
La Consulta delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi

• La Consulta è un’occasione di relazione e un luogo di socializzazione all’interno dei valori 
espressi dalla Convenzione ONU del 1989, della Carta delle Città Educative di Barcellona e 
delle esperienze italiane della L.285/97. L'obiettivo generale del progetto è quello di fornire 
a bambini e ragazzi spazi e strumenti per diventare cittadini attivi e partecipi, permettendo 
loro di familiarizzare con la vita pubblica e favorendo un processo di crescita nello spirito 
d'iniziativa orientato al bene comune.
Per  questo  saranno  sempre  privilegiati   metodi  decisionali  orientati  alla  ricerca  del 
consenso e alla mediazione positiva delle divergenze, per garantire ai bambini-ragazzi uno 
spazio di libertà e confronto all'interno del quale far  emergere i temi e i problemi a loro più 
cari e per loro più urgenti. 

• La  “Consulta  delle  bambine  e  dei  bambini,  delle  ragazze  e  dei  ragazzi”,  costituisce 
un’occasione  per  sperimentare  concretamente  e  in  modo  operativo  la  rappresentanza 
democratica, la progettazione partecipata, la scelta condivisa. 

• Nella “Consulta delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi” confluiscono e 
lavorano assieme bambini/ragazzi di età diverse –di scuole e territori diversi – che non si 
conoscono  e  devono  iniziare  a  interagire  assieme  per  la  realizzazione  di  un  progetto 
comune e significativo sul piano della sostenibilità urbana – una città a misura di bambine e 
bambini e ragazze e ragazzi.
E’ indubbiamente un compito non facile, perché si deve iniziare a considerare e a valutare 
le cose, da diversi punti di vista abbandonando la visione  ego – centrica.

• Si  chiede  agli  insegnanti  e  alla  scuola  di  organizzare  le  elezioni  dei  componenti  della 
Consulta, si chiedono due rappresentanti per Plesso Scolastico, possibilmente un bambino 
e una bambina e due supplenti che possano sostituire i loro compagni, in caso di necessità; 
le elezioni devono avvenire tra le classi  terze e quarte della  scuola primaria e prima e 
seconda della secondaria di I°grado, pensiamo che prima di procedere alle elezioni sia 
necessario individuare i bambini/ragazzi che abbiano la disponibilità ad affrontare questo 
tipo di lavoro e soprattutto la disponibilità delle famiglie ad accompagnarli e a permettere 
loro di partecipare a questa iniziativa.

• Si richiede alle classi coinvolte di presentare una idea-progetto – elaborato collettivo – sul 
tema: una città – Venezia Mestre a misura di bambino e/o di ragazzo
Si chiede di votare gli elaborati, le classi i cui progetti avranno ricevuto le maggiori 
preferenze saranno quelle da cui usciranno i quattro rappresentanti 2 titolari e 2 supplenti – 
possibilmente due bambini e due bambine.
Questo allo scopo di partire con il lavoro della Consulta avendo alle spalle già delle linee 
comuni per il progetto finale, con un coinvolgimento di tutti i bambini/ragazzi.


