dedicato alla definizione dei
progetti definitivo-esecutivi e alla contemporanea organizzazione dei tavoli di
coordinamento intersettoriali e locali per la predisposizione del Piano di
Accompagnamento Sociale prevista per il 2007-08. Le azioni realizzate non
hanno avuto uno sviluppo lineare.
MATERIALI PRODOTTI:
Relazione finale e Report di ogni azione svolta;
presentazioni di supporto ai momenti formativi.

SET

OTT

NOV

DIC

Cooperativa Europolis Pavia

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

Conclusione del processo con parziale revisione del progetto nel 2007.

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

20
3

3

2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI ROMA

ACILIA
ACILI
A 266

PROGETTO DI ANIMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE,
CUTURALE ED ECONOMICA
Attraverso il Progetto “Acilia 266”, in conformità con quanto richiesto
dall’Amministrazione Comunale attraverso l’appalto a concorso per
l’affidamento di servizi di animazione sociale ed economica finalizzata allo
sviluppo locale nell’ambito del programma di interventi per lo sviluppo
imprenditoriale in aree di degrado urbano art. 14 legge 266/97, intende
realizzare un insieme di attività di sensibilizzazione sociale e culturale del
territorio di Acilia idonee a sviluppare quell’humus ottimale per favorire la
nascita e/o la crescita delle micro e piccole imprese e favorire - quindi - le
condizioni idonee per permettere e facilitare l’erogazione di contributi alla
stesse.
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AGO

PARTNERS

Simone Zamatei (Coordinatore locale per gli aspetti partecipativi)
Marcello Archetti (Responsabile monitoraggio e verifica)

LUG

_Nel modo di lavorare (dimensione metodologica)
Il lavoro ha voluto spostare l’attenzione dai problemi urbanistici e politici del
contesto, da momenti assembleari volti alla loro emersione e discussione verso
occasioni e tematiche di incontro che permettessero la costruzione di momenti
di confronto improntati ad una logica realmente partecipativa volta alla lettura
delle risorse esistenti.
_Culturali (dimensione relazionale e sociale)
La proposta ha voluto strutturare un percorso ed un’organizzazione del lavoro
che fosse capace di veicolare relazioni e produrre conoscenza-esperienza e nel
contempo proporre degli interventi che rendessero visibile l’attivazione di un
nuovo processo di progettazione e gestione delle trasformazioni urbane nelle
sue differenti dimensioni.

SET

OTT

NOV

E
D
C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Report trimestrale delle azioni di progetto _ report di monitoraggio e valutazione
finale del processo _ materiali comunicativi di promozione del progetto:
definizione di un logo identificante il progetto, 1000 volantini di presentazione
del percorso progettuale, 1 striscione 1m x 4m e 1striscione 2m x 2m con il
logo del progetto, video di promozione del progetto "animazione territoriale".
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 10
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 20
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 2

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
1000
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

300

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

DIC

Il progetto è nato dall’A.T.I. tra Sol.Co.
Cooperazione e Solidarietà e ABCittà officina
del futuro in stretta collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche per le Periferie, lo
Sviluppo locale, il Lavoro - Dipartimento XIX U.O. Autopromozione Sociale. Per la sua
natura e come suo obiettivo finale il progetto
prevede l’attivazione di una rete di soggetti
locali pubblici e privati.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

1.2 EMERSIONE / 1.3 VERIFICA
VERIFICA
DI FATTIBILITÀ
DEL BISOGNO

20

500

2.1 FORUM /
ALTRO DI VISION
E PRIORITÀ
D’INTERVENTO

15 15

30

4 4 4
10 10 10
2 2
2 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
1.4 DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI
DI PROGETTO
E CONDIVISIONE
DEL PROCESSO

20 10

20

2.2 DEFINIZIONE
DEL PIANO
DI AZIONE LOCALE

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

Il progetto di natura sperimentale e legato ad un bando di finanziamento annuale è in corso di valutazione da parte del dipartimento XIX
che sta lavorando su un piano di fattibilità per una messa a regime dell'intervento.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI ROZZANO (MI)

CONTRATTO DI QUARTIER
QUARTIEREE II
“STIAMO LAVORANDO CON
CON VOI”
PROGETTAZIONE PARTECIPATA
E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
AL CONTRATTO DI QUARTIERE

Processo di informazione, consultazione e partecipazione locale
per la realizzazione del programma complesso di riqualificazione urbana
Contratto di Quartiere e gestione del Piano di Accompagnamento Sociale
relativo nella fase di presentazione dei progetti esecutivi.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Cristian Zanelli (Responsabile di progetto, facilitatore delle azioni locali)
Rossella Bearzatto (Co-Responsabile di progetto, facilitatrice delle
azioni locali)
Marta Ferrario (Facilitatrice delle azioni locali, referente dei laboratori
scolastici, redattrice grafica dei pannelli informativi)
Miriam Baro (Stagista - studio comparato CdQ Rozzano, PRU Stadera e PAS
Gratosoglio)

AGO

Nel 2006 la consultazione dei cittadini è stata orientata alla definizione dei
progetti esecutivi (Dimensione fisica) relativi a ogni ambito di intervento del
CdQ (manutenzione straordinaria, casa delle associazioni, sociale).
Il laboratorio di quartiere si è attestato come "luogo-metodo" (dimensione
metodologica) dell'informazione e dell'ascolto locale nonché sede riconosciuta
del Contratto di Quartiere e occasione di incontro per i cittadini e le realtà
rozzanesi (dimensione relazionale e sociale).

SET

OTT

NOV

DIC

Cooperativa Arti e mestieri
– gruppo buscapè – grado 16

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

D

C

MATERIALI PRODOTTI:
_Relazione finale e Report di ogni azione svolta;
_3 pannelli grafico informativi in occasione della Conferenza Stampa di
novembre;
_1 DVD esplicativo del Contratto di Quartiere realizzato in occasione della
_Conferenza Stampa di novembre;
_1000 volantini informativi sull'apertura del laboratorio;
_36 manifesti sul tema manutenzione straordinaria.

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18 30
BAMBINI 0-10
150
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
3000
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

11
50
50
3
3
70
10
3 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

Prosecuzione dell'incarico per gli anni a seguire.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

3

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FONTANA
Percorso di progettazione partecipata, articolato in azioni e intergenerazonale,
per la riqualificazione di Piazza Fontana, centro del Quartiere Quinto de' Stampi.
Integrazione di progetto per la realizzazione di una giornata evento presso il
mercato in piazza e forum di presentazione del progetto preliminare.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Cristian Zanelli (Responsabile di progetto e facilitatore)
Marta Ferrario (Facilitatrice e grafica)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Chiara Belingardi (stagista - Facilitatrice)

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

RISULTATI

FOTO

“LABORATORIO
“LABORATORI
O DI CITTÀ”
CITTÀ”

La prosecuzione del progetto "Laboratorio di città" ha permesso di dare valore in
termini di credibilità ai risultati raggiunti nella prima fase di consultazione.
L'azione svolta ha permesso di allargare il coinvolgimento anche a quelle
persone che non avevano avuto modo di partecipare ai workshop precedenti.
MATERIALI PRODOTTI:
_n°7 pannelli grafici di informazione e consultazione (formato 100x150)
per altri allestimenti;
_report in oggetto con i risultati dell’azione;
_fotografie dell’evento;
_volantino di promozione dell’iniziativa (distribuito - nel n° di 100 - ai
negozianti e affisso presso i portoni dei palazzi sulla piazza, due giorni prima
del giorno prescelto).

SET

OTT

NOV

DIC

Studio di Architettura LABICS - Roma
(vincitore del bando per il
progetto preliminare)

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI ROZZANO (MI)

D

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

200

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

20
40
1
2
2 2
2 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

Presentazione del progetto in relazione ai prossimi step di avanzamento (definitivo - esecutivo - cantiere).

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI ROZZANO (MI)

PIAZZA FONTANA: “LABORATORIO DI CITTÀ”
PARTECIPATA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI PIAZZA FONTANA A QUINTO DE’ STAMPI

Percorso di progettazione partecipata, articolato in azioni e intergenerazonale,
per la riqualificazione di Piazza Fontana, centro del Quartiere Quinto de' Stampi.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Cristian Zanelli (Responsabile di progetto e facilitatore)
Simone Zamatei (Conduttore dei workshop locali)
Silvia Nessi (Facilitatrice e progettista)
Marta Ferrario (Facilitatrice e progettista)
Diego Bombardieri (Facilitatore e responsabile dell’azione di indagine)
Fernando Saavedra Roca (Facilitatore e grafico)

AGO

La partecipazione dei cittadini ha permesso di valorizzare e ben esplicitare le
istanze e i bisogni locali con particolare riferimento alle utenze sociali deboli.
La continuazione del processo sul piano progettuale e comunicativo porteranno
alla valorizzazione del contesto e al raggiungimento di soddisfacenti livelli
qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale e percettivo (dimensione
fisica). Sia a livello intersettoriale (interno all’amministrazione), che a livello
locale (dimensione intergenerazionale del progetto) il percorso partecipato ha
permesso di sperimentare una nuova metodologia di lavoro condiviso capace di
creare condizioni e supporti atti a facilitare, attivare e garantire nel tempo il
senso di appartenenza ai luoghi e alla città (dimensione metodologica).
L’avvenuta partecipazione al processo decisionale da parte dei fruitori del
progetto è condizione base per la futura vivibilità della piazza in termini di: uso
dello spazio; promozione dell’identità locale; qualità relazionale e sociale; cura
e rispetto dell’area (dimensione relazionale e sociale).

SET

OTT

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

C

B

1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

40

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

D

MATERIALI PRODOTTI:
- DVD di video-interviste “la piazza oggi e domani: la voce ai ragazzi”;
trascrizione completa delle 14 interviste; presentazione power point illustrativa
dell’azione di ascolto locale; report di restituzione integrale – workshop 01, 02,
03; schede tecniche di prima codifica progettuale; presentazione power point
relativa alle schede tecniche di prima codifica; scheda tecnica per la redazione
del progetto preliminare.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

Cooperativa Arti e mestieri
– gruppo buscapè – grado 16,
incaricata delle azioni di educativa di strada a
Rozzano

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

500

RAGAZZI 11-18
20
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 3 2
TECNICI PUBBLICI 2 2
POLITICI 2 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

150

14

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

Organizzazione di uno o più eventi locali di presentazione dell’esperienza (mostra) e consultazione dei cittadini (workshop allargati alla
cittadinanza) in occasione della presentazione del progetto/i preliminare/i e in relazione agli altri step di avanzamento dell’iter progettuale

GRUPPO CLAS SRL

FOTO

PROGETTO

SOCIETÀ

PROGETTO DI COINVOLGIMENTO

DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI PROGRAMMI PISL,
DELL'OLTREPÒ PAVESE SUL TEMA DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Coinvolgimento dei soggetti appartenenti al programma PISL del territorio
dell'Oltrepo pavese, per restituire una descrizione del contesto rispetto alle
donne e alle loro opportunità di inserimento nella vita lavorativa e sociale. Si è
organizzato un incontro con i soggetti referenti del PISL dell'Oltrepò pavese per
cercare di stimolare la riflessione dei referenti territoriali sull'opportunità e sui
vantaggi di inserire la prospettiva di genere nella programmazione sul territorio,
verificando quali argomenti sono già affrontati nell'attuale programmazione e
quali saranno invece da affrontare nelle prossime programmazioni.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Silvia Tarulli - Responsabile di progetto
Cristian Zanelli - conduttore
Francesca Serrazanetti - facilitatore

AGO

I partecipanti hanno sperimentato un nuovo modo di confrontarsi
e di rappresentare le problematiche e le opportunità relativamente
al tema delle pari opportunità.

SET

OTT

NOV

DIC

L'incontro è stato gestito per conto di Gruppo
Clas srl.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

MATERIALI PRODOTTI:
Report dell'incontro .

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

/

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

6
7
2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

GRUPPO CLAS SRL

FOTO

PROGETTO

SOCIETÀ

PROGETTO DI COINVOLGIMENTO

DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI PROGRAMMI PISL,
LEADER DEL TERRITORIO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO
Coinvolgimento dei soggetti promotori dei due programmi Leader plus e PISL
del territorio del Garda, per ragionare sull’opportunità di progettare in un'ottica
comune gli interventi promossi da diversi programmi di finanziamento, che
insistono sullo stesso territorio. Sono stati organizzati due incontri (workshop)
con gli attori del territorio per riflettere insieme, far emergere la “visione
comune” di sviluppo sostenibile nel territorio ed individuare gli ambiti tematici
condivisi.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Silvia Tarulli - Responsabile di progetto
Cristian Zanelli - conduttore
Paola Maerdi - conduttore
Francesca Serrazanetti - facilitatore

AGO

I partecipanti hanno riflettuto sui risultati effettivi dei progetti da loro gestiti
nell'ambito del programmi PISL e Leader +, sperimentando nuove modalità di
confronto.
MATERIALI PRODOTTI:
Report dell'incontro

SET

OTT

NOV

DIC

L'incontro è stato gestito per conto di Gruppo
Clas srl.

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2006

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

/

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

11
3

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

AREA TERRITORIALE

COMUNITÀ
Elenco progetti e budget - 2007
N° TERRITORI

PROGETTI

01

Comune di Milano (Gratosoglio)

02

Comune di Milano (Stadera)

03

Comune di Milano (Stadera)

04

Comune di Milano (Stadera)

05
06

Comune di Monza
Comune di Paderno Dugnano

07

Comune di Paderno Dugnano

08

Comune di Parabiago – Villa Corvini

09

Comune di Pavia

10

Comune di Pavia

11

Comune di Rozzano

12

Comune di Rozzano (Ponte Sesto)

13

Comune di Vigonovo

14

Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra
Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano,
Corbetta (capo-fila), Marcallo con Casone, Mesero,
Ossona, Ribecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino,
Sedriano
Cooperativa Ca’ Granda (Milano)

Piano di Accompagnamento Sociale (PAS) del
Contratto di Quartiere Gratosoglio
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU)
Stadera: Di corte in corte - fondare luoghi da abitare,
ri-costruire comunità
Integrazione al PRU per comunicazione grafica e
stampe
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU)
Stadera: Di corte in corte - fondare luoghi da abitare,
ri-costruire comunità - prosecuzione
e-GOCS, Giovani Oggi Cittadini Sempre
Progetto di accompagnamento per la promozione del
bilancio partecipativo
Ricucire le parti e dare un nuovo volto al nostro
Quartiere - Un percorso di pianificazione e
progettazione partecipata, comunicativa e condivisa
per il quartiere di Palazzolo
Percorso partecipato per la co-progettazione di un
ecomuseo @ Parabiago
Contratti di Quartiere– Quartieri: Crosione, Pelizza,
Scala
Piano Territoriale Orari: Pavia aperta al futuro tempi e
spazi per una città partecipata
Contratto di Quartiere II - Fase 02 - “Stiamo
lavorando con voi”
“PIù Ponte Sesto” - Percorso di progettazione
partecipata, comunicativa e condivisa per la
realizzazione del Programma Integrato di Intervento
(PII) a Ponte Sesto
“Palazzetto dello sport: pensiamoci insieme” Percorso di progettazione partecipata
Attivazione del processo di Agenda 21 nei Comuni
Est Ticino - Forum territoriale di Agenda 21

15

BUDGET (€)
37.699
36.458
9.964
30.000
3.000
10.380

23.750
14.400
9.507
3.026
30.713

21.899
5.490

4.080
Percorso di accompagnamento all’inserimento
abitativo del “Villaggio Grazioli”

2.000

242.368

>123

NEI COMUNI EST TICINO

percorso di attivazione del Forum di Agenda 21 dell'est Ticino: scelta dei temi,
costituzione dei gruppi tematici, valutazione dei lavori e scelta delle priorità
progettuali da trasmettere al Comitato dei Sindaci.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Simone Puttin - responsabile di progetto
Cristian Zanelli - coordinatore Forum - Facilitatore
Paola Meardi - Facilitatrice
Silvia Taruli - Facilitatrice
Raymond Lorenzo - conduttore Forum

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI AGENDA 21

_Nella qualità dello spazio (dimensione fisica): tra i progetti ideati nel corso dei
Tavoli di lavoro e che hanno ricevuto molti voti nel Forum di valutazione finale ci
sono alcuni interventi puntuali che potrebbero andare nella direzione di un
cambiamento visibile del territorio.
_Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): la metodologia di lavoro è
stata sicuramente innovativa e ha permesso di sperimentare nuove forme di
partecipazione in contesti poco abituati all'apertura dei processi decisionali. Il
Forum cittadino e i successivi Tavoli di Lavoro sono stati il luogo della partecipazione di diversi portatori di interesse di varia natura.
_Culturali (dimensione relazionale e sociale): il Catalogo d'Azioni approvato
nell'ultimo Forum cittadino è il risultato del lavoro delle persone che vivono nei
comuni che hanno aderito ad A21, un percorso che non ha solo contribuito a
ideare delle azioni per un futuro migliore ma che ha anche rafforzato il capitale
sociale del territorio.

SET

OTT

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

B
C

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

90

14

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

DIC

D

MATERIALI PRODOTTI:
Catalogo di Azioni: documento che raccoglie le proposte progettuali emerse dai
4 Tavoli tematici. Il Catalogo sarà approvato dal Comitato dei Sindaci dei 14
Comuni coinvolti nel mese di dicembre.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

Iris Progetto Ambiente

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI CORBETTA - MI

1.2 EMERSIONE / 1.3 VERIFICA
VERIFICA
DI FATTIBILITÀ
DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 4
TECNICI PUBBLICI 6
POLITICI 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
1.4 DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI
DI PROGETTO
E CONDIVISIONE
DEL PROCESSO

2.1 FORUM /
ALTRO DI VISION
E PRIORITÀ
D’INTERVENTO

2.2 DEFINIZIONE
DEL PIANO
DI AZIONE LOCALE

80

100

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

- Le azioni indicate come prioritarie e finanziabili potranno essere oggetto di un nuovo percorso partecipato che abbia il Forum cittadino
come luogo della partecipazione attiva dei cittadini.
- Alcune proposte del Catalogo potrebbero essere promosse dalle stesse realtà che hanno partecipato ai Tavoli, magari costituendo un
gruppo promotore o in parternariato con le Amministrazioni coinvolte.

PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
PER IL RINNOVAMENTO DEL QUARTIERE STADERA
Percorso di progettazione partecipata per l’accompagnamento sociale al
Programma di Recupero Urbano del quartiere Stadera
(Milano, proprietà ALER – finanziamento Regione Lombardia):
facilitazione del piano di mobilità, della ricostruzione di comunità di vicinato nei
cortile, della promozione di opportunità di miglioramento socioeconomico nel
quartiere, della comunicazione tra abitanti, con le istituzioni e con la città.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Paola Meardi (Responsabile di progetto)
Marco Brugnara (coordinatore azioni locali)
Simone Puttin (ccordinatore azioni locali)
Laura Agnello (grafica-facilitatrice)
Marta Vireca (grafica)
Diego Bombardieri (facilitatore)
Annalisa Rossi Cairo (supervisore)

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

DI CORTE IN CORTE

Nella qualità dello spazio (dimensione fisica)Collaborazioni con Aler:
gestione/monitoraggio dei cantieri; rafforzamento strumenti di ascolto attivo
degli abitanti sulla percezione degli spazi di vita; individuazione di spazi comuni
o ad uso non residenziale da trasformare, sopralluoghi e coordinamento delle
realtà locali e degli abitanti per proposte di destinazioni d’uso.nel modo di
lavorare (dimensione metodologica)Pianificazione con i referenti istituzionali e
coinvolgimento dei referenti tecnici sui diversi temi (ristrutturazione, piano della
mobilità, servizi sociali – minori e anziani, aggregazione …); collaborazione
con lo staff tecnico ALER per il miglioramento delle modalità di comunicazione
e valorizzazione rete dei Custodi; messa in rete e sviluppo delle risorse locali
nel Tavolo Territoriale per progettare interventi concreti su priorità condivise
(Film; Teatro Forum; eventi); facilitare la comunicazione e collabroazione tra gli
abitanti; consolidamento del Laboratorio di Quartiere come luogo della
comunità (coordinamento, comunicazione, incontro attività cogestite).culturali
(dimensione relazionale e sociale)Avvio di nuovi rapporti tra istituzioni e realtà
locali per il benessere dei cittadini;promozione di occasioni di incontro,
confronto, festa per rafforzare le relazioni e la collaborazione tra gli abitanti e tra
i soggetti locali.

SET

OTT

NOV

D

B

C

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Film (cortometraggio "Nelle città che cambia" e cd-rom del progetto); Video
"Stadera città aperta - TdO; Report, Newsletter, Volantini, Relazioni consultazioni
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 50
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 30
TECNICI PUBBLICI 20
POLITICI 5

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

DIC

Livres como o vento (Formatori TdO);
Giovanni Covini (regista e collaboratori);

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI MILANO - ALER

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

400
600
1500

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

120
40

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

50

10
60

8 4 4
15 8
25
2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

20

20

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

Rafforzamento delle collaborazioni con ALER (progettazione/gestione spazi comuni; accompagnamento al piano di mobilità; comunicazione; regolamenti condivisi; valorizzazione dei Custodi); consolidamento della rete locale: risorse su obiettivi comuni e pianificazione di
azioni condivise (progetto "murales" nel quartiere); coinvolgimento diretto sempre più efficace degli abitanti.

FOTO

PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
CONTRATTO DI QUARTIERE GRATOSOGLIO
Processo di informazione, consultazione e partecipazione locale
per la realizzazione del programma complesso di riqualificazione urbana
Contratto di Quartiere e gestione del Piano di Accompagnamento Sociale
relativo nella fase avvio dei cantieri.

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Paolo Bortolussi (Responsabile di progetto, facilitatore di azioni locali)
Cristian Zanelli (coordinatore di azioni locali)
Giusi Laurenzano (Facilitatrice di azioni locali)
Elia Rollier (Facilitatore di azioni locali)

Con il 2007 il Contratto di Quartiere entra nella fase di realizzazione dei progetti:
avvio dei lavori per la Manutenzione Straordinaria - costantemente accompagnamata dall'azione di ifnormazione del laboratorio (dimensione metodologica e
fisica). In ambito sociale il laboratorio ha avviato un processo di coinvolgimento
per la realizzazione di una mostra sul tema "memoria e futuro" del Gratosoglio
che, il prossimo anno, potrà promuovere l'allestimento di un museo di comunità
(dimensione metodologica, relazionale e sociale).

AGO

PARTNERS

EQUIPE

GEN

RISULTATI

2007

MATERIALI PRODOTTI:
Relazione finale e Report di ogni azione svolta;
1000 volantini informativi sul tema "memoria e futuro".

SET

OTT

NOV

DIC

Emme&erre SpA (Capofila dell'Associazione
Temporanea di Impresa);
Evoluzioni Urbane (per la realizzazione della
festa "Anno Zero".

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI MILANO

D

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1500

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

25
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 2 2
TECNICI DEL PRIVATO
10
20
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 7
POLITICI 4

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

Prosecuzione dell'incarico per gli anni a seguire.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

170

8

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

GIOVANI OGGI CITTADINI SEMPRE

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire la partecipazione die giovani alle
decisioni dell'Amministrazione pubblica attraverso la sperimentazione di
strumenti di interazione che si appoggiano alla rete Internet.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Ray Lorenzo (Coordinamento e rapporti istituzionali)
Ilaria Tosoni (Responsabile di progetto, facilitatrice delle azioni locali)
Diego Bombardieri (facilitatore)
Marta Vireca (Facilitatrice)
Simone Puttin (Facilitatore)

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

eGOCS
GOCS

Aumento della percezione dell'importanza della partecipazione
nell'Amministrazione e creazione di una rete di sostegno al progetto.

SET

MATERIALI PRODOTTI:
Relazione finale e Report di ogni azione svolta;
3 Sito web del progetto con risultati workshop e consultazioni;
Materiali informativi, volantini, presentazioni, documentazione fotografica.

OTT

NOV

DIC

Rete delle Associazioni e dei gruppi
di interesse giovanili del territorio monzese

D

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI MONZA

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 8
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI

1000

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 1
TECNICI PUBBLICI 6
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

Prosecuzione dell'incarico fino a Marzo 2008.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

95
90

10

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO - MI

RICUCIRE LE PARTI
E DARE UN NUOVO VOLTO
AL NOSTRO QUARTIERE

UN PERCORSO DI PIANIFICAZIONE
E PROGETTAZIONE PARTECIPATA, COMUNICATIVA E CONDIVISA
PER IL QUARTIERE DI PALAZZOLO
L'Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano ha promosso nei mesi
febbraio - luglio 2007 un percorso di progettazione partecipata per il quartiere
di Palazzolo, con lo scopo di coinvolgere gli abitanti nei grandi cambiamenti di
trasformazioni urbanistica che stanno interessando il quartiere.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Silvia Tarulli - Responsabile di progetto, coordinatore e facilitatore dei
workshop locali
Marta Ferrario - Coordinatore e facilitatore dei workshop locali
Roberta Laura - Facilitatore dei workshop locali
Marcello Archetti - Elaborazione del temario e analisi delle interviste
Raymond Lorenzo - Conduttore dei workshop locali
Cristian Zanelli - Conduttore dei workshop locali

AGO

Il progetto di coinvolgimento degli abitanti di Palazzolo ha visto una buona
partecipazione da parte della cittadinanza, segno che il tema delle riqualificazioni in atto costituisce un argomento di grande importanza per il quartiere. A
Palazzolo è risultato evidente il desiderio di partecipare attivamente alla
discussione e alle decisioni sul futuro del quartiere. Sono state inoltre attivate
sinergie e obiettivi comuni tra progetti differenti promossi da diversi settori
dell’Amministrazione.
MATERIALI PRODOTTI:
Report del progetto, sei pannelli illustrativi del percorso svolto da esporre nei
luoghi pubblici di Palazzolo

SET

OTT

NOV

DIC

/

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

D

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

>LEGENDA A PAGINA 00

100

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

80
8
7
19
5
4 3 3

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

60

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

L'Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano ha intenzione di proseguire il percorso avviato con una fase più operativa di progettazione preliminare dell'area del BTS1.

PER LA GESTIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Breve descrizione del progetto: Accompagnamento del Gruppo Promotore
istituzionale alla formazione e costruzione delle Linee Guida per un modello
locale di Bilancio Partecuipativo; promozione e condizione del primo ciclo di
sperimentazione 2006.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Paola Meardi (Responsabile di progetto)
Marcello Archetti (Formatore)
Diego Bombardieri (Facilitatore)

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO

… nella qualità dello spazio (dimensione fisica)Il processo partecipato è stato
finalizzato al miglioramento della qualità della vita urbana attraverso la realizzazione di opere di manutenzione urbanistica della città e la proposta di nuove:
elementi concreti e cura e salvaguardia nel tempo degli stessi.… nel modo di
lavorare (dimensione metodologica)A livello intersettoriale (politico e dirigenziale) e a livello locale (quartiere) si rafforza una nuova metodologia di lavoro
condiviso capace di creare le condizioni per facilitare e garantire nel tempo il
senso di appartenenza ai luoghi e alla città, alimentare il dialogo e la fiducia tra
cittadini e amministrazione.… culturali (dimensione relazionale e sociale)La
partecipazione al processo decisionale è condizione base per la futura vivibilità
dei quartieri, e la corresponsabilità tra cittadini e amministrazione. Promuove
cambiamenti nell’uso dello spazio; percezione dell’identità locale; qualità
relazionale e sociale; cura e rispetto dell’area; consapevolezza dei processi di
governo della cosa pubblica.

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO - MI

SET

OTT

NOV

DIC

/

C

MATERIALI PRODOTTI:
Report finale; Griglie di priorità.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

>LEGENDA A PAGINA 136

30000

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 8
POLITICI 21

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

315

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

E' un processo ciclico continuativo di cui si ipotozza un rafforzamento sul piano progettuale e comunicativo, per raggiungere miglioramenti qualitativi dal punto di vista urbanistico, percettivo, relazionale, con particolare attenzione alla realizzazione delle opere votate nel
Bilancio Partecipativo.

Percorso di coinvolgimento attivo dei cittadini di Parabiago per la costruzione
del Piano d’Azione per l’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Simone Puttin (Responsabile di progetto)
Cristian Zanelli (Responsabile d’area, coordinatore e facilitatore dei Forum
Cittadini)
Barbara Gusella (Facilitatrice dei Forum Cittadini)
Marta Ferrario (Facilitatrice del primo Forum Cittadino)
Marcello Archetti (Conduttore dei Forum Cittadini)
… nella qualità dello spazio (dimensione fisica)
Il risultato più tangibile è “la mappa della comunità”, costruita attraverso un
processo di riscoperta dei luoghi di Parabiago, di confronto sugli spazi che
rappresentano la comunità, di interazione tra pubblico e privato per pianificare
azioni possibili di riqualificazione e miglioramento di alcuni edifici e luoghi
simbolo della città.
… nel modo di lavorare (dimensione metodologica)
Sia a livello intersettoriale (interno all’amministrazione), che a livello locale il
percorso partecipato ha permesso di sperimentare una nuova metodologia di
lavoro condiviso capace di creare condizioni e supporti atti a facilitare, attivare e
garantire nel tempo il senso di appartenenza ai luoghi e alla città.
… culturali (dimensione relazionale e sociale)
I risultati ottenuti sono il frutto della relazione tra le persone che hanno
partecipato a diverso titolo ai percorsi di partecipazione avviati: importante è
stata la riscoperta della dimensione relazionale tra le persone che vivono e/o
lavorano a Parabiago e che contribuiscono a costruire comunità.

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO
DI PARABIAGO

SET

OTT

B

C

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 5
POLITICI 3

100

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

DIC

D

MATERIALI PRODOTTI:
- Mappa della comunità, pubblicazione sull’Ecomuseo del Paesaggio di
Parabiago, piano d’azione dell’Ecomuseo.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

Villa Corvini

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI PARABIAGO - VILLA CORVINI

1.2 EMERSIONE / 1.3 VERIFICA
VERIFICA
DI FATTIBILITÀ
DEL BISOGNO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

60

13
3

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
1.4 DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI
DI PROGETTO
E CONDIVISIONE
DEL PROCESSO

2.1 FORUM /
ALTRO DI VISION
E PRIORITÀ
D’INTERVENTO

30

2.2 DEFINIZIONE
DEL PIANO
DI AZIONE LOCALE

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

- Ulteriore approfondimento del Piano d’Azione: con l’ideazione di altre progetti e iniziative per contribuire alle Azioni Locali.
- Attuazione nel breve periodo dei progetti e delle iniziative delle Azioni Locali che risultano immediatamente realizzabili: ad esempio la
lettura partecipata dei luoghi, la diffusione della “mappa della comunità” con eventi interattivi, ecc.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI PAVIA

PERCORSO INFORMATIVO-CONSULTIVO
PER LA PROMOZIONE LOCALE
DEI CONTRATTI
DI QUARTIERE CROSIONE, PELIZZA, SCALA

Percorso di informazione e consultazione locale finalizzato alla presentazione e
diffusione presso i quartieri oggetto di Contratto di Quartiere
(Crosione, Pelizza, Scala) dei risultati progettuali
(progetti esecutivo-definitivi) portati a ultimazione
da parte dei tecnici incaricati per conto dell’Amministrazione.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Diego Bombardieri (Responsabile di progetto, facilitatore delle azioni locali)
Cristian Zanelli (Responsabile di progetto)
Marta Ferrario (Facilitatrice grafica)

AGO

… nella qualità dello spazio (dimensione fisica)
Il percorso partecipato ha promosso l’informazione sui progetti relativi ai tre
Contratto di Quartiere a livello locale ponendosi come obiettivo
il raggiungimento dei diretti interessati alle opere in oggetto, ma garantendo
anche una informazione più diffusa sul territorio anche di quei soggetti che solo
indirettamente saranno coinvolti dalle prossime fasi di realizzazione delle opere.
…nel modo di lavorare (dimensione metodologica)
Il percorso partecipato ha permesso di sperimentare una nuova metodologia di
lavoro condiviso capace di creare condizioni e supporti atti a facilitare, attivare e
garantire nel tempo il senso di appartenenza ai luoghi e alla città e ha avuto
effetti sia a livello intersettoriale (interno all’amministrazione), che a livello
locale (dimensione intergenerazionale del progetto).

SET

OTT

NOV

DIC

Partnership con Europolis cooperativa sociale
(coordinatore locale: Giuseppe Costanza
Angeli)

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

D

C

MATERIALI PRODOTTI:
n.9 manifesti informativi (n.3 per ciascun CdQ);
Presentazioni power point per incontri informativiVolantiniReport azioni locali.

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

130

6

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

>LEGENDA A PAGINA 136
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

10

2
3
8

2

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

Il processo informativo riguardante i progetti esecutivi dei tre CdQ vede nel Piano di Accompagnamento Sociale (PAS) lo strumento di
naturale prosecuzione. Si propone di strutturare quindi un processo di informazione, consultazione e partecipazione da applicare e
riadattare ai tre diversi contesti di intervento per tutta la durata dei lavori relativi ai CdQ. Il Contratto di Quartiere di Crosione si presta
particolarmente a diventare lo scenario di riferimento per la strutturazione del processo base. Specifiche azioni locali potranno essere
previste anche nei CdQ di Pelizza e Scala.La struttura del processo di consultazione e partecipazione si potrebbe basare
sull’identificazione di ambiti tematici comuni ai tre Contratti di Quartiere anche se a diversi stadi di avanzamento e livelli di
approfondimento:• azioni trasversali di informazione, consultazione e partecipazione;• azioni per la costruzione partecipata di servizi e
piani di gestione condivisi - progetti sociali partecipati;• azioni per la conoscenza reciproca e la convivenza dei nuovi inquilini del
quartiere - abitare le nuove case.

TEMPI E SPAZI PER UNA CITTÀ PARTECIPATA
Obiettivo del progetto è stato la predisposizione di un “Piano dei Tempi e degli
Orari della città” costruito attraverso un percorso di progettazione partecipata
che coinvolgesse gli attori sociali, i cittadini e le cittadine nella definizione
degli obiettivi e nella verifica della praticabilità e sostenibilità di interventi di
armonizzazione/conciliazione dei tempi. La cooperativa ABCittà ha facilitato la
conduzione dei Tavoli Multipartner e dell’assemblea plenaria.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Rossella Bearzatto - Responsabile di progetto
Paola Meardi - supervisore
Marcello Archetti - conduttore
Diego Bombardieri - facilitatore

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

RISULTATI

FOTO

PAVIA APERTA AL FUTURO

Per la definizione delle priorità in vista del PTO della città di Pavia sono stati
invitati a partecipare ai Tavoli i rappresentanti del Comune di Pavia relativi ai
settori in causa, gli Enti rappresentativi del settore sia pubblici che privati,
i rappresentati delle associazioni di categoria, i dirigenti delle scuole e/o
insegnanti responsabili di progetti connessi, i delegati dei trasporti pubblici,
ecc…
Il processo di emersione e individuazione delle proposte, agevolato dalla lettura
dei risultati delle indagini svolte dell’Osservatorio dell’Università
di Pavia, ha favorito la collaborazione e la ricerca di soluzioni mediate a
problemi condivisi. Questo cammino è solo l'inizio di uno di più ampo respiro
che dovrebbe effettivamente portare a modificazioni fisiche e gestionali della
città
di Pavia e dei suoi servizi.

SET

OTT

NOV

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
E' stata prodotta una relazione finale comprenente tutto il lavoro dei tavoli con
obiettivi e risultati raggiunti
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

/

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO
(MAPPATURE
DI BISOGNI,
ISTANZE,
RISORSE)

DIC

ABCittà è stata chiamata a collaborare alla
gestione dei Tavoli multipartner dalla cooperativa Europolis di Pavia. Il lavoro è stato
condotto, su più fronti, in modo sinergico
all'Università di Pavia, all'Assessorato alle
Politiche ambientali e Pari Opportunità e a
liberi professionisti legati al mondo della
grafica e dell'informazione.

PARTECIPAZIONE

PROGETTO

COMUNE DI PAVIA - PV

1.2 EMERSIONE / 1.3 VERIFICA
VERIFICA
DI FATTIBILITÀ
DEL BISOGNO

40

61
10
2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
1.4 DEFINIZIONE
DEGLI INDIRIZZI
DI PROGETTO
E CONDIVISIONE
DEL PROCESSO

2.1 FORUM /
ALTRO DI VISION
E PRIORITÀ
D’INTERVENTO

2.2 DEFINIZIONE
DEL PIANO
DI AZIONE LOCALE

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE
PARTECIPATA
DEL PROGETTO
E/O SERVIZIO

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI ROZZANO - MI

CONTRATTO DI QUARTIERE II - ANNO 2007:
“STIAMO LAVORANDO CON VOI”
E “CONTRATTO DI COMUNITÀ”
PROGETTAZIONE PARTECIPATA
E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
AL CONTRATTO DI QUARTIERE

Processo di informazione, consultazione e partecipazione locale
per la realizzazione del programma complesso di riqualificazione urbana
Contratto di Quartiere e gestione del Piano di Accompagnamento Sociale
relativo nella fase avvio dei cantieri.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Cristian Zanelli (Responsabile di progetto, facilitatore delle azioni locali)
Rossella Bearzatto (Co-Responsabile di progetto, facilitatrice delle azioni
locali)
Marta Ferrario (Co-Responsabile di progetto, facilitatrice delle azioni locali,
redattrice grafica dei pannelli informativi)

AGO

Il 2007 è da considerarsi come l'anno di passaggio dalla fase progettuale alla
fase realizzativa degli interventi. Nell'ambito "casa delle associazioni" la
consultazione ha permesso all'amministrazione di strutturare al meglio il quadro
di gestione dell'edificio futuro (dimensione metodologico - relazionale e
sociale) e organizzare con i minori disagi possibili la fase di cantiere (2008)
(Dimensione fisica) (. Sul versante della Manutenzione Straordinaria la costante
informazione promossa dal laboratroio ha permesso l'attivazione
dell'Osservatorio partecipato sui cantieri" (dimensione metodologico - relazionale e sociale) che vedrà amministrazione, aler e abitanti insieme nella
realizzazione degli interventi (Dimensione fisica).

SET

OTT

NOV

DIC

/

D

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

MATERIALI PRODOTTI:
Relazione finale e Report di ogni azione svolta; 36 manifesti sul tema manitenzione straordinaria, 36 bollettini (per due edizioni); Piano della mobilità per le
associazioni con futura sede c/o Casa delle associazioni.

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

3000

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 3 3
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2 3
POLITICI 2

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

Prosecuzione dell'incarico per gli anni a seguire.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

170

9

70 1 5

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI ROZZANO - MI

PIIÙ PONTE SESTO

LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA INTEGRATO
DI INTERVENTO (PII) A PONTE SESTO
Processo di informazione, consultazione e partecipazione locale
per la realizzazione del programma complesso di riqualificazione urbana
Contratto di Quartiere e gestione del Piano di Accompagnamento Sociale
relativo nella fase avvio dei cantieri.

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Il processo si è interroto a novembre 2007 per motivi politici. Le azioni
realizzate hanno segnalato all'amministrazione una serie di problematiche locali,
che a partire dalla percezione del quartiere (molto buona) e dalla mancanza di
informazione chiara da parte dell'amministrazione, hanno portato alla decisione
di interrompere il progetto di partecipazione e ri-dimensionare al minimo
impatto lintervento di PII.

PARTNERS

Cristian Zanelli (Responsabile di progetto e facilitatore)
Marta Ferrario (Facilitatrice e grafica)
Diego Bombardieri (Facilitatore)
Roberta Laura (Facilitatrice)
Marcello Archetti (Referente tematico)

AGO

MATERIALI PRODOTTI:
1200 - Volantini A4 di invito al laboratorio di quartiere;
200 Pieghevoli A3 esplicativi del processo e del progetto;
Report finale di indagine con restituzione integrale e lettura antropologica delle
24 interviste svolte;
Report finale relativo all'azione di ascolto locale realizzata c/o il laboratorio
e per mezzo del sito internet dedicato;
Relazione finale relativa alle problematiche evidenziate dal processo.

SET

OTT

NOV

DIC

/

PARTECIPAZIONE

FEB

EQUIPE

GEN

RISULTATI

2007

C

B

SVILUPPI

FASI

CATEGORIE

>LEGENDA A PAGINA 136

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO
1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

1200

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

Non si ipotizzano sviluppi futuri relativi al PII di Ponte Sesto.

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

50

5
5

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI VIGONOVO - VE

“PALAZZETTO DELLO SPORT…
PENSIAMOCI INSIEME”

PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Percorso di progettazione partecipata finalizzato all’emersione di indicazioni
progettuali per il futuro impianto sportivo di Vigonovo attraverso modalità che
valorizzano le risorse esistenti, danno un ruolo importante alle istituzione,
coinvolgono attivamente la comunità.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

PARTNERS

Diego Bombardieri (Responsabile di progetto, facilitatore delle azioni locali)
Raymond Lorenzo (conduttore worskshop locale)
Lucia Lancerin (conduttrice worskshop locale, facilitatrice delle azioni locali)
Cristian Zanelli (facilitatore delle azioni locali)
Miriam Baro (facilitatrice delle azioni locali)

AGO

… nella qualità dello spazio (dimensione fisica)Il processo partecipato ha
assunto un alto valore relazionale proprio perché finalizzato alla predisposizione
di un documento preciso orientato al progetto urbanistico architettonico.
L’impegno dei partecipanti ha permesso di valorizzare e ben esplicitare le
istanze e i bisogni locali con particolare riferimento alle utenze sociali deboli.
La continuazione del processo sul piano progettuale e comunicativo porteranno
alla valorizzazione del contesto e al raggiungimento di soddisfacenti livelli
qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale e percettivo.…
nel modo di lavorare (dimensione metodologica) Il percorso partecipato ha
permesso di sperimentare una nuova metodologia di lavoro condiviso capace di
creare condizioni e supporti atti a facilitare, attivare e garantire nel tempo il
senso di appartenenza ai luoghi e alla città e ha avuto effetti sia a livello
intersettoriale (interno all’amministrazione), che a livello locale (dimensione
intergenerazionale del progetto).

SET

OTT

B

CATEGORIE
FASI
SVILUPPI

1.1 LETTURA
DEL TERRITORIO

>LEGENDA A PAGINA 136

>LEGENDA A PAGINA 136

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1. LETTURA E ANALISI DEL BISOGNO

DIC

D

MATERIALI PRODOTTI:
"Report dei workshop organizzati (vedi allegati); Volantini e manifesti
informativiPresentazione power point esplicativa del processo partecipato".
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

NOV

Collaborazione con Lucia Lancerin,
docente IUAV e Laboratorio di Città

PARTECIPAZIONE

RISULTATI

EQUIPE

2007

500

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 2 2
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2 2
POLITICI 5 5

2. TRADUZIONE IN PROGETTO/AZIONE
2.1 DEFINIZIONE
INDIRIZZI PROGETTO

2.2 PROGETTO
PRELIMINARE

2.3 PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

100

3. MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO
3.1 REALIZZAZIONE
E CANTIERE

3.2 VERIFICA
E VALUTAZIONE

"Il processo partecipato svolto ha coinvolto i cittadini a livello di consultazione nella fase propedeutica alla stesura del progetto
preliminare. L’ultima fase del progetto ha permesso di presentare ai progettisti, incaricati dall’Amministrazione del progetto architettonico,
la presente relazione e l’elenco degli indicatori/indirizzi di codifica progettuale.Le risposte alle istanze e ai bisogni locali emersi e
illustrati dal materiale prodotto saranno oggetto dell’azioneprogettuale che porterà alla proposizione di una o più varianti preliminari
dell’intervento.Costatato l’interesse locale e l’impegno dei partecipanti nelle varie azioni del progetto, si propongono quali ulteriori
obiettivi da raggiungere:- l’organizzazione di momenti di consultazione connessi alle fasi della legge Merloni (preliminare, definitivo,
esecutivo, cantiere)- la definizione di indicatori di valutazione del progetto preliminare e delle fasi successive con riferimento alle
indicazioni emerse dal processo partecipato- la costituzione di un gruppo di interesse locale per il monitoraggio e la specificazione dei
criteri di gestione della struttura."

AREA
COMUNITÀ

INFORMAZIONE

CONSULTAZIONE

DECIDERE INSIEME

FARE INSIEME

APPOGGIO

5.3 AREA TERRITORIALE

CULTURA
“…la cultura comprende la visione del mondo come insieme delle conoscenze e dei valori, dei comportamenti e
degli oggetti verso la realtà che caratterizza un gruppo umano, cioè il sapere collettivo interiorizzato dagli individui in
quanto membri di una società storicamente determinata…”
La Cooperativa onlus ABCittà, tramite la sua mission e soprattutto attraverso le sue azioni, può contribuire a
modificare in parte il punto di vista con cui attualmente la società si relaziona al tema del patrimonio culturale e
delle attività culturali, trasformando alcuni momenti dello scenario da attività consumatrici di risorse soprattutto
economiche ad attività generatrici di sviluppo e coesione socio-culturale.
In questa nuova prospettiva, la cultura può essere intesa: come accesso inclusivo a tutti i soggetti cittadini, come
eredità del passato (quindi memoria e ricordo), come opportunità per la comunità di appartenenza per accrescere
conoscenze e competenze e quindi come modifica di atteggiamenti e comportamenti, come sviluppo della città,
come luogo della cittadinanza attiva, come contemporaneità in direzione del futuro, come valore fondante la realtà,
come diversità sincretica, come sistema attivo e progettuale di relazioni, come strumento di in-formazione in termini
di apprendimento conoscitivo permanente, come forma di partecipazione democratica e attiva, come volano della
crescita sociale e dello sviluppo del territorio in quanto generatore di idee e progetti.
Curare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale vuol dire mettere in moto attività e forme in grado
di integrare diversi saperi e creare capitale umano e sociale, passando dalla cultura settaria alla cultura diffusa.
Occorre operare sulle politiche culturali incidendo sullo sviluppo locale, ricucendo il legame tra comunità e
territorio inducendo benefici economici e sociali. Serve una nuova politica della cultura. Serve una cultura della
cultura. Bisogna scovare le risorse culturali e scommettere sulle diverse forme di creatività, sull’arte, sul sapere
come fattori innovativi per la crescita e lo sviluppo delle comunità. Così facendo, la produzione, la fruizione e il
consumo culturale divengono porte di accesso al futuro, al territorio, alla contemporaneità, alla storia.
Servono azioni e processi che guardino alla necessità di diffondere il benessere, di garantire la crescita di sapere,
che scommettano sul bisogno di “comunità”. Lo straordinario capitale culturale e sociale che esiste in ogni
comunità, anche la più piccola, può essere vissuto meglio se rintraccia anche nella conoscenza una chiave per
interpretare la propria funzione nel mondo che cambia.
Grazie agli investimenti culturali è possibile aumentare il “prodotto” di un territorio e offrire una diversa crescita.
Una coraggiosa politica culturale deve saper cogliere le trasformazioni urbane in corso conferendo nuove funzioni,
nuove opportunità di integrazione e favorendo la riqualificazione degli spazi pubblici. Modificare il paesaggio
urbano, vuol dire anche restituire coesione sociale e nuova linfa generando spazi capaci di fare da “propulsori”o da
“incubatori” di eventi o iniziative di produzione artistica.
Occorre materializzare, e dar voce, alle potenzialità nascoste e spesso spontanee delle giovani generazioni,
confidando nella loro capacità di rendere le città più aperte, accoglienti, incuriosite, multietniche.
L’internazionalizzazione inoltre porta contaminazione, ricerca dell’altro da sé. Uno sguardo verso linguaggi, segni,
simboli sempre più alla portata di mano, occorre guardare anche in queste direzioni, scavare tra le potenzialità
artistiche dei migranti, bisogna essere capaci di “mettersi in mezzo”. Del resto il successo di alcune istituzioni
culturali italiane è cresciuto anche con la progressiva apertura dei confini.
Le nuove generazioni sono tra i principali “consumatori” di cultura. Nonostante cambino le abitudini, i generi, i
mezzi di comunicazione e di divulgazione, la riuscita di certo tipo di iniziative e di eventi testimonia da un lato la
“fame”, la “necessità di sapere” e dall’altro “la ricchezza” e il “patrimonio” in termini di esperienze del mondo della
scuola, della comunità locale e della realtà sociale.

>137

All’interno dell’area Cultura si può operare una specificazione relativa agli ambiti del lavoro di ABCittà in questi due
anni.
Per fare questo abbiamo definito per l’area Cultura tre sotto-aree.
La sotto area (1) Mostre/gioco comprende tutti i percorsi ludici/educativi rivolti a bambini e ragazzi.
All’interno di quest’area è possibile individuare i seguenti progetti:
_2006 – Provincia di Milano - Edizioni della mostra “Il Mondo del libro” nella Provincia di Milano (Sesto San
Giovanni, Seregno);
_2006 – Comune di Bologna - Edizione della mostra “Il Mondo del libro” a Bologna;
_2006 – Comune di Verona e Mondadori Spa - Edizione della mostra “Il Mondo del libro” a Verona;
_2007 – FAI Fondo Ambiente Italiano - Edizione della mostra “Il Mondo del libro” a Casalzuigno (VA);
La sotto area (2) Progetti ludici e di promozione della cultura comprende tutti i progetti che si occupano di
progettare degli “oggetti fisici” finalizzati alla promozione della cultura.
All’interno di quest’area è possibile individuare i seguenti progetti:
_2007 – Brianza Biblioteche - progettazione del gioco “Ti racconto una storia”;
_2007 - Fondazione Mondadori - progettazione del Kit “Il mondo del Libro”.
La sotto area (3) Percorsi laboratoriali e museologici comprende tutti i percorsi di promozione della cultura,
sviluppati attraverso la sperimentazione di laboratori e di percorsi museologici.
All’interno di quest’area è possibile individuare i seguenti progetti:
_2006 – Comune di Milano, zona 3 - laboratori “Il mondo del libro” presso la biblioteca rionale di porta Venezia a
Milano;
_2007 – Comune di Milano, zona 3 - laboratori “Il mondo del libro” presso la biblioteca rionale di porta Venezia a
Milano;
_2007 – Zétema progetto cultura srl, assessorato alle politiche di promozione della famiglia e dell’infanzia percorso museologico ed educativo per il Museo del gioco e del giocattolo di Roma.
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5.2.1 I NUMERI DELL’AREA CULTURA
I progetti dell’area Cultura nel biennio 2006-2007 hanno coinvolto, con modalità differenti a seconda dell’approccio
al lavoro condiviso, un totale di 18.870 persone nel 2006 e 70.680 persone nel 2007.
Le tabelle a seguire riportano i numeri della partecipazione disaggregati per tipologia di stakeholders (politici,
tecnici pubblici, tecnici privati, insegnanti, cittadini, ecc.) e un particolare riferimento alle modalità di
coinvolgimento specifiche interne ai progetti (informazione e coinvolgimento).
In sintesi possiamo dire che nel 2006 sono state informate 8454 persone, 10416 sono state coinvolte.
Nel 2007 sono state informate 63460 persone, 7220 sono state coinvolte.
2006
Area Cultura
Tabella delle coordinate di progetto

informazione

coinvolgimento
n. azione

n.

4

17

Tecnici pubblici

80

135

Tecnici privato sociale

10

172

Tecnici del privato

10

5

100

409

azione
Politici

Insegnanti
Cittadini adulti

0

59

Bambini 0-10

4000

6300

Ragazzi 11-18

4250

Totali

8454 totale

totale

Politici

0

Il mondo del
libro: edizione,
Provincia di
Milano
4

Tecnici pubblici

0

80

Tecnici privato sociale

0

10

Tecnici del privato

0

10

Insegnanti

0

Cittadini adulti

0

Bambini 0-10

0

Ragazzi 11-18

0

Totali

0

104

Il mondo del
libro: edizione a
Bologna
2

Il mondo del
libro: edizione
nella
Provincia di
Milano
1

Ti regalo una storia
Brianza Biblioteche
12

60

25

45

INFORMAZIONE

COINVOLGIMENTO
Politici
Tecnici pubblici

Il mondo del
libro: edizione a
Bologna

Ti regalo una storia
Brianza Biblioteche

Laboratori
il Mondo del libro
Il mondo del libro: presso la biblioteca di
edizione a Verona Porta Venezia a Milano

100
3.000

Tecnici privato sociale

3.000

1000
4000

250

5100

250

Laboratori
il Mondo del libro
Il mondo del libro: presso la biblioteca di
edizione a Verona Porta Venezia a Milano
2
3

170

Tecnici del privato
Insegnanti

3320
10416

2
2

5
80

110

Bambini 0-10

1.800

3.200

Ragazzi 11-18

1.200

2.000

Totali

3.142

5.365

Cittadini adulti

200

15

1000

300

30

4

29
120
1.427

354

128
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2007
Area Cultura
Tabella delle coordinate di progetto

informazione

coinvolgimento
n. azione

n.

Politici

15

10

Tecnici pubblici

10

8

Tecnici privato sociale

40

80

Tecnici del privato

15

44

310

148

Cittadini adulti

53080

140

Bambini 0-10

5000

3100

Ragazzi 11-18

5000

azione

Insegnanti

Totali

totale

INFORMAZIONE

Il mondo del
libro: edizione a
Casalzuigno FAI

Politici

Kit
Il mondo del
libro,
Fondazione
Mondadori
4

Tecnici pubblici

10

Tecnici privato sociale

40

Tecnici del privato

15

Insegnanti

10

Cittadini adulti

3000

80

50000

Bambini 0-10

5000
13300

159

50000

Il mondo del
libro: edizione a
Casalzuigno FAI

Kit
Il mondo del
libro,
Fondazione
Mondadori
1

Totali

COINVOLGIMENTO
Politici

2

Cittadini adulti

1

Programma
Laboratori
museologico,
il Mondo del libro
museo del gioco e presso la biblioteca
del giocattolo di
di Porta Venezia a
Roma - Zetema
Milano
4
1
6

40
4

300

10

2

3000

40

Bambini 0-10

5000

100

Ragazzi 11-18

5000

30

13300

37

Totali

Ti regalo una storia
Brianza Biblioteche
3

2

40

Tecnici del privato
Insegnanti

Ti regalo una storia
Brianza Biblioteche

5000

Tecnici pubblici
Tecnici privato sociale

7220

Programma
Laboratori
museologico,
il Mondo del libro
museo del gioco e presso la biblioteca
del giocattolo di
di Porta Venezia a
Roma - Zetema
Milano
1

300

Ragazzi 11-18

2690

63460 totale

1000

160
20

1

1043

Matteo Schubert
Responsabile Area Cultura
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AREA TERRITORIALE

CULTURA
Elenco progetti e budget - 2006
N° TERRITORI

PROGETTI

01
02

Comune di Bologna
Comune di Milano – Zona 3

03
04
05
06
07

Comune di Verona
Fondazione Mondadori
Provincia Milano c/o Seregno
Provincia Milano c/o Sesto S. Giovanni
Sistema Brianza Biblioteche

Il Mondo del Libro – mostra/laboratorio
Laboratori “il mondo del libro” c/o la biblioteca di
Porta Venezia
Il Mondo del Libro – mostra/laboratorio
Il Mondo del Libro – integrazione
Il Mondo del Libro – mostra/laboratorio
Il Mondo del Libro – mostra/laboratorio
Ti racconto una storia

BUDGET (€)
14.000
1.382
10.583
1.395
14.000
14.000
17.800

73.160
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CATEGORIE

RISULTATI

EQUIPE

2006

SVILUPPI

FOTO

TI RACCONTO UNA STORIA
Il progetto puntava ad aprire una discussione e alcune progettualità sperimentali
nell’ambito della prima infanzia e del ruolo che le biblioteche possono avere
soprattutto di supporto ai genitori. L’iniziativa ha visto il susseguirsi di quattro
azioni distinte: la costituzione di un tavolo di lavoro come gruppo
interdisciplinare (in cui erano presenti bibliotecari, psicologi, infermieri asl,
pedagogisti, educatrici prima infanzia, pediatri …) che ha condiviso
e accompagnato le azioni successive; la progettazione e la realizzazione di un
libro-gioco per bambini e genitori; la realizzazione e la distribuzione a tutti i
bambini delle realtà territoriali coinvolte di un manifesto con bibliografia
ragionata sul tema; una giornata di studio/convegno di chiusura.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Ulderico Maggi, Anna Filippi e Jvonne Valsecchi

LUG

AGO

PARTNERS

PROGETTO

BRIANZA BIBLIOTECHE

SET

OTT

NOV

Brianza Biblioteche, ASL, pediatri, psicologi,
bibliotecari.

Sperimentazioni sul tema. Nuove modalità di lavoro per gli operatori che si occupano del tema. Realizzazione di prodotti finalizzati a
indirizzare le famiglie verso un corretto rapporto con i bambini piccoli.
MATERIALI PRODOTTI:
- Tavolo intersettoriale;
- manifesto con bibliografia selezionata per la prima infanzia e per i genitori;
- prototipo del libro gioco;
- convegno.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

10

DIC

>LEGENDA A PAGINA 150
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

Distribuzione alle biblioteche aderenti al sistema del libro-gioco e organizzazione di un nuovo convegno.

2000

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI BOLOGNA

IL MONDO DEL LIBRO

MOSTRA/LABORATORIO INTERATTIVO PER IMPARARE AD USARE,
PRODURRE, LEGGERE, MANEGGIARE, SCAMBIARE
E CONSERVARE I LIBRI. PER BAMBINI E RAGAZZI DA 8 A 11 ANNI
La mostra/laboratorio grazie all’interessamento del Comune di Bologna ha
continuato il suo tour con una nuova edizione allestita in concomitanza con la
Fiera del Libro dei Ragazzi alla Galleria Accursio della Sala Borsa.
La mostra garantisce ai visitatori un itinerario completo
nel mondo del libro, mediante singole attività
richiamate in undici differenti stand. La comprensione è resa possibile dalla
presenza di testi, di immagini iconografiche e personaggi di fantasia illustrati,
che operano nei diversi settori del mondo del libro e attraverso l’ausilio di una
guida di auto-apprendimento.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca, Chiara Mainetti

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Fondazione Mondadori, AIB, AIE, Comune di
Bologna, Fondazione Cariplo, Regione
Lombardia

Nuova edizione della mostra/laboratorio, nuove scuole e ambiti coinvolti. Allargamento dell’iniziativa.
MATERIALI PRODOTTI:
- allestimento;
- manifesti;
- guide di autoapprendimento.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

1200
1800
80

60

Nuovi contatti e ipotesi di realizzazione di una sezione permanente presso la Sala Borsa a Bologna.

PRESSO LA BIBLIOTECA DI PORTA VENEZIA

A partire dalla medesima impostazione della mostra-laboratorio
“Il mondo del libro” sono stati organizzati e gestiti alcuni laboratori per le
scuole presenti in quartiere presso la Biblioteca rionale di Porta Venezia.
I laboratori oltre a promuovere con specifiche metodologie la promozione della
lettura, hanno permesso ai bambini di conoscere la propria biblioteca
e di scoprire una risorsa e un luogo presente sul loro territorio
che in molti casi ignoravano.

CATEGORIE

RISULTATI

EQUIPE

2006

SVILUPPI

FOTO

LABORATORI “IL MONDO DEL LIBRO”

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca, Silvia Corti

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

PROGETTO

COMUNE DI MILANO - ZONA 3

SET

OTT

NOV

DIC

Biblioteca di Porta Venezia

Nuova modalità di lavoro presso la biblioteca rionale. Conoscenza di una risorsa presente sul territorio dove poter andare anche in orario
extra scolastico. Incremento considerevole di utenti nelle fasce scolari coinvolte.
MATERIALI PRODOTTI:
- allestimento di due distinti laboratori;
- manifesti e attività specifiche;
- materiali e informazioni sui servizi fornite dalla biblioteca.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

Nuovi laboratori nei prossimi semestri.

>LEGENDA A PAGINA 150
250

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 4
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI 2

120

FOTO

PROGETTO

PROVINCIA DI MILANO

IL MONDO DEL LIBRO

MOSTRA/LABORATORIO INTERATTIVO PER IMPARARE AD USARE,
PRODURRE, LEGGERE, MANEGGIARE, SCAMBIARE
E CONSERVARE I LIBRI. PER BAMBINI E RAGAZZI DA 8 A 11 ANNI
La mostra/laboratorio presentata con successo in anteprima nel dicembre 2005
alla Triennale di Milano è circuitata grazie alla collaborazione della Provincia di
Milano con due differenti nuove edizioni allestite a Seregno e a Sesto San
Giovanni.
La mostra garantisce ai visitatori un itinerario completo
nel mondo del libro, mediante singole attività
richiamate in undici differenti stand. La comprensione è resa possibile dalla
presenza di testi, di immagini iconografiche e personaggi di fantasia illustrati,
che operano nei diversi settori del mondo del libro e attraverso l’ausilio di una
guida di auto-apprendimento.
In occasione dell’edizione di Seregno si è tenuta anche una giornata di
presentazione e di formazione ai bibliotecari del sistema.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca
Animatori: Chiara Mainetti, Marta Antonelli, Diego Bombardieri

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Fondazione Mondadori, AIB, AIE,
Provincia di Milano Settore Cultura,
Brianza Biblioteche, Comune di Seregno,
Comune di Sesto San Giovanni, Fondazione
Cariplo, Regione Lombardia

Nuova edizione della mostra/laboratorio, nuove scuole e ambiti coinvolti. Allargamento dell’iniziativa.
MATERIALI PRODOTTI:
- allestimento di due nuove edizioni;
- manifesti;
- guide di autoapprendimento.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150

10
10
80
4

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI 30
INSEGNANTI 110
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 25
POLITICI 1

2000

Nuovi contatti e ipotesi di realizzazione di un kit della mostra e di laboratori specifici per le biblioteche con la stessa metodologia
sperimentata nell’ambito della mostra.

3200

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI VERONA

IL MONDO DEL LIBRO

MOSTRA/LABORATORIO INTERATTIVO PER IMPARARE AD USARE,
PRODURRE, LEGGERE, MANEGGIARE, SCAMBIARE
E CONSERVARE I LIBRI. PER BAMBINI E RAGAZZI DA 8 A 11 ANNI
La mostra/laboratorio grazie all’interessamento della casa Editrice Mondadori ha
continuato il suo tour con una nuova edizione allestita in concomitanza del
Mondadori Junior Festival di Verona presso Palazzo Forti.
La mostra garantisce ai visitatori un itinerario completo
nel mondo del libro, mediante singole attività
richiamate in undici differenti stand. La comprensione è resa possibile dalla
presenza di testi, di immagini iconografiche e personaggi di fantasia illustrati,
che operano nei diversi settori del mondo del libro e attraverso l’ausilio di una
guida di auto-apprendimento.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca, Chiara Mainetti

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Fondazione Mondadori, AIB, AIE, Comune di
Verona, Fondazione Cariplo, Regione
Lombardia, Mondadori Spa, Anarpe.

Nuova edizione della mostra/laboratorio, nuove scuole e ambiti coinvolti. Allargamento dell’iniziativa.
MATERIALI PRODOTTI:
- allestimento;
- manifesti;
- guide di autoapprendimento.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150
4000

1000
100

Nuovi contatti e ipotesi di realizzazioni future.

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
29
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 15
TECNICI DEL PRIVATO 5
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 3
POLITICI 2

300

AREA TERRITORIALE

CULTURA
Elenco progetti e budget - 2007
N° TERRITORI

PROGETTI

01
02

Brianza Biblioteche
Comune di Milano – Zona 3

03

Comune di Roma / Zetema

04
05

FAI Fondo Ambiente Italiano - Varese
Fondazione Mondadori

Ti racconto una storia
Laboratori “il mondo del libro” c/o la biblioteca di
Porta Venezia
Programma museologico ed educativo per il museo
europeo del gioco e del giocattolo
Il Mondo del Libro – mostra/laboratorio
Kit il mondo del libro

BUDGET (€)
5.000
4.588
36.500
14.250
10.500

70.838

>148

CATEGORIE

RISULTATI

EQUIPE

2007

SVILUPPI

FOTO

TI RACCONTO UNA STORIA
Il progetto avviato nel 2006 ha visto una appendice anche nel 2007, con
l’organizzazione di un nuovo convegno sul ruolo che possono avere
le biblioteche e le istituzioni pubbliche sulla prima infanzia
e con la distribuzione del libro-gioco a tutte le biblioteche
del sistema bibliotecario.

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi

AGO

PARTNERS

PROGETTO

BRIANZA BIBLIOTECHE

SET

OTT

NOV

DIC

Brianza Biblioteche, ASL.

Distribuzione del libro gioco a tutte le biblioteche e organizzazione di un convegno.
MATERIALI PRODOTTI:
- Distribuzione del libro gioco;
- convegno.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE

>LEGENDA A PAGINA 150

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

Nuove sperimentazioni rivolte a questa fascia di utenti.

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 1000
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 3

1000

FOTO

PROGETTO

FAI FONDO AMVBIENTE ITALIANO

IL MONDO DEL LIBRO

MOSTRA/LABORATORIO INTERATTIVO PER IMPARARE AD USARE,
PRODURRE, LEGGERE, MANEGGIARE, SCAMBIARE
E CONSERVARE I LIBRI. PER BAMBINI E RAGAZZI DA 8 A 11 ANNI
Una nuova edizione della mostra/laboratorio è stata allestita a Casalzuigno Va
presso Villa Bozzolo con la collaborazione del Fondo Ambiente Italiano.
L’edizione ha avuto un enorme successo obbligando l’ente a giorni di apertura
straordinaria e a raddoppiare i turni di visita per poter soddisfare almeno una
parte delle scuole rimaste in lista di attesa. La mostra garantisce ai visitatori un
itinerario completo nel mondo del libro, mediante singole attività
richiamate in undici differenti stand. La comprensione è resa possibile dalla
presenza di testi, di immagini iconografiche e personaggi di fantasia illustrati,
che operano nei diversi settori del mondo del libro e attraverso l’ausilio di una
guida di auto-apprendimento.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca, Chiara Mainetti

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

SET

OTT

NOV

DIC

Fondazione Mondadori, AIB, AIE, Fondazione
Cariplo, Regione Lombardia.

Nuova edizione della mostra/laboratorio, nuove scuole e ambiti coinvolti. Formazione agli educatori del FAI e passaggio di competenze
con nuove metodologie pedagogiche.
MATERIALI PRODOTTI:
- allestimento di una nuova edizioni;
- manifesti;
- guide di autoapprendimento;
- riprese video per la realizzzione di un sito specifico.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150
5000
5000
3000

300

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI 100
140
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO 30
TECNICI PRIVATO SOCIALE 40
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 2

2500
2000

Possibilità di ripetere l’esperienza con la mostra o con l’uso dei kit in altre realtà e territori dove il FAI è presente con le sue proprietà.

La mostra/laboratorio Il mondo del libro è stata adattata per poter sviluppare un
kit trasportabile con una semplice valigia e allestibile anche in piccoli spazi
senza perdere nulla dei contenuti presenti nella versione che sta girando l’Italia.
Il kit come la mostra garantisce ai visitatori un itinerario completo nel mondo
del libro, mediante singole attività
richiamate in undici differenti pannelli con relative scatole. La comprensione è
resa possibile dalla presenza di testi, di immagini iconografiche e personaggi di
fantasia illustrati, che operano nei diversi settori del mondo del libro e sempre
attraverso l’ausilio di guide di auto-apprendimento. Il kit per ora realizzato
sottoforma di prototipo verrà distribuito a partire da gennaio 2008.

CATEGORIE

RISULTATI

EQUIPE

2007

SVILUPPI

FOTO

KIT IL MONDO DEL LIBRO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca

LUG

AGO

PARTNERS

PROGETTO

FONDAZIONE ALBERTO E ARNOLDO MONDADORI

SET

OTT

NOV

DIC

Fondazione Mondadori, AIB, AIE, Fondazione
Cariplo, Regione Lombardia, leftloft,
alterstudio partners, Comune di Milano

Adattamento della mostra/laboratorio a kit. Realizzazione del prototipo.
MATERIALI PRODOTTI:
- realizzazione del prototipo
- presentazione al convegno alle Stelline dell’AIB;
- presentazione al convegno del Comune di Milano organizzato al Castello Sforzesco in occasione dell’anniversario dei diritti
dell’infanzia;
- riprese video in occasione della sperimentazione alla biblioteca di porta venezia e realizzazione di un filmato;

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150

80
10
15
40
10
4

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

30

2
4

1

Distribuzione da parte della Fondazione Mondadori del kit. Laboratori nelle biblioteche milanesi in ambito 285/97 e organizzazione di
momenti formativi con operatori delle biblioteche e del mondo delle scuole.

PRESSO LA BIBLIOTECA DI PORTA VENEZIA

A partire dalla medesima impostazione della mostra-laboratorio “Il mondo del
libro” e dall’esperienza pilota dell’anno precedente sono stati organizzati e
gestiti alcuni laboratori per le scuole presenti in quartiere presso la Biblioteca
rionale di Porta Venezia e un nuovo laboratorio per adulti.
I laboratori oltre a promuovere con specifiche metodologie la promozione della
lettura, hanno permesso a bambini e adulti di conoscere la propria biblioteca e
di scoprire una risorsa e un luogo presente sul loro territorio che in molti casi
ignoravano. Per gli adulti inoltre è stata una opportunità per socializzare con altri
aitanti in un contesto e con modalità nuove.

CATEGORIE

RISULTATI

EQUIPE

2007

SVILUPPI

FOTO

LABORATORI “IL MONDO DEL LIBRO”

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Jvonne Valsecchi, Marta Vireca, Silvia Melloni, Marcello Archetti,
Beatrice Filippi

LUG

AGO

PARTNERS

PROGETTO

COMUNE DI MILANO - ZONA 3

SET

OTT

NOV

DIC

Biblioteca di Porta Venezia

Nuova modalità di lavoro presso la biblioteca rionale. Conoscenza di una risorsa presente sul territorio dove poter andare anche in orario
extra scolastico. Incremento considerevole di utenti nelle fasce scolari coinvolte. Sperimentazione di metodologie di ascolto e di
socializzazione con un pubblico adulto.
MATERIALI PRODOTTI:
- allestimento di otto distinti laboratori con i bambini e di uno con gli adulti;
- manifesti e attività specifiche;
- materiali e informazioni sui servizi fornite dalla biblioteca.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150

1

Nuovi laboratori nei prossimi semestri del 2008.

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI 6
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI

160
100
40

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI ROMA / ZÈTEMA

PROGRAMMA MUSEOLOGICO ED EDUCATIVO
PER IL MUSEO EUROPEO
DEL GIOCO E DEL GIOCATTOLO

A partire dalla revisione del progetto architettonico è stato aggiornato il
programma educativo e quello museologico per poter riavviare i lavori ed è
stata costituita una nuova équipe di lavoro. L’equipe si è incontrata regolarmente
impostando relazioni e stati di avanzamento del programma museologico. Si
sono svolti inoltre incontri istituzionali con Zètema e il Comune di Roma per
verificare le fasi di avvicinamento alla redazione della versione definitiva del
programma.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Responsabile di Progetto: Matteo Schubert
Equipe: Anna Chiara Cimoli, Franca Zuccoli, Francesca Serrazanetti

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2007

SET

OTT

NOV

DIC

Zétema, Sovraintendenza del Comune di Roma

/
MATERIALI PRODOTTI:
- documenti intermedi;
- seconda consegna del rapporto.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

>LEGENDA A PAGINA 150

50000

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

10
6
4

Predisposizione delle prossime consegne previste per il 2008 e integrazioni attraversolo studio delle nuove acquisizioni.

AREA
CULTURA

INFORMAZIONE

COINVOLGIMENTO

5.4 AREA TERRITORIALE

FORMAZIONE E SVILUPPO
“Sento e dimentico, vedo e ricordo, faccio e comprendo”

Proverbio Cinese

Il training è tutto
La pesca è stata una mandorla amara
il cavolfiore è soltanto
un cavolo con un’educazione universitaria.
Mark Twain
Io so che avete sentite questo mille volte.
Ma è vero – un lavoro duro ripaga.
Se vuoi essere bravo, devi fare pratica, fare pratica, fare pratica.
Se non ami quello che fai, non farlo!

Ray Bradbury

Dalla nascita dell’ABCittà l’Area Formazione ha rappresentato un ambito strategico per lo sviluppo della Cooperativa.
Scopo dell’area è aumentare e sviluppare le conoscenze e le capacità sia dei soci e collaboratori sia degli addetti ai
lavori e dei vari committenti che, di volta in volta, richiedono il nostro servizio e assistenza. È un area trasversale la
quale tratta temi e contenuti inerenti alle Aree Infanzia, Comunità e Cultura e che mira alla diffusione e
consolidamento di strumenti, metodologie e strategie della partecipazione negli ambiti citati e in altri. Se questi
obiettivi sono, di norma, una parte implicita della nostra pratica in tutti i progetti, in quest’area sono espliciti e
rappresentano il tutto degli incarichi in questione.
Per la realizzazione dei singoli progetti formativi facciamo ricorso alle risorse, saperi e capacità interne alla
Cooperativa quando e dove possibile; in altri casi quando necessario, e di beneficio, coinvolgiamo esperti e docenti
esterni, portatori delle migliori competenze disponibili.
Il nostro approccio alla formazione è ispirata agli stessi valori, principi e atteggiamenti che sottendono il nostro
operato complessivo. Detto sinteticamente, se per noi la partecipazione è (tra l’altro o soprattutto) un processo di
apprendimento allora per rendere efficace qualunque processo di apprendimento (leggi “percorso formativo”) è
fondamentale rendere tale processo il più partecipativo possibile. Quello a cui noi miriamo è condurre, al meglio,
percorsi di Formazione Partecipativa. Offriamo opportunità formative con programmi dinamici adatti alle reali
esigenze delle persone coinvolte e con flussi di informazioni e comunicazioni in rete. Il docente insegna, ma anche
apprende; gli allievi apprendono e contribuiscono anche essi all’apprendimento degli altri (docenti inclusi).
Questa affermazione ha come fondamento diversi secoli di riflessioni, sperimentazione e pratica.
Qui sotto un breve excursus… con quattro riferimenti di merito.
1. Si tratta di apprendere a guardare le cose nel loro costituirsi come fenomeni in relazione agli atti di
rappresentazione, di percezione, di ricordo e così via, cioè in relazione alle esperienze vissute in cui esse si danno.
Si capisce allora il significato del programma di tornare alle “cose stesse”: messa tra parentesi l’esistenza del
mondo come un dato ovvio, verso il quale si prova interesse, l’atteggiamento fenomenologico diviene
l’atteggiamento meramente teoretico di uno spettatore disinteressato. Lo sguardo di questo spettatore però é diretto
non già verso le cose empiriche nella loro accidentalità, bensì verso le essenze. L’atteggiamento fenomenologico
assume come criterio di validità l’evidenza, con la quale i contenuti intenzionali dalla coscienza si danno nella loro

>155

essenza in specifici atti intenzionali. La riflessione é una proprietà fondamentale del vissuto: grazie ad essa ogni
vissuto è coglibile e analizzabile. In altre parole si può dirigere uno sguardo riflessivo sugli atti stessi della
coscienza e del pensiero. (Edmund Husserl)
2. Partendo dalla premessa che l’uomo non è un essere astratto, ma radicato nel tempo e nello spazio, si analizza le
varie relazioni che intercorrono tra queste tre componenti a partire dall’esperienza di ogni giorno. Da tale
"osservatorio" anche le persone più semplici sono in grado di fare una lettura della realtà, scoprendo gli inganni di
cui sono vittime e iniziando così un processo di liberazione. A questo tipo di educazione si contrappone quella
definita "educazione bancaria", secondo la quale le persone si dividono tra coloro che sanno e coloro che non
sanno. Ai primi spetta comunicare agli altri il frutto del loro sapere, trasmettere loro la sicurezza che credono di
possedere, insieme alle norme di comportamento. Ai secondi si richiede l’umiltà di imparare, obbedire ed eseguire
quanto viene loro detto. Tale visione, secondo Freire, adottata da ogni tipo di dominatore, lascia il mondo
esattamente come lo trova, perché riduce l’uomo a un mero esecutore di ordini. Lui invece propone la "pedagogia
degli oppressi", che partendo dalla consapevolezza che l’azione di educare è indissolubilmente legata a quella
dell’imparare, si propone non tanto di conoscere, quanto di trasformare la realtà. In questa nuova visione, il maestro
insegna e impara e l’alunno impara e insegna, e se entrambi hanno mantenuto la principale caratteristica dell’uomo,
cioè la capacità di stupirsi di fronte alle meraviglie della natura e della storia, saranno in grado non solo di
interpretare gli avvenimenti, ma anche di produrre dei cambiamenti significativi nella storia. Solo in questo modo
l’uomo realizza la propria vocazione di trasformare il mondo. (Paolo Freire)
3. Essere “educati” (in bene e male), apprendere attraverso un lungo processo come interagire con (e gestire)
l’ambiente fisico e la cultura della propria società è parte della “condizione umana”. In tutte le società l’educazione
dei bambini è di primaria importanza. Ma in tutte le società, sia quelle primitive che quelle “altamente civilizzate” fin
a poco tempo fa l’educazione dei bambini accadeva incidentalmente. Gli adulti fanno il loro lavoro e altri compiti
sociali, i bambini non sono esclusi e apprendono d’essere inclusi. I bambini non sono “insegnati”. In molte
istituzioni adulte, l’educazione incidentale o informale, è accettata naturalmente come parte delle sue funzioni:
famiglie e status d’età, lavoro comunitario, rapporti maestro – apprendista, giochi e spettacoli, iniziazioni sessuali,
riti religiosi e chiese. Nel paideia Greca, l’intera rete di istituzioni – la polis – è stata sempre ritenuta un educatore
importantissimo. (Paul Goodman)
4. Io sostengo che esiste un apprendimento del contesto, un apprendimento che è diverso da quello che vedono gli
sperimentatori, e che questo apprendimento del contesto scaturisce da una specie di descrizione doppia che si
accompagna alla relazione e all’interazione. Inoltre, come tutti i temi d’apprendimento contestuale, anche questi
temi di relazione si auto-convalidano. L’orgoglioso si nutre di ammirazione, ma poiché l’ammirazione è condizionata
- e l’orgoglioso teme il disprezzo dell’altro - ne consegue che non vi è nulla che l’altro possa fare per diminuire
l’orgoglio. Se mostra disprezzo, egli rinforza ugualmente l’orgoglio. Analogamente possiamo aspettarci l’autoconvalida in altri esempi dello stesso tipo logico. L’esplorazione, il gioco, [...] sono altrettanto difficili da eliminare.
Naturalmente, tutte queste non sono categorie del comportamento. Sono categorie dell’organizzazione contestuale
del comportamento. (Gregory Bateson)
Da quanto esposto si intuisce l’impostazione didattica del nostro progetto formativo: è basata su un approccio
multi-disciplinare, fortemente valorizzante delle competenze già presenti e con ampio spazio dedicato a esperienza
pratica, interattività e co-progettualità.
Nell’ambito della formazione, come in tutto il nostro operato, siamo attenti al contesto (in questo caso: gli obiettivi
dell’incarico, le persone con la loro storia, competenze e aspettative) e alle relazioni. Il nostro approccio si fonda sul
principio della continuità tra lo sviluppo personale del singolo individuo e lo sviluppo dei gruppi e delle
organizzazioni. In particolare, vengono attivate situazioni di sviluppo della persona basate sull’esperienza e
sull’attualizzazione dei nodi problematici individuali. Essi vengono messi in relazioni con i contesti in cui operano e
vivono.
CONDUZIONE E METODOLOGIA
Attraverso attività interattive e di laboratorio (l’ascolto attivo, autobiografie e narrazioni, costruzione di vision
condivise e scenari futuri, action planning, ecc.), comunicazioni e lezioni frontali (presentazione audio visive,
dispense, ecc.), in genere l’offerta formativa intende trasmettere ai partecipanti e facilitare:
_una riflessione condivisa e critico-analitica sui contenuti e risvolti del tema(i) oggetto della formazione;
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_l’acquisizione di competenze che permettano di progettare, coordinare e facilitare incontri e workshop per la
costruzione, partecipata e consensuale, di programmi, progetti, piani e azioni negli ambiti in questione;
_lo sviluppo di saperi e competenze utili all’individuazione di risorse umane e sociali locali e alla costruzione di reti
collaborative – dinamiche tra gli attori del territorio.
Lezioni frontali si alterneranno a simulazioni e a lavori di gruppo. Le nostre docenze sono sempre accompagnate e
integrate da materiale iconografico su diverso supporto e da documentazione scientifica.
In ogni nostra attività formativa cerchiamo di offrire la sicurezza di una conoscenza completa dei contenuti e
materiali, degli strumenti e dei processi che proponiamo.
NUOVI AMBITI DI SVILUPPO E PROGETTI INTERNAZIONALI
Nel 2006, l’area Formazione è stata rinominata “Formazione e Sviluppo” ed è stata re-indirizzata per includere anche
Progetti Internazionali: progetti di importanza strategica per l’acquisizione di conoscenze in nuovi ambiti e
competenze affini, caratterizzati da collaborazioni operative con importanti partner e istituzioni europee. Le
esperienze in 2006 (Progetto Shape Up) e 2007 (proseguo Shape Up e Progetto RoSaCe) in cui ABCittà è il partner
responsabile per la formazione delle numerose città partner con particolare focus sugli strumenti e approcci
all’apprendimento partecipato, la co-pianificazione e la costruzione di reti collaborative al livello locale ed Europeo.
Specificamente, il Progetto Shape Up ci ha permesso di acquisire nuove conoscenze e competenze negli ambiti
della Educazione alla Salute, l’alimentazione sana e sostenibile e l’utilizzo di strumenti ICT in progetti di E-learning.
Questi progetti ci hanno permesso di collaborare con e apprendere reciprocamente da diversi partner esperti (PAU
Education, Barcellona; Università Danese di Pedogogia, Copenhagen; Università di Hull, UK, etc.) e far conoscere, a
livello Europeo, le nostre competenze e potenzialità per lo sviluppo dei nostri ambiti. Nei prossimi anni è molto
probabile che saranno sviluppati altri Progetti Europei con i nostri partner. Inoltre, è nostra intenzione promuovere e
disseminare i contenuti e le strategie dei Progetti ShapeUp e RoSaCe sul territorio Lombardo e Italiano.
BREVE EXCURSUS SULLE TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Come negli anni precedenti le attività e progetti di quest’area hanno ben rappresentato la gamma diversificata di
soggetti, temi e ambiti trattati dalla nostra Cooperativa. I committenti sono stati: Comuni (7), Provincia di Milano
(2), Consorzio SIS (2), WWF (1), e Comunità Europea (2).
Nel 2006 i soggetti beneficiari della nostra formazione sono stati persone interne2 ed esterne dell’organizzazione
provenienti da vari ambiti e professioni: tecnici pubblici e privati, amministratori, operatori del privato sociale,
insegnanti, cittadini impegnati, ecc. I temi e gli ambiti furono diversificati: metodologie di urbanistica partecipata
rivolte a tecnici e amministratori di enti locali; strategie partecipate rivolte a cittadini e operatori impegnati in
processi di Agenda 21; percorsi di cittadinanza attiva e promozione dei Diritti rivolti a insegnanti; competenze per la
progettazione e gestione di processi partecipati rivolte a tecnici dai settori privato e privato-sociale.
Nel 2007, il numero e la diversificazione dei progetti è aumentato. Tutti i beneficiari in quest’anno furono esterni alla
nostra organizzazione. La gamma di provenienza e professionalità è stata mantenuta mentre i temi e ambiti sono stati
ulteriormente aumentati, aggiungendo: la prevenzione del Bullismo, la mobilità e la sicurezza, e l’educazione alla
salute, la biodiversità e l’eco regionalismo. Dopo un iato di un anno si è ripresa l’organizzazione di corsi nel format
l’Alta Scuola della Progettazione Partecipata.
La strutturazione e durata dei corsi è stata diversificata: alcuni corsi sono stati di breve durata di solo uno o due
giorni, altri furono percorsi formativi integrati di diversi mesi. Nel caso dell’iniziativa formativa del Comune di
Firenze è stato offerto un secondo modulo avanzato nel 2007 per un totale di 6 mesi. In alcuni dei progetti (SIS, Alta
Scuola di Formazione, EcoLab WWF) l’obiettivo è stato puramente formativo e indirizzato verso i soggetti coinvolti;
in tutti gli altri oltre l’obiettivo formativo ci è stata l’implicita intenzione di indirizzare le ricadute delle competenze
acquisite verso progetti, in atti o da attivare, sul territorio. Questa diversificazione, in parte, spiega la distribuzione
delle tipologie d’intervento: la diffusione di informazione e il ricorso a lezioni frontali è stato, in quasi tutti i casi,
integrato da momenti considerevoli di coinvolgimento attivo nella co-pianficazione di strategie e azioni da applicare
sul territorio.
Particolare menzione va data ai Progetti Europei “ShapeUp” e “RoSaCe”. Anche se il ruolo primario della nostra
organizzazione è formalmente “Training” (formazione) il contributo dell’ABCittà va ben oltre questo ambito3. Infatti,
in Shape Up e, in maggiore misura, nel Progetto RoSaCe la nostra Cooperativa ha contribuito ampiamente alla
stesura delle proposte iniziali e alla pianificazione dei progetti complessivi aggiungendo contenuti, conoscenze e
know-how soprattutto rispetto alla strategia della partecipazione e dello sviluppo locale e negli ambiti urbanistici e
mobilità.
2
3

Nei Corsi SIS per facilitatori e responsabili di progetto alcuni partecipanti furono collaboratori di ABCittà.
Questa la motivazione del cambio dicitura dell’Area a “Formazione e Sviluppo”
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5.4.1 I NUMERI DELL’AREA FORMAZIONE E SVILUPPO
I progetti dell’area Formazione e Sviluppo nel biennio 2006-2007 hanno coinvolto, con modalità differenti a
seconda dell’approccio al lavoro condiviso, un totale di 1.142 persone nel 2006 e 1797 persone nel 2007.
Le tabelle a seguire riportano i numeri della partecipazione disaggregati per tipologia di stakeholders (politici,
tecnici pubblici, tecnici privati, insegnanti, cittadini, ecc.) e un particolare riferimento alle modalità di
coinvolgimento specifiche interne ai progetti (informazione e coinvolgimento)
In sintesi possiamo dire che nel 2006 sono state informate 570 persone, 572 sono state coinvolte. Nel 2007 sono
state informate 1222 persone, 575 sono state coinvolte.
2006
Area Formazione e Sviluppo
Tabella delle coordinate di progetto

informazione

coinvolgimento
n. azione

n.

24

43

Tecnici pubblici

201

349

Tecnici privato sociale

120

82

37

15

azione
Politici

Tecnici del privato
Insegnanti

148

83

Cittadini adulti

40

0

Bambini 0-10

0

0

Ragazzi 11-18

0

Totali

0

570 totale

totale

572

Firenze

SIS facilit

SIS respons

Bova Marina

Cassina de

Diritti prov
MI

3
0

0

0

0

1

0

20

0

0

0

1

0

200

0
0

8

6

0

0

56

50

9

8

8

0

0

20

0
0

0

0

0

28

0

120

Cittadini adulti

0

0

40

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

0

0

Ragazzi 11-18

0

0

0

0

0

0

0

Totali

3

17

14

40

30

56

410

Firenze

SIS facilit

SIS respons

Bova Marina

Cassina de

Diritti prov
MI

Shape Up

0

0

0

3

0

0

40

25

0

0

3

1

0

320

Tecnici privato sociale

0

0

0

7

0

0

75

Tecnici del privato

0

0

0

0

0

0

15

Insegnanti

0

0

0

0

28

0

55

Cittadini adulti

0

0

0

0

0

0

Bambini 0-10

0
0

0

0

0

0

0

0

Ragazzi 11-18

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

13

29

0

505

INFORMAZIONE
Politici
Tecnici pubblici
Tecnici privato sociale
Tecnici del privato
Insegnanti

COINVOLGIMENTO
Politici
Tecnici pubblici

Totali

Shape Up
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2007
Area Formazione e Sviluppo
Tabella delle coordinate di progetto

informazione

coinvolgimento
n. azione

n.

73

29

Tecnici pubblici

382

185

Tecnici privato sociale

156

56

azione
Politici

Tecnici del privato

32

10

488

204

Cittadini adulti

91

91

Bambini 0-10

0

0

Ragazzi 11-18

0

Insegnanti

Totali

totale

INFORMAZIONE
Politici
Tecnici pubblici
Tecnici privato sociale
Tecnici del privato

Diritti
prov MI

Firenze Cesano
3
0
0
0

0

1222 totale

Seveso

Inzago

575

Shape Up

Scuola
Alta F

Rosace Lab Eco

1

0

0

1

40

20

4

2

0

2

2

200

150

20

4
6

0

56

1

1

40

50

8

0
0

0

0

0

0

22

10

0

35

0

65

29

150

200

6

3

Cittadini adulti

0
0

85

0

6

0

0

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ragazzi 11-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totali

3

123

56

74

33

452

430

38

13

Insegnanti

COINVOLGIMENTO
Politici
Tecnici pubblici

Diritti
prov MI

Firenze Cesano
0

Seveso

Inzago

Shape Up

Scuola
Alta F

Rosace Lab Eco

1

0

1

15

4

4

4

18

2

2

2

120

15

20

6

Tecnici privato sociale

0

1

1

1

40

5

8

0

Tecnici del privato

0

0

0

0

8

2

0

0

Insegnanti

0

35

65

29

60

6

6

3

Cittadini adulti

0

85

6

0

0

0

0

0

Bambini 0-10

0

0

0

0

0

0

0

0

Ragazzi 11-18
Totali

0

0

18

124

0

0

0

0

0

0

0

74

33

243

32

38

13

Raymond Lorenzo
Responsabile Area Formazione e Sviluppo
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AREA TERRITORIALE

FORMAZIONE E SVILUPPO
Elenco progetti e budget - 2006
N° TERRITORI

PROGETTI

01
02
03
04
05
06
07

Corso relativo ai Diritti dell’Infanzia
Corso Progettazione Partecipata
Shape-up
Corso relativo ai Diritti dell’Infanzia
Percorso di formazione per una Agenda 21 del sociale
Formazione-aggiornamento per facilitatori
Formazione-aggiornamento per responsabili di
progetto

Comune di Cassina de Pecchi
Comune di Firenze
PAU
Provincia Milano Serv Soc
Regione Calabria
SIS FSE c4
SIS FSE c4

BUDGET (€)
800
5.050
47.080
6.030
1.000
7.493
9.575

77.028
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FOTO

PROGETTO

COMUNE DI BOVA MARINA - RC

AGENDA 21 LOCALE CAPO SUD

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO RIVOLTO ALLA QUALIFICAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Il progetto prevedeva l'ideazione e la conduzione di due giornate di
seminario_laboratorio - rivolto ai referenti dei gruppi tematici e ai politici e
tecnici delle amministarazioni coinvolti dal processo di Agenda 21 in corso - al
fine di definire strategie e azioni per promuovere e coordinare una partecipazione attiva delle comunità locali.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

Cristian Zanelli (Coordinatore)
Simone Zamatei (Conduttore formazione)

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

PARTNERS

EQUIPE

2006

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati: 1) di passaggio di competenze teorico pratiche sulla progettazione e gestione di processi
partecipati 2) costruzione con i referenti locali di una macro-programmazione dei percorsi dei tavoli tematici di A 21 locale capo sud 3)
testimonianza all'interno del forum pubblico di esperienze extregionali su percorsi di A21
MATERIALI PRODOTTI:
presentazioni casi studio - presentazioni strategie e tecniche partecipative - dispensa didattica "manuale d'uso"

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
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40

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

Il processo di A21 Capo Sud è continuato senza ulteriore coinvolgimento di ABCittà.

7
3
3

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI - MI

I DIRITTI IN GIOCO

PROGETTO “20 NOVEMBRE 2006" RIVOLTO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CASSINA DE’ PECCHI PER PROGETTARE LA
ARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLA CELEBRAZIONE DI QUESTA
GIORNATA
L’art.31 consente di sviluppare un percorso di consapevolezza e di approfondimento a diversi livelli scolastici, a partire dai bambini più piccoli della scuola
dell’infanzia e inoltre si presta a trasferire dalla lettura delle modalità del
giocare l’uso delle regole che sono alla base di ogni convivenza democratica di
rispetto di diritti e doveri.

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Jvonne Valsecchi (Coordinatrice e Formatrice)

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Prof.ssa Franca Ubertis, referente di progetto
dell'Istituto Comprensivo di Cassina de Pecchi
(MI); Signora Anna Tarantini, funzionaria
amministrativa delll'Assessore Istruzione del
Comune di Cassina de'Pecchi

Il percorso è stato costruito come risposta all'impegno espresso dall'Ente Locale di rafforzare il sistema educativo territoriale attraverso il
coinvogimento di tutte le scuole presenti a Cassina de' Pecchi sui temi dei diritti di cittadinanza. Partendo proprio dall’articolo 31 della
Carta ONU sopra evidenziato, sono stati proposti ai docenti due incontri di approfondimento sui temi dei diritti dei bambini e dei
ragazzi. I percorsi destinati a tutti gli allievi del territorio, a cominciare dai più piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia, sono
serviti come una nuova modalità di dialogo in orizzontale ( tra tutte le scuole che formano l'Istituto Comprensivo) e in verticale tra le
scuole e l'Amministrazione comunale. L'intento formativo, concordato con la docente referente dell'iniziativa e la referente istituzionale
del Comune, è stato indirizzato a far passare una strategia di rete dove la scuola e la città diventano il laboratorio naturale per la
formazione dell'identità del cittadino e dell'identità di appartenenza locale. L'anniversario del 20 novembre è stata quindi l'occasione per
introdurre buone pratiche di cittadinanza attiva a partire dai più giovani cittadini. Il tema della cittadinanza trova terreno favorevole per
rendere effettivi e praticati quei diritti, vecchi e nuovi, che a partire dalla scuola si trasmettono a tutta la società civile. Nel pomeriggio
del 21 novembre '06, l'aula del Consiglio Comunale è stata affolllatisssima ( come documentato dall'articolo del giornale locale "La
Gazzetta della Martesana"): bambini e ragazzi hanno presentato i loro lavori di approfondimento sugli articoli della CRC e hanno
espresso alcune richieste a favore di loro compagni meno fortunati che, a causa della loro disabilità, molte volte non possono accedere
ai luoghi di studio e di gioco. L'amministrazione ha preso nella giusta considerazione quanto espresso dai ragazzie dando subito seguito
a quelle richieste che erano state richieste a favore dei compagni con disabilità. Forse è proprio questo l'aspetto più significativo del 21
novembre 2006: è emerso il valore della solidarietà tra i giovani che ha saputo arrivare anche agli amministratori.

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Ai docenti presenti ai due incontri è stato consegnato un ampio repertorio di schede didattiche di tipo tematico (identità, appartenenza,
diritti e doveri, regole e regolamenti ecc.) utili per l'attivazione di laboratori di cittadinanza attiva e di proposte operative sulla
Convenzione ONU per ogni livello scolastico. La proposta di un lavoro di sintesi per la giornata del 20 novembre si è tradotta in un
gioco dell'oca partecipativo di tutte le classi dei diversi ordini scolastici su particolari aspetti dell' Art. 31 della CRC. Ai docenti è stata
consegnata una nutrita bibliografia e fimografia sui temi proposti.
Presentazioni casi studio - presentazioni strategie e tecniche partecipative - dispensa didattica "manuale d'uso".
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI 1
POLITICI 1
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28

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI 1

28

I contatti con la referente della scuola sono continuati nel tempo con richieste di nuove proposte sui Diritti dell'Infanzia per la giornata del
20 novembre 2007. L'invio di una scheda di lavoro relativa alla visione di un nuovo film sul tema dei diritti dei ragazzi ad essere ascoltati
e aiutati per contrastare forme di bullismo, è stata molto apprezzata e anche utilizzata in alcune classi della scuola media.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI FIRENZE

CORSO
COR
SO DI FORMAZIONE

SULLE TEM
TEMATICHE
ATICHE D
DELLA
ELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA COMPETENZA DI BASE
PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE
DI LABORATORI DI PARTECIPAZIONE
Corso di formazione rivolto a dirigenti e tecnici comunali
dell'amministrazione di Firenze.
La fase 01 ha parmesso ai partecipanti di conoscere
la teoria della progettazione partecipata e apprendere
alcune tecniche di coinvolgimento attivo della cittadinanza.
I 5 moduli formativi hanno alternato docenti differenti
e facilitato un approndimento attivo attraverso la simulazione di scenari di
azione locali (da approfondire nella seconda fase prevista per i mesi a seguire).

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)
Raymond Lorenzo (Docente)
Marcello Archetti (Docente)
Walter Sancassiani (Docente - esterno)
Pino De Sario (Docente - esterno)

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Walter Sancassiani di Focus Lab e
Pino De Sario
(docenti per due dei cinque moduli realizzati).

In generale si può segnalare che la tematica dell’applicabilità e della seppur mediata riproducibilità del metodo, delle tecniche, dei
processi di partecipazione al contesto locale sono state oggetto di maggiore attenzione e su di esse si sono incentrati la maggior parte
degli interventi durante gli spazi di dibattito e discussione, distribuiti su tutti e cinque gli incontri.
La comprensione e le riflessioni condivise in ambito teorico, supportate dal costante riferimento a casi concreti di esperienze svolte o in
atto, hanno sottolineato la necessità di approfondire sul piano pratico e locale quanto appreso.
I costanti riferimenti alla situazione attuale del contesto specifico fiorentino hanno palesato un generale scetticismo circa il reale livello
di partecipazione possibile sia per quanto riguarda le progettualità in corso di realizzazione che quelle oggetto di una possibile programmazione condivisa (seconda fase del corso).
Si è pianificata una fase di programmazione condivisa da realizzarsi in collaborazione con l’Ufficio Formazione dell’Amministrazione
Comunale, che porterà a individuare le forme possibili di sviluppo da applicare nella fase di approfondimento prevista per i primi mesi
del 2007.

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Sintesi dei risultati, trascrizione completa di tutte le attività realizzate, CD del corso con i file relativi a tutti i materiali.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
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Prevista per l'anno a seguire la seconda parte del corso (FASE 02).

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

25

FOTO

PROGETTO

PROVINCIA DI MILANO

DRITTI SUI DIRITTI

CORSO DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA PROMOSSO DAL SETTORE SERVIZI SOCIALI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
Il corso, promosso dalla Provincia e realizzato da ABCittà, si è articolato in 7
incontri quindicinali della durata di 8 ore ciascuno, e ha visto come
partecipanti educatori professionali, responsabili dei servizi culturali, operatori
sociali, docenti, psicologi che lavorano con bambini da 0 a 18 anni in ambito
educatico, scolastico, socio-assistenziale.

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Jvonne Valsecchi (Coordinatrice)

GIU

LUG

AGO

CATEGORIE

OTT

NOV

DIC

L'azione formativa coinvolgente e interattiva di tutti i relatori, alcuni dei quali presenti in più incontri, ha permesso di stabilire con i
corsisti rapporti molto stimolanti e partecipativi. Il numero non elevato dei frequentanti ha favorito sicuramente la partecipazione attiva
di tutti i presenti, dando luogo ad un clima relazionale aperto all'incontro e al confronto delle esperienze. Inoltre, dai racconti individuali
di esperienze personali vissute in età infantile o adolescenziale in contesti di diritti negati o scarsamente riconosciuti, ciascun corsista
ha saputo entrare in una dimensione emotiva forte per ripensare a processi di cambiamento orientati alla valorizzazione dei più piccoli.
Molto spazio è stato dato alla conoscenza degli strumenti riguardanti l'applicazione delle norme della Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza supportate dal costante riferimento a progetti di partecipazione con i bambini e i ragazzi realizzati da
ABCittà su tutto il territorio nazionale, finalizzati a promuovere benessere nei luoghi di vita dei cittadini più giovani.
Nel confronto delle diverse modalità sperimentate, si sono avviate costruzioni progettuali per possibili interventi di cambiamento nei
propri contesti
professionali definendo i ruoli dei diversi attori del cambiamento. A conclusione del corso è stata concordata una modalità di rete di
scambio di esperienze attraverso un forum tra gli stessi partecipanti del corso.
MATERIALI PRODOTTI:
/

SVILUPPI

SET

PARTNERS

EQUIPE

2006

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
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56

RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

FOTO

PROGETTO

REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO SIS

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RESPONSABILI DI PROGETTI SOCIALI

TEORIE E TECNICHE DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PARTECIPATA
Corso FSE (132 ore con frequenza obbligatoria) svolto all'interno del Consorzio
SIS (gestore del corso). Oiettivo del corso era fornire, in particolare a coloro
che già operano in ambito educativo e sociale, la sistematizzazione e spesso
l’acquisizione di nuove strategie e metodi per gestire processi partecipati volti
soprattutto a favorire la sostenibilità ambientale, la riqualificazione urbana, la
mobilità e la sicurezza e l’housing sociale.Il corso ha previsto lezioni teoriche e
numerose esercitazioni: oltre a contenuti teorici, illustrazione degli scenari
storici e futuri riguardanti la progettazione partecipata e approfondimenti
legislativi relativamente ai suoi ambiti di sviluppo e di applicazione (piani
urbani complessi, processi di Agenda XXI, …), sono state presentate numerose
“buone pratiche” e soprattutto sono state proposte esercitazioni di gruppo e
simulazioni per sperimentare l’applicazione di strumenti e tecniche di gestione
e valutazione dei progetti e di conduzione e governo dell’equipè di progetto. E'
stata data l’opportunità di conoscere progetti già realizzati in cui la progettazione partecipata è stata utilizzata con successo come nella pianificazione
territoriale e ambientale, nell’housing sociale,nella mobilità sostenibile: a tale
riguardo sono stati analizzati casi studio, valutati percorsi e ricadute.
Ai partecipanti che hanno frequentato il corso e superato le prove finali, la
Regione Lombardia ha rilasciato un certificato di frequenza con profitto.

SVILUPPI

CATEGORIE

RISULTATI

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

Annalisa Rossi Cairo (Supervisione scientifica)
Raymond Lorenzo (Supervisione scientifica)
Chiara Giani (Responsabile di Progetto)

GIU

LUG

AGO

PARTNERS

EQUIPE

2006

SET

OTT

NOV

DIC

Consorzio SIS, Coop. Dolmen, Politecnico di
Milano - Facoltà di Architettura, Sodalitas
Lombardia

Hanno partecipato al corso con continuità 14 persone tra cui: sociologi, architetti (i più numerosi), psicologi, urbanisti.A conclusione
del percorso formativo per diversi corsisti si sono aperte nuove posizioni e sviluppi lavorativi.Il livello di soddisfazione dei partecipanti è
stato elevato, come si è riscontrato anche dalle schede di soddisfazione somministrate a inizio, termine e durante il corso.
MATERIALI PRODOTTI:
Dispense e CD-rom.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
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RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI

FOTO

PROGETTO

REGIONE LOMBARDIA - CONSORZIO SIS

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
FACILITATORI SOCIALI

LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI PROCESSI PARTECIPATI IN
AREA SOCIALE E AMBIENTALE
Corso FSE (112 ore con frequenza obbligatoria) svolto all'interno del Consorzio
SIS (gestore del corso). Il progetto formativo proposto ha inteso facilitare, in
particolare per coloro che già operano in ambito educativo e sociale,
l’acquisizione di nuove strategie e metodi che permettano di gestire processi
partecipati soprattutto relativi alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione
urbana, alla mobilità e sicurezza, e all’housing sociale. Il percorso, attraverso
lezioni frontali, studio guidato di casi, workshop, simulazioni e numerose
esercitazioni, si è posto l'obiettivo specifico di perfezionare le conoscenze dei
partecipanti relativamente a :gestione di laboratori con i bambini;gestione di
gruppi di adulti;facilitazione in workshop e laboratori di comunità;facilitazione di
attività di gruppo all’interno di forum, lavori di gruppo tematici, ecc.;
facilitazione nella progettazione partecipata integrata a livello intersettoriale,
interistituzionale con il coinvolgimento del terzo settore e degli stakeholder
locali;conduzione di attività di vision, action planning, simulazione. Al termine
del percorso formativo è stato previsto un esame e un colloquio.Ai partecipanti
che hanno frequentato il corso e superato le prove finali, la Regione Lombardia
ha rilasciato un certificato di frequenza con profitto.
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Consorzio SIS, Coop. Dolmen

Annalisa Rossi Cairo (Supervisione scientifica)
Raymond Lorenzo (Supervisione scientifica)
Chiara Giani (Responsabile di Progetto)
Jvonne Valsecchi (Tutor)

Le richieste di partecipazione al corso sono state molto numerose a dimostrazione dell’interesse per questo profilo professionale, in
fase di crescita e di definizione. Se infatti sempre più progetti e nuovi ambiti richiedono la presenza del facilitatore sociale nell’equipe di
progetto, i percorsi formativi per sviluppare adeguate competenze sono ancora poco numerosi. Hanno partecipato al corso 17 persone
tra cui: educatori, sociologi, architetti (i più numerosi), grafici, alcuni residenti in altre province (Torino, Monza, Feltre) a ulteriore
dimostrazione dell’interesse per questa innovativa proposta formativa.A conclusione del percorso formativo per diversi corsisti si sono
aperte nuove posizioni e sviluppi lavorativi.Il livello di soddisfazione dei partecipanti è stato elevato, come si è riscontrato anche dalle
schede di soddisfazione somministrate a inizio, termine e durante il corso.
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SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Dispense e CD-rom.
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AREA TERRITORIALE

FORMAZIONE E SVILUPPO
Elenco progetti e budget - 2007
N° TERRITORI

PROGETTI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Brianza Biblioteche/Monza
Comune di Cesano Maderno
Comune di Cesano Maderno Inzago
Comune di Firenze
Comune di Roma Ass Infanzia
Comune di Roma Zetema
Coop.Punto Service Cesano M.
Demo Genova
Ilex
Istituto Seveso
PAU Education
PAU Education

13

Provincia Milano

L9/93
Percorsi di formazione sul tema del bullismo
Percorsi di formazione sul tema del bullismo
Corso Progettazione Partecipata
Museo Gioco e Giocattolo
Museo Gioco e Giocattolo
Percorsi di formazione sul tema del bullismo
Laboratori ecoregionali
Scuola di alta formazione
Interventi in ambito di bullismo
Shape-up
ROSACE - Road Safety Cities For A Change Education
In Europe (UE)
Corso relativo ai Diritti dell’Infanzia

BUDGET (€)
2.000
416
900
5.050
12.500
24.000
1.250
1.250
1.500
2.500
50.949
15.000
1.200

82.016

>167
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PROGETTO

COMUNE DI CESANO MADERNO - MI

I BAMBINI E I RAGAZZI PROTAGONISTI DEI
LORO DIRITTI

PROGETTO “20 NOVEMBRE 2007" RIVOLTO AI DOCENTI DI TUTTE LE
SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE DEL TERRITORIO DI CESANO
MADERNO ORIENTATO AD APPROFONDIRE I TEMI DELLE
PREVARICAZIONI A SCUOLA, DEL DISAGIO GIOVANILE E DELLA
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI RAGAZZI COME MODALITÀ PER
CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO

Scheda del film:
“Un ponte per Terabithia”
Regia di G. Csupo
Titolo Originale:
“Bridge to Terabithia”
Anno 2006- Durata: 1h 34’
Origine:U.S.A.
Soggetto tratto dal libro:
“Un ponte per Terabithia”
di Katherine Paterson

In vista della celebrazione del 20 novembre 2007 si sono promossi due incontri
pubblici: uno rivolto ai docenti nel pomeriggio del 30 ottobre '07, riguardante i
Diritti per l'Infanzia e Adolescenza e gli interventi da mettere in atto a scuola per
contrastre il sorgere del bullismo, e un altro con i genitori, tenuto da un
formatore esperto sul tema del bullismo e delle buone pratiche educative da
tenere a casa, a scuola e nei gruppi di aggregazione giovanile. Precedentemente
era stato distribuito, nelle diverse scuole pubbliche e paritarie del Comune, un
questionario sui bisogni dei docenti in merito ai temi proposti e i risultati
emersi dall'indagine sono stati illustrati nel corso dell' incontro con i genitori.
Sempre in accordo con i referenti dell'Assessorato si sono predisposte delle
schede di accompagnamento per i film destinati ai bambini e ai ragazzi, mentre
in ambito scolastico i docenti avrebbero potuto continuare la trattazione degli
argomenti con il suppporto del Dossier di accompagnamento dell'iniziativa
formativa.
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Jvonne Valsecchi (Coordinatrice)
Nicola Iannacone (Docente)
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Il distributore dei film della Sala
Cinematografica di Cesano Maderno; la Coop.
Punto Service Cesano per i pagamenti
dell' incontro serale e per la diffusione del
materiale predisposto da ABCittà alle scuole
del territorio.

I contatti intercorsi con i committenti istituzionali di questo progetto, che sono avvenuti subito dopo gli incontri programmati, hanno
dato risposte molto positive; soprattutto emerge da parte dei docenti molto desiderio di partecipare ad altri incontri di approfondimento
relativi alla conoscenza di strategie di prevenzione e di contrasto del bullismo ( come risulta dalle risposte date nel questionario
somministrato). I genitori che hanno preso parte all'incontro serale con l'esperto denunciano bisogni di dialogo con i docenti e di
interventi condivisi per contrastare questo triste fenomeno.

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Ai docenti referenti delle scuole di Cesano Maderno, incaricati dalla Funzionaria per la divulgazione della proposta, è stato consegnato
un ampio repertorio di schede didattiche tematiche ( sull' identità, appartenenza, diritti e doveri, regole e regolamenti ecc.) utili per
l'attivazione di laboratori di cittadinanza attiva e di proposte operative sulla Convenzione ONU . Ai docenti è stata consegnata una
nutrita bibliografia, fimografia e sitografia sul tema del bullismo.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
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TECNICI PRIVATO SOCIALE 1
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POLITICI 1
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I contatti con l' Assessora alla Pubblica Istruzione di Cesano Maderno sono continuati e ci si augura una prosecuzione di altre iniziative
riguardanti il fenomeno del bullismo con l'utilizzo della Mostra di ABCittà "Bulli e Bulle, nè Vittime nè Prepotenti"per l'inizio del prossimo
anno scolastico 2008/'09.
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COMUNE DI FIRENZE

CORSO
COR
SO DI FORMAZIONE

SULLE TEM
TEMATICHE
ATICHE D
DELLA
ELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA COMPETENZA DI BASE
PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE
DI LABORATORI DI PARTECIPAZIONE
Corso di formazione rivolto a dirigenti e tecnici comunali dell'amministrazione
di Firenze. La fase 02 del corso si è incentrata attorno alla definizione di cinque
progetti/percorsi partecipati da attivare a livello dei singoli quartieri (uno per
ognuno) della città di Firenze. Dopo una fase iniziale di individuazione delle
progettualità possibili, gli incontri si sono svolti in modo tale da fornire ai
partecipanti le metodologie, gli strumenti e le tecniche da utilizzare a livello
locale. Il corso ha supportato i partecipanti nella definizione di processi
partecipati adatti al proprio contesto di intervento. I 5 moduli formativi hanno
alternato docenti differenti che hanno tenuto lezioni teoriche, facilitato
simulazioni, monitorato costantemente il lavoro svolto e gli step conseguiti.
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Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)
Viviana Lorenzo (Tutor)
Raymond Lorenzo (Docente)
Marcello Archetti (Docente)
Paola Meardi (Docente)
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La risposta del gruppo è stata in generale molto buona, la quasi totalità dei partecipanti ha dimostrato di aver compreso a fondo le
tematiche affrontate anche durante la prima parte del corso e di sapere utilizzare le nozioni e i linguaggi della partecipazione anche in
senso pro-attivo (orientato all’azione locale).
Sul piano relazionale i cinque incontri della seconda fase, rispetto a quelli della fase precedente, hanno tratto vantaggio da una
maggiore conoscenza reciproca dei partecipanti e quindi evidenziato una migliore modalità di interazione e collaborazione all’interno del
gruppo di lavoro.
I casi-studio e gli esempi presentati durante il corso, in particolare durante l’ultimo incontro, continuano a essere ritenuti “lontani” e di
difficile (per lo meno non più “impossibile”) applicazione nel contesto locale, ma il gruppo ha sviluppato una notevole capacità nel
saper estrapolare da quelle esperienze quali aspetti e metodologie possano essere imitati o adeguati. Uno dei quartieri ha dimostrato
grande interesse nei confronti dell’esperienza del “teatro degli oppressi” presentato da Paola Meardi, e ha richiesto una presentazione
puntuale del metodo presso la struttura dove stanno realizzando il processo partecipato (Centro C.U.R.E.).

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Sintesi dei risultati, trascrizione completa di tutte le attività realizzate.
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E' previsto un'ultimo incontro nel quale vagliare la possibilità o meno di incarico di accompagnamento di alcuni dei processi progettati da
parte di ABCittà.
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COMUNE DI INZAGO - MI

CONOSCERE PER CONTRASTARE

PROGETTO DI RETE DESTINATO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO OPERANTI NELLE
SCUOLE DEL COMUNE DI INZAGO
Il percorso ha previsto un approccio teorico e di ricerca di gruppo diversificato
secondo i diversi ordini di scuole. I tre interventi concordati con la docente
della scuola superiore Belisario, referente del progetto e in accordo con
l'Assessora della Pubblica Istruzione di Inzago, sono state indirizzate a:
1) individualizzare prima di tutto i bisogni dei docenti partecipanti e che
operano nell’intero territorio (scuola primaria, scuola secondaria di primo e
secondo grado);
2) presentare le modalità più adeguate per il riconoscimento tempestivo dei
primi segnali di disagio degli allievi in classe;
3) offrire strumenti e strategie da utilizzare nella gestione di situazioni di
prevaricazione (chi sono i bulli, le vittime, i sostenitori del bullo, gli spettatori);
4) far conoscere buone pratiche per il benessere a scuola;
5) consolidare strumenti per le dinamiche relazionali tra alunni e saper
decodificare i loro diversi linguaggi;
6) creare modalità per coinvolgere i genitori in interventi educativi condivisi;
7) attivare una rete di collaborazioni tra scuole e l' Ente locale per continuare
incontri e approfondimenti.
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Dott.ssa Giuseppina Bonora, Assessora della
Pubblica Istruzione del Comune di Inzago;
Dott.ssa Rosa Giacomobello, Dirigente
Scolastico dell’Istituto Superiore“Bellisario” di
Inzago; Dott. Marco Gioachino Cremonesi,
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Inzago.

A conclusione del percorso formativo è emersa, da parte di tutti gli insegnanti che hanno partecipato agli incontri, la necessità di
approfondire alcuni dei temi affrontati ( ascolto attivo, assertività, interazione ecc.) e certamente non esauriti per l'esiguità del tempo
programmato. I docenti della scuola superiore, che hanno rappresentato l'80% dei presenti, hanno dichiarato il desiderio di acquisire
competenze relative ai nuovi linguaggi che sicuramente potrebbero aiutarli a dialogare più facilmente con i loro giovani allievi ( i media,
la musica, la gestualità ecc.). La docente referente del progetto si è impegnata a cercare altri finanziamenti presso l'Assessorato della
Pubblica Istruzione della Provincia di Milano.
Un primo segnale di riconoscimento dell'esperienza formativa svolta sul tema del bullismo da parte della scuola superiore di Inzago è
rappresentato dall'invito dell' Assessorato della Pubblica Istruzione della Provincia di Milano rivolto a un docente dell' Istituto Belisario
di Inzago a intervenire a un corso formativo attivato dalla Provincia di Milano e indirizzato prevalentemente ai docenti della scuole
superiori, per relazionare le finalità e l'utilità di questo percorso sul bullismo appena concluso. In questo stesso contesto ABCittà era
già stata chiamata a dare contributi di formazione di buone pratiche di cittadinanza attiva per contrastare il fenomeno del bullismo da
offrire agli stessi docenti delle scuole di Milano e Provincia partecipanti a questo corso di aggiornamento denominato "Scopriamo le
carte" e voluto dall'Assessore Barzaghi.

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Ampio repertorio di strumenti operativi e di materiale conoscitivo per approfondire il tema. Copie di alcune parti del kit tematico “Bulli e
bulle, né vittime, né prepotenti” realizzato dalla Regione Lombardia e curato da ABCittà.
A conclusione ai docenti è stata consegnata una nutrita bibliografia e fimografia sui temi proposti. Ai docenti coinvolti nel percorso è
stato offerto un ampio repertorio di strumenti operativi e di materiale conoscitivo per attivare gli interventi per promuovere benessere a
livello di classe o di laboratorio (identità, appartenenza, diritti e doveri, regole e regolamenti ecc.), molte proposte operative sulla
Convenzione ONU differenziate per per ogni livello scolastico.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE 1
TECNICI PUBBLICI 2
POLITICI 1
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La referente di questo progetto, prof.ssa Patrizia Apostoli dell'Istituto Belisario, intende continuare, su invito degli stessi colleghi
dell'Istituto, a cercare risorse finanziarie presso le Istituzioni Scolastiche di riferimento ( Ufficio scolastico provinciale e regionale) per
programmare altri incontri di approfondimento su specifiche tematiche per adolescenti già in questo anno scolastico 2007/2008.
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PAU - COMMISSIONE EUROPEA DG TRANS

RO.SA.CE.

VERSO UN APPROCCIO EDUCATIVO PARTECIPATO PER STRADE
SICURE
RoSaCe è un progetto europeo sperimentale di educazione e partecipazione. Il
nostro presupposto di partenza è che l’educazione alla sicurezza stradale, per
essere sostenibile, deve contribuire a diffondere una migliore comprensione del
concetto di sicurezza e influire positivamente sulla qualità della vita nelle scuole
e nel loro circondario. Il ruolo attivo dei bambini e faniglie, le scuole, la
comunità locale e l'ente locale è rinforzato attraverso un Tavolo di Progetto,
lavoro di rete e metodologie mirate.
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Raymond Lorenzo (Responsabile di Progetto)
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PAU (Barcelona); DPU (Copenhagen); Cities of
Athens, Madrid. Roma, Atene e Vilnius.

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica): approccio di copianificazione nella stesura del progetto globale e le strategie locali;
approccio attivo e partecipato nelle scuole (IVAC e progettazione partecipata); reti locali e gruppi promotore; ecc.;
Culturali (dimensione relazionale e sociale): nuova concezione del Street Safety e applicazione di un approccio che parte 'da vicino' (il
bambino la sua percezione di sicurezza in diversi luoghi e momenti), che focalizza le relazioni per andare oltre “Tarffic Safety Education
e il “solito” I Walk to School Project.

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Manuale Operativo; Sito Web; Bollettini, ecc.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
INSEGNANTI
TECNICI DEL PRIVATO
TECNICI PRIVATO SOCIALE
TECNICI PUBBLICI
POLITICI
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Prima fase: Lancio, preparazione di materiali e primi momenti formativi della rete città ... vediamo dove arriva!
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PAU - UNIONE EUROPEA

SHAPE UP

A SCHOOL COMMUNITY APPROACH TO INFLUENCE THE
DETERMINANTS OF HEALTHY AND BALANCED GROWING UP
Shape Up è un progetto sperimentale Europeo di educazione alla salute che
coinvolge 5 instituzioni esperte (metodologia, coordinamento, valutazione,
comunicazione e formazione) e nel primo anno 17 città. L'obiettivo è di
sviluppare e testare metodologie partecipate che coinvolgono bambini, scuole,
communità e enti locali, esperti, ecc. nella definizione di azioni mirate a
migliorare il benessere e salue di bambini e ragazzi urbani. Le azioni trattano i
temi di alimentazione e movimento nel senso globale. ABCittà è il partner
esperto responsabile per la formazione degli attori locali e per le strategie di
partecipazione comunitaria.
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Raymond Lorenzo (Responsabile di Progetto)
Annalisa Rossi Cairo (Supervisore)
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Pau Educatione (Barcellona), DPU
(Copenhagen); Hull University (UK); ScHulen
ans Netz (Bonn); le città di Barriero, Perpignan,
Brno, Vienna, Atene, Malta, Hull, Matarò,
Monza, Bonn, Vilnius, Ballerup, Maastricht,
Tallin, Turku, Pecs, Poznan, Jonkoping,
Lakatamia, Vilnius.

Nel modo di lavorare (dimensione metodologica: Co pianficazione del percorso e degli strumenti con i partner esperti; formazione attiva
con i referenti locali (Local Coordinator, Local Facilitator) sulla strategia della partecipazione, collaborative planning, lavoro in rete e
metodologie da applicare nelle scuole e nel territorio. Mezzi utilizzati: web portale, manuale e schede metodologiche, incontri faccia a
faccia (Kick Off Meeting Barcellona; Regional training Meetings in Bonn, Copenhagen and Monza).
Culturali (dimensione relazionale e sociale) Avvio di nuovi rapporti tra scuole, istituzioni e attori locali per il benessere e la salute dei
bambini e ragazzi; nuovo approccio partecipato all'educazione per la salute (IVAC); promozione di occasioni di confronto e dialogo
(GPL, ecc.) per rinforzare la collaborazione tra abitanti, ente locale e altre agenzie ed organizzazioni; scambi e collaborazione
internazionale avviati in alcune città; nella qualità dello spazio (dimensione fisica) Non previsto / raggiunto nel primo anno. Nei
comportamenti, stili di vita e determinanti della salute (dimensione shapeUP) Non previsti e/o raggiunti nel primo anno.

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Sito web (www.shapeupeurope.net); manuale per la formazione; strumenti stampati e informatici per l'organizazione locale; manuale
metodologico; deplaints, poster, ecc.

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
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La rete si è allargata a 20 città Europee; tutti città partner sono riusciti ad arrivare ai livelli di azione e cambiamenti; collaborazione
internazionale tra città è rinforzata con scambi e visite tra scuole e città programmate per 2008 (Monza – Matarò, coordinato fa ABCittà (a
Monza) è un esempio primario; si programma e prevede una conferenza Europea alla conclusione (nov 2008) con la probabile
partecipazione di alcuni ragazi di ciascuna città; si pianifica per una continuità oltre il termine del progetto (Dicembre 2008). ABCittà si
impegnerà a riportare quello appreso nel Progetto e diffonderlo al livello Nazionale.
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PROGETTO

PROVINCIA DI MILANO

DRITTI SUI DIRITTI

CORSO DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA PROMOSSO DAL SETTORE SERVIZI SOCIALI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
Il corso, promosso dalla Provincia e realizzato da ABCittà, si è articolato in 7
incontri quindicinali della durata di 8 ore ciascuno, e ha visto come
partecipanti educatori professionali, responsabili dei servizi culturali, operatori
sociali, docenti, psicologi che lavorano con bambini da 0 a 18 anni in ambito
educatico, scolastico, socio-assistenziale.
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L'azione formativa coinvolgente e interattiva di tutti i relatori, alcuni dei quali presenti in più incontri, ha permesso di stabilire con i
corsisti rapporti molto stimolanti e partecipativi. Il numero non elevato dei frequentanti ha favorito sicuramente la partecipazione attiva
di tutti i presenti, dando luogo ad un clima relazionale aperto all'incontro e al confronto delle esperienze. Inoltre, dai racconti individuali
di esperienze personali vissute in età infantile o adolescenziale in contesti di diritti negati o scarsamente riconosciuti, ciascun corsista
ha saputo entrare in una dimensione emotiva forte per ripensare a processi di cambiamento orientati alla valorizzazione dei più piccoli.
Molto spazio è stato dato alla conoscenza degli strumenti riguardanti l'applicazione delle norme della Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza supportate dal costante riferimento a progetti di partecipazione con i bambini e i ragazzi realizzati da
ABCittà su tutto il territorio nazionale, finalizzati a promuovere benessere nei luoghi di vita dei cittadini più giovani.
Nel confronto delle diverse modalità sperimentate, si sono avviate costruzioni progettuali per possibili interventi di cambiamento nei
propri contesti
professionali definendo i ruoli dei diversi attori del cambiamento. A conclusione del corso è stata concordata una modalità di rete di
scambio di esperienze attraverso un forum tra gli stessi partecipanti del corso.
MATERIALI PRODOTTI:
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RICONQUISTARE LA CITTÀ

TECNICHE DI BASE PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON LE
COMUNITÀ LOCALI

FOTO

PROGETTO

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA - SEDE ILEX (FONTECCHIO, AQ)

Corso di Formazione residenziale (2 giorni) per tecnici dei settori pubblici e
privati, studenti e attivisti di associazioni ambientalisti sui contenuti, strategie e
metodologie della partecipazione applicate su progetti locali per la
trasformazione e valorizzazione del territorio.
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ILEX (Italian Landscape Exploration,
Fontecchio AQ)

Trasmesse e consolidate competenze previste; entusiasmo nel proseguire al livello locali; contatti utili per eventuali proseguito
MATERIALI PRODOTTI:
Dispensa (testi scientifici; presentazione powerpoint, schede operative, etc.)

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
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TECNICI PRIVATO SOCIALE
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Si è deciso di organizzare un Corso di 2° livello nel 2008. Probabile interazione con alcune Amministrazioni ed Associazioni presenti.

FOTO

PROGETTO

COMUNE DI SEVESO - MI

PREVENIRE IL BULLISMO

PROGETTARE E GESTIRE ALLEANZE TRA ADULTI PER PROMUOVERE
BENESSERE TRA BAMBINI E RAGAZZI NEI LORO LUOGHI DI CRESCITA.
PROPOSTA DI INTERVENTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. DE GASPERI” DI SEVESO
Le linee guida sono state:
1) sensibilizzare i docenti che operano nell’Istituto Comprensivo a individuare in
modo tempestivo i primi segnali di disagio degli allievi in classe;
2) presentare strumenti e strategie da utilizzare nella gestione di situazioni di
prevaricazione ( chi sono i bulli, le vittime, i sostenitori del bullo, gli spettatori
ecc.);
3) far conoscere buone pratiche per il benessere a scuola;
4) consolidare strumenti per osservare e comprendere la dimensione emotiva e
le dinamiche relazionali tra alunni e tra insegnanti e alunni;
5) creare modalità per coinvolgere i genitori in interventi educativi condivisi;
6) individuare un gruppo di sostegno di adulti con ruoli educativi nel territorio.
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Prof.ssa Erminia Schettino, referente di
progetto dell'Istituto Comprensivo"A. De
Gasperi" di Seveso; Prof.ssa Michela Vaccaro,
Dirigente Scolastica; i docenti rappresentanti
dei diversi ordini scolastici; i genitori rappresentanti dei diversi ordini scolastici dell'Istituto
Comprensivo "A.De Gasperi"di Seveso; il
responsabile educativo dell'Oratorio di una
Parrocchia di Seveso; la coordinatrice
dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Seveso; il rappresentante dell'Associazione
genitori e medico di base del territorio; il
bibliotecario della Biblioteca Comunale.

Il percorso è stato costruito insieme alla docente referente di progetto dell'Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" su richiesta della stessa
Dirigente Scolastica.
Il primo risultato raggiunto è che, per la prima volta, la scuola ha offerto agli altri soggetti educativi del territorio un'occasione di
dialogo. A conclusione del percorso si è concordato che la scuola avrebbe continuato autonomamente a fissare incontri per accordi di
interventi educativi e culturali. In ambito scolastico l'intento era di avviare una nuova cultura dell'accoglienza e di continuità tra i diversi
ordini scolastici attraverso attività di accoglienza ad inizio di ogni anno per favorire un sereno inserimento di tutti i nuovi utenti e in
generale assicurare un buon clima di benessere della popolazione scolastica che caratterizza questo Istituto Comprensivo (Scuola
dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado).

SVILUPPI

CATEGORIE

MATERIALI PRODOTTI:
Ai docenti coinvolti nel percorso è stato offerto un ampio repertorio di strumenti operativi e di materiale conoscitivo per attivare gli
interventi per promuovere benessere a livello di classe o di laboratorio( identità, appartenenza, diritti e doveri, regole e regolamenti
ecc.), molte proposte operative sulla Convenzione ONU differenziate per per ogni livello scolastico.
Il kit tematico “Bulli e bulle, né vittime, né prepotenti” realizzato dalla Regione Lombardia e curato da ABCittà è stato distribuito a ogni
docente dell' Istituto Comprensivo.Nel dossier di accompagnamento sono state incluse molte proposte di interventi curricolari su
specifiche tematiche: l’educazione ai sentimenti, il valore delle regole, il rispetto dei diritti, l’assunzione delle responsabilità da parte
dei ragazzi. A conclusione ai docenti è stata consegnata una nutrita bibliografia e fimografia sui temi proposti.
CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
CITTADINI ADULTI
6
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TECNICI DEL PRIVATO
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I contatti con la referente del progetto dell' Istituto sono continuati nel tempo per monitorare le varie iniziative intraprese per il nuovo anno
scolastico (Sviluppo del Consiglio dei Ragazzi nella scuola Media e iniziative di accoglienza diversificate per i vari ordini scolastici).
Con la Dirigente Scolastica c'è stato un altro contatto non più per l'Istituto che dirige ma per il comune di Cesano Maderno dove lavora in
qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione. Così si è dato avvio ad un altro intervento formativo a Cesano Maderno sul bullismo rivolto a
docenti e genitori del territorio per l'anno scolastico 2007/'08.
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LABORATORI DI CONSERVAZIONE
ECOREGIONALE
Corso di formazione organizzato nell’ambito della Fiera Park Life (Roma) su
valori e strumenti della partecipazione per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità ecoregionale.
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WWF- Italia, ILEX , Demo, Coordinamento
Nazionale Agenda 21, Soc. Pafin, ecc.

Trasmesse e consolidate competenze previste; entusiasmo nel proseguire al livello locali; contatti utili per eventuali proseguito.
MATERIALI PRODOTTI:
Dispensa (testi scientifici; presentazione powerpoint, schede operative, etc.)

CATEGORIE DELLA PARTECIPAZIONE
RAGAZZI 11-18
BAMBINI 0-10
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Il raggruppamento GEPPCE - Gruppo di esperti di partecipazione a supporto del processo di conservazione ecoregionale di cui ABCittà fa
parte in Convenzione con il WWF intende sviluppare ulterioe forma di collaborazione nei prossimi anni.

AREA
FORMAZIONE
E SVILUPPO
INFORMAZIONE

COINVOLGIMENTO

6
RIFLESSIONI FINALI
E SCENARI FUTURI
>

6.1 PREMESSA
Le attività e i risultati presentati nei BRES in oggetto sono stati coerenti con le finalità, i contenuti e gli scenari
previsti nel Piano Strategico 2005-2007, in merito ai processi di lavoro sia interni (organizzazione e relazioni,
lavoro di squadra, comunicazione e ruoli, ecc.), sia esterni (ambiti, temi, luoghi, partnership e collaborazioni,
promozione e comunicazione, risultati, ecc.).
Parallelamente è stato avviato un percorso di riflessione e confronto a livello dei soci e degli organi di gestione di
ABCittà, quale strumento propedeutico alla redazione delle Linee Strategiche che informeranno l’operato della
cooperativa nel periodo 2008-2010.

6.2 RISULTATI OPERATIVI E STRATEGIE FUTURE
In sintesi nel periodo in esame ci si è adoperati perché la cooperativa si attestasse sulle dimensioni degli ultimi
anni sia a livello di organico sia di budget.
Sul fronte dell’organico si è cercato di governare il turn over dei non soci investendo in modo più mirato sui
collaboratori (scelta, formazione e accompagnamento) e capitalizzando i risultati ottenuti.
In particolare la cooperativa oggi può contare su un gruppo di collaboratori preparati e vicini all’azienda: un gruppo
selezionato molto presente che ha permesso di superare la precedente eccessiva frammentazione degli incarichi.
Per il futuro ci si immagina di sviluppare un processo graduale di avvicinamento alla vita della cooperativa da parte
di alcuni collaboratori.
Strettamente connesso con la questione dei collaboratori, il tema delle commesse è stato oggetto di riflessione e di
messa a punto delle relative strategie di promozione, marketing e reperimento degli incarichi. Sono state effettuate
scelte più consapevoli (maggiori informazioni e tempo per il CdA per valutare benefici e costi in modo non astratto
ma contestualizzato), e più strategiche (consone ai fini e alle priorità della cooperativa ma anche utili all’apertura di
nuove potenzialità).
Di grande rilevanza l’ampliamento delle committenze a livello nazionale ed europeo con ricadute che vanno nella
direzione di rafforzamento del trend. In particolare a livello europeo i progetti in essere avranno sviluppi interessanti
e gli attuali partners coinvolti saranno interlocutori privilegiati per nuove commesse. Intenzione nostra è quella di
spendere anche sul territorio nazionale e regionale (Lombardia) il know how acquisito.
Sul fronte della qualità professionale le competenze mirate e il “bagaglio conoscitivo” ampio e interdisciplinare
necessario per la gestione del nostro lavoro (“nel processo di partecipazione tutto è sottile, contraddittorio, mutevole
e bisogna accettare questa condizione altrimenti si falsifica. Ci vuole molto più talento nella progettazione partecipata
di quanto ce ne voglia nella progettazione autoritaria, perché bisogna essere ricettivi, prensili, agili, rapidi
nell’immaginare, fulminei nel trasformare un sintomo in un fatto e farlo diventare un punto di partenza” G. De Carlo)
sono state al centro dell’attenzione della cooperativa che ha investito a tal fine risorse consistenti
(accompagnamento, formazione e auto formazione). La priorità alla qualità rispetto alla quantità, nel rispetto della
sostenibilità dell’azienda e dei singoli progetti e commesse, si crede continuerà ad essere un assunto della
cooperativa.
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La valutazione dei progetti, iniziata negli anni in oggetto, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi presenti
nello strumento utilizzato nel BRES, diventerà un momento di lavoro che caratterizzerà la conclusione di ogni
percorso progettuale. Una griglia esperienziale rivolta ai componenti delle diverse equipe di lavoro, di recente
messa a punto e sperimentata, rappresenterà un’altra opportunità per recuperare informazioni qualitative.
L’organizzazione interna della cooperativa e l’aggregazione delle commesse per aree ha aiutato il coordinamento
dei progetti da parte di un referente, il passaggio di competenze fra soci e collaboratori e l’approfondimento di
contenuti, strategie e metodi.
L’organigramma si è dimostrato funzionale agli obiettivi di lavoro e per ogni ruolo sono stati declinati funzioni e
compiti Si segnala che per i progetti e la loro gestione sono state individuate procedure standard di tipo
organizzativo-amministrativo che ne facilitano il governo e che la comunicazione a livello aziendale è diventata più
efficace sia a livello orizzontale sia verticale.
Circa la comunicazione e divulgazione del nostro lavoro particolare cura è stata data sia al miglioramento della
presentazione della attività della cooperativa (presenza a convegni, su riviste specialistiche e divulgative ) sia della
documentazione realizzata nell’ambito di ogni progetto (in progress per e con l’utenza coinvolta, a consuntivo con i
risultati raggiunti).
La partecipazione a seminari e a convegni da tempo svolta da ABCittà dovrà essere ulteriormente potenziata per
garantire un ruolo della nostra cooperativa nel dibattito culturale e scientifico nazionale e internazionale. Su temi di
particolare interesse e rispetto ai quali ABCittà ha un'esperienza significativa si potrebbe immaginare di promuovere
convegni o seminari specifici.
Si ritiene che nel prossimi tempi la cooperativa si adopererà per rendere più visibili le proprie attività anche grazie
a: predisposizione di schede progettuali relative ai CdQ, all’accompagnamento in percorsi di housing sociale,
bilanci partecipativi, percorsi di promozione dei diritti dell’infanzia e della loro cittadinanza attiva. Si ipotizza di
rendere il sito uno strumento più flessibile e aggiornabile e di redigere regolarmente un bollettino/news con la
descrizione dei progetti significativi e dei relativi risultati ottenuti.
Nel periodo in esame la cooperativa ha ritenuto importante aprirsi ad altri soggetti professionali e sociali adottando
strategie mirate, promuovendo l’integrazione di competenze diverse piuttosto che analoghe. Soggetti del mondo
delle cooperative e dell’associazionismo sono stati oggetto di partnership ma anche fondazioni e società private.
Per il prossimo futuro sarebbe utile approfondire la potenzialità dello sviluppo della collaborazione e lavorare per
ricucire rapporti con istituzioni che sono state strategiche nel momento di maggiore affermazione dei diritti
dell’infanzia (anni ’90) quali:
associazioni nazionali (Istituto degli Innocenti, Anci,…)
istituzioni di ricerca e formazione nazionali (Unicef ICDC)
international organisations (PAU Education Barcellona, CERG New York, ANCI Ideale, ecc.)

6.3 AMBITI TEMATICI DI LAVORO SVILUPPATI E SCENARI DI
SVILUPPO
In sintesi i progetti realizzati fanno riferimento a quattro aree: infanzia, comunità, cultura e formazione.
Nell’area infanzia i progetti finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva, da sempre ambito di lavoro di
ABCittà, si sono arricchite di nuove e interessanti proposte (vedi Visite in Comune); il tema della mobilità è
diventato centrale in processi attivati in molte realtà territoriali (pedibus, percorsi casa-scuola, sicurezza ecc); la
salute, nei suoi aspetti relativi all’alimentazione e al movimento, ha costituito un argomento di lavoro nuovo anche
se strettamente interconnesso con gli aspetti della qualità della vita da sempre oggetto della nostra attenzione.
Il coinvolgimento dei bambini in progetti di riqualificazione urbana è risultato sempre mirato a produrre indicazioni
utili a progetti (edificio scolastico, ecc.) e a strumenti urbanistici precisi (PSC, ecc.), e in futuro si immagina che il
loro contributo e quello delle loro famiglie possa sempre di più indirizzato verso la realizzazione e gestione di
piccoli spazi di prossimità (orti scolastici e urbani, giardini di cortile e di quartiere, ecc.).
L’orientamento per questo fondamentale target del nostro lavoro si esprime con la volontà di continuare a
considerare i progetti che li riguardano il cuore delle nostre attività, convinti del ruolo strategico della
partecipazione delle nuove generazioni nei processi di costruzione del futuro.
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Nell’area comunità si sono sviluppati ulteriormente progetti sociali nell’ambito di strumenti urbanistici quali i PRU, i
CdQ, i PSC e di processi di Agenda 21; sono stati avviati nuovi percorsi inerenti Piano dei tempi e orari, Bilancio
partecipativo, Banca del tempo; la progettazione partecipata ha avuto come oggetto la riqualificazione di spazi e
luoghi specifici (piazze, case delle Associazioni, ecc.).
Rilevante a livello metodologico l’utilizzo di nuovi linguaggi e mezzi espressivi (teatro, film, murales, ecc.) quali
opportunità per approfondire e allargare la partecipazione e nel contempo diffondere ulteriormente presso la
comunità la conoscenza delle caratteristiche (difficoltà, opportunità, attori) dei contesti in questione.
L’orientamento anche in questa area prefigura il potenziamento di quanto in corso e un approfondimento del tema
dell’housing sociale in generale e in particolare della convivenza in fase di inserimento degli abitanti e
successivamente in condizione di regime. Riflessioni operative e metodologiche già avviate saranno approfondite
sul tema dell’autocostruzione con attenzione alle connessioni tra autocostruzione e operatori edili, tra
autocostruzione e micro-progettazione di luoghi, tra autocostruzione e housing sociale.
Circa la riqualificazione urbana è nostra intenzione mettere a punto anche modelli di cura degli spazi trasformati e o
realizzati.
Nell’area cultura le iniziative discendono dal riconoscimento che la cultura ha una valenza di ambito/valore/strategia
e rappresenta una risorsa nella costruzione di uno sviluppo effettivamente sostenibile ed equo.
La cooperativa si è impegnata nella promozione e nella realizzazione di scambi, programmi culturali, mostre,
pubblicazioni, comunicazioni con i bambini, realizzazione di luoghi della cultura.
In particolare, oltre alla messa a punto delle linee museologiche ed educative finalizzate alla realizzazione del
Museo del giocattolo di Roma, in questa area sono state realizzate una mostra e un kit sul tema del libro e sono
stati pensate e in parte già realizzati laboratori su queste tematiche per bambini e per adulti.
Intenzione della cooperativa è senz’altro la diffusione degli strumenti realizzati ma anche lo sviluppo della
progettualità inerente il tema del libro e dei luoghi quali i musei e le biblioteche.
Sul tema del bullismo la cooperativa ha edito una pubblicazione che trasforma i contenuti della mostra in strumenti
utilizzabili in classe dagli insegnati, ha potenziato i rapporti con enti istituzionali (Provincia di Milano, Settore
educazione, ecc.) e messe in rete una gamma di proposte e offerte formative.
La formazione rappresenta piuttosto che un’area una strategia trasversale per lo sviluppo delle altre aree sia al
nostro interno sia per promuovere le competenze esterne che permettono la diffusione dei contenuti e dei metodi
della cooperativa.
Ha caratterizzato i progetti formativi la loro presenza a livello europeo, con la possibilità di diffondere e dare
visibilità alle competenze della cooperativa soprattutto circa la partecipazione dei bambini e della comunità locale.
E’ intenzione di ABCittà rinforzare ulteriormente tale ruolo, e sono in corso studi di fattibilità sulle condizioni
tecnico- organizzative ed economiche necessarie.

6.4 CONCLUSIONI
In quest’edizione del BRES abbiamo tentato di fare quello che il nostro amico, maestro – e membro del nostro
Comitato Scientifico di ABCittà – Jeff Bishop ritiene impossibile. Jeff afferma che la partecipazione si può
comprendere solo facendo parte di un’esperienza concreta e che è molto difficile parlare (e scrivere) di
partecipazione. Abbiamo cercato di dare vita alle nostre parole per permettere al lettore di entrare nel percorso
descritto: tracciando i modi e le forme corrette per entrare e per stare nei processi; dimostrando la ricchezza degli
approcci i quali non standardizzano le azioni; dedicando attenzione e sensibilità alla specificità degli ambiti di
intervento, del territorio e della comunità. Non sappiamo se siamo riusciti.
In questo senso il testo non è solo un resoconto di quello che è stato fatto ma, piuttosto, un invito per lettore a
provare a implementare nei propri contesti di vita e di lavoro le strategie e metodi presentati. E’ un invito a un
incontro e, magari, a una collaborazione lunga la strada - l’unica strada – verso città e comunità più vivibili,
sostenibili ed eque; quella della partecipazione.
Nella situazione storica attuale che i media e la cultura contemporanea dipingono sempre più nera con un
pessimismo giustificato da una molteplicità di fattori ed accadimenti nazionali e internazionali noi siamo sicuri che
occorra sostituire alla domanda “Come sarà il futuro?”i quesiti “Quale futuro(i) desideriamo?” e “Che cosa si può
fare per farlo avverare?”.
Siamo ancora convinto che il principio da sempre alla base del nostro operato sia ancora fortemente vincente:
grandi ideali e piccole azioni condivise, progettate e svolte con delicata operosità.
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La redazione del BRES 2006-2007 è stata curata in modo particolare da:
Direttore – Annalisa Rossi Cairo
Supervisore scientifico – Raymond A. Lorenzo
Esperto Valutazione – Marcello Archetti
Responsabile Area Progetti Territoriale Infanzia – Alessandra P. Solci
Responsabile Area Progetti Territoriale Comunità – Cristian Zanelli
Responsabile Area Cultura – Matteo Schubert
Responsabile Area Formazione e Sviluppo – Raymond Lorenzo
Responsabile Amministrazione Generale – Renata Biancotto
Impostazione grafica e redazione – Marta Vireca e Diego Bombardieri

>181

