ConsigliaMi
Comune di Milano – Fondi 285

a cura di ABCittà
ABCittà | capofila
Ambiente Acqua Onlus - Celim - Fondazione Aquilone | partner

Agenda
1- presentazioni reciproche dei soggetti coinvolti | tutti
2- presentazione della proposta progettuale che in risposta al bando è stata approvata dall'AC | ABCittà
3- lo stato di avanzamento del CdMRR (ci sono alcune informazioni che per noi sarebbero preziosissime e che anticipiamo qui di seguito per comodità)
-

Soggetti del Municipio coinvolti nel CdMRR: ruoli e funzioni
Modalità di comunicazione/concertazione tra gestori e Municipio
Eventuali soggetti esterni al meccanismo CdMRR, correlati alle sue attività (CAG, ass. sportive, ...; collaborazioni permanenti, saltuarie...)
Funzioni del CdMRR (propositiva, consultiva, deliberativa, progettuale)
Modalità/frequenza/luogo di incontro ordinario nella plenaria
Contenuti principali affrontati nel mandato precedente
Attività già svolte nel nuovo mandato e calendarizzazione prossimo incontro

le finalità
Intendere il Consiglio come dispositivo pedagogico (R.Massa) con-per bambine/i,
ragazze/i, adulti e sistema città
Valorizzare esperienze, saperi, pratiche e reti già consolidate, e sviluppare nuove
connessioni
Rendere stabile il dispositivo nel sistema città

gli obiettivi
Promuovere esperienze educative di relazioni e di apprendimento tra pari attraverso compiti di realtà (utilità, fattibilità, sostenibilità)
Attribuire agli adulti il ruolo di facilitatori di processo e di interlocutori reali (non neutrali, attenti agli sbilanciamenti di potere, capaci di evitare
decorazione e manipolazione - R. Haart - accompagnati e formati per questi processi)
Aumentare le relazioni/interazioni con le scuole e interagire in modo operativo, interrogativo e trasformativo con i territori (micro – macro)
Sviluppare una documentazione e una comunicazione efficace e integrata alle azioni
Promuovere confronto tra soggetti istituzionali riguardo il CdMRR come strumento funzionalmente innestato nella struttura dell’Amministrazione

La partnership
e i ruoli

ABCittà – capofila
Coordinamento (azioni, formazione,
rapporti con AC, comunicazione)
Facilitazione CdMRR 2, CdMRR 3,
CdMRR 7

AmbienteAcqua Onlus – partner
Facilitazione CdMRR 8, CdMRR 4

Celim – partner
Facilitazione CdMRR 6, CdMRR 5

Fondazione Aquilone – partner
Facilitazione CdMRR 9, CdMRR 1

La facilitazione nei municipi (tutti i partner)
Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi
• Un/a facilitatore/facilitatrice per la gestione dei Consigli e dei sottogruppi di lavoro

Connessione con presidenza del Municipio (Presidente o suo/a delegato/a)
• In ogni Municipio vengono stabilite le modalità e la frequenza del lavoro comune e dei flussi di comunicazione
• Il capofila supporta nella prima fase e a necessità

Tavolo adulti
• Un/a operatore/operatrice dedicato/a per la facilitazione del tavolo (insegnanti, genitori, referenti tecnici e politici del Municipio, …)
• In prospettiva sperimentazione del coinvolgimento di soggetti del territorio (oltre la scuola)

Il coordinamento (capofila)
Con i partner
• Cabina di regia: regolare monitoraggio delle azioni nei diversi Municipi per assicurare coerenza interna, pur garantendo le specificità locali
(definire frequenza e modalità), connessione con le azioni a livello cittadino

Con Amministrazione Comunale
• (a partire dalla co-progettazione) costante interazione con Direzione Servizi Civici e Municipi
• Interazione con Assessore/i di riferimento, Commissione Educazione Consiglio Comunale (e Commissioni interessate), Garante Diritti
Infanzia e Adolescenza
• Integrazione con azioni progetto UIA – Città di Milano (WishMi) e altri grandi progetti (bambini/ragazzi)

AZIONI TRASVERSALI
COMUNICAZIONE
FORMAZIONE
VOLONTARIATO
MONITORAGGIO

Cronoprogramma (prima fase – avvio)
gennaio
entro 30 gennaio?: incontro con Presidi scuole

14/01
comunicazione
ai Municipi
e alle scuole

12/01
kick-off partner

settimana 17-21 gennaio
preparazione schede 285
24/01
CP3: condivisione
schede 285

28/01 – 9-11.30
cabina regia
partner

febbraio
settimana 7-11/02
avvio monitoraggio
e valutazione

settimana 14-18/02
1° incontro dei Consigli

entro fine mese
Determina
entro 30 gennaio?: incontro con Presidenti Municipi
o delegati

28/12
CP1
14/01
CP2

19/01 (10-12)
entro 15 febbraio ?: incontro con Assessori, Garante, Commissioni
cabina regia
entro 30 gennaio: definizione degli accordi formali e sottoscrizione della Child Protection Policy
partner

24/02
cabina regia
partner + Dir.
Serv. Civici
Rendicontazione monitoraggio
e programmazione macro
Inizialmente mensile
e poi trimestrale

Cronoprogramma (seconda fase – consolidamento)
aprile

marzo

maggio

giugno

raccordo con Presidenti Municipi (gestione CdMRR locale)
cabina regia
partner
2° incontro
dei Consigli e
attività gruppi

cabina regia
partner

cabina regia
partner
3° incontro
dei Consigli e
attività gruppi

4° incontro
dei Consigli e
attività gruppi

1° settimana:
evento dei Consigli

raccordo con Direzione Servizi Civici (impostazione/avvio Comunicazione, Agorà, Monitoraggio/Valutazione, Scuole, Volontariato, Eventi, Altri progetti)
raccordo con Assessori, Garante, Commissioni (Advisor, Forum permanente, Regolamenti)

