
scheda operatore
Attività bianca

La Consulta dei Ragazzi 
Percorso partecipato per la creazione di uno strumento di partecipazione attiva e consapevole dei
ragazzi e delle ragazze all’interno delle comunità in cui sono accolti.1

FINALITÀ E OBIETTIVI

-  Coinvolgere attivamente i minori nella vita della comunità rendendoli protagonisti dei 
cambiamenti delle loro condizioni di vita.

-  Conoscere e saper utilizzare strumenti di partecipazione.
-  Creare spazi di ascolto strutturato finalizzati alla condivisione di bisogni, stati d’animo e percezioni

dei minori circa il percorso di accoglienza e l’integrazione nella comunità.
-  Consultare e informare i minori circa i loro diritti e doveri in comunità.
-  Imparare a prendere decisioni condivise tra minori e adulti di riferimento.
-  Valorizzare e rafforzare le competenze di ogni partecipante ai fini di una partecipazione 

etica e significativa.

DURATA

6 incontri da svolgere nell’arco di 3 mesi (un incontro ogni 15gg circa).

RISORSE E STRUMENTI

Una psicologa ed un mediatore culturale facilitano il gruppo dei ragazzi durante 
lo svolgimento degli incontri.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il percorso di creazione della Consulta può essere articolato nelle seguenti fasi:

schede percorsi
Area vita in comuntà
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1) FASE OBIETTIVI:

Presentazione e condivisione
obiettivi, modalità del percorso,
calendario e orario degli incontri

IMPORTANTE! 
La comprensione del percorso
da parte dei ragazzi e capire se
risponde ai loro bisogni

ATTIVITÀ

Illustrare il percorso che si svolgerà, su cosa
verteranno i vari incontri e quali sono le
“regole” da rispettare durante tali
appuntamenti. Ad esempio attraverso la
creazione di una “linea del tempo” nella
quale collocare gli incontri che si terranno e
il tema che si affronterà in ogni incontro.
Ogni tema può essere presentato
graficamente su dei cartelloni da attaccare
alla linea del tempo; coinvolgere i ragazzi
nella realizzazione dei cartelloni.

STRUMENTI

I partecipanti, riuniti in cerchio,
sono invitati ad esporre i loro
pensieri e idee sul percorso
appena proposto.

Domande stimolo

Cartoncini, fogli e penne.
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2) FASE OBIETTIVI:

Approfondire con i ragazzi la
conoscenza della comunità, del
suo funzionamento e delle figure
professionali che vi operano

Approfondire aspetti non ancora
chiari dopo i colloqui individuali
di ingresso e orientamento

Raccolta feedback immediati dei
partecipanti

ATTIVITÀ

Attività di descrizione delle funzioni della
Comunità. Ad esempio rappresentando la
comunità come una casa da riempire con
mattoncini su cui sono scritti alcuni
concetti chiave (equipe, accoglienza,
ragazzi, progetti individuali). A gruppetti o
individualmente i ragazzi scrivono il
significato che per loro ha ogni concetto sui
mattoncini, lo attaccano e lo condividono
con i presenti. 

Attività di descrizione delle funzioni e ruoli
partendo da quanto espresso dai
partecipanti durante l’attività precedente
Ad esempio aiutandosi con la creazione
cartoncini raffiguranti le figure professionali
che operano nella comunità ed il ruolo che
ognuna di esse svolge.

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo semplici
e chiare per tutti.

STRUMENTI

Cartellone, 
Mattoncini di cartone 
Penne e colori

Illustrazioni grafiche/disegni
delle figure professionali presenti
nella comunità

Focus Group
Domande stimolo

3) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri:

Far emergere i principali bisogni
di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati dal
loro punto di vista

Definire uno strumento di
partecipazione finalizzato a
migliorare la vita in comunità. 
“la Consulta dei ragazzi”

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Lavorare sul “Sistema di tutela e
protezione”.
Raccogliere opinioni e percezioni circa le
sensazioni provate dai ragazzi subito dopo il
collocamento in comunità, cosa li ha
rassicurati e cosa si potrebbe fare o sarebbe
utile per migliorare le condizioni di vita in
comunità.  Ad esempio attraverso la
realizzazione di un fumetto.

In base a quanto emerso nell’attività
precedente (aspetti positivi, idee e proposte
dei ragazzi), proporre ai partecipanti di
creare uno strumento “consultivo” per
affrontare proposte e temi di loro interesse
e decidere insieme come
migliorare/modificare alcuni aspetti della
vita in comunità

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo semplici
e chiare per tutti.

STRUMENTI

Circle time
Fogli, penne e colori

Illustrazioni grafiche/disegni su
cosa significa, cosa fa e a cosa
serve un “organo consultivo” 
Slides su pc
Brainstorming 

Focus Group
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4) FASE OBIETTIVI:

Progettare “la Consulta”
stabilendone  il regolamento.

Stabilire con i minori il
funzionamento e gli ambiti di
intervento della stessa.

Avere un feedback di tutto il
percorso per valutare se gli
obiettivi sono stati raggiunti o
per dare ulteriori chiarimenti

ATTENZIONE! 
Fare in modo che i feedback e le
proposte dei partecipanti,
emerse durante l’intero
percorso, vengano ascoltate e
prese in considerazione in
funzione di un livello sempre
maggiore di partecipazione e
condivisione delle decisioni tra
minori e adulti

Raccogliere proposte per un
percorso da realizzare
nell’ambito della “Consulta”

Conclusione dei lavori.

ATTIVITÀ

Divisi in piccoli gruppi i ragazzi creano un
regolamento.
Ogni gruppo presenta agli altri la sua
proposta e infine verranno adottate le 2 o 3
regole migliori per ogni  gruppetto che
andranno a comporre il regolamento della
stessa. Anche gli educatori parteciperanno
inserendo a loro volta 2 o 3 regole. In
conclusione, le regole selezionate verranno
riportate su un cartellone fatto dai ragazzi

Decidere insieme ai partecipanti:
- Tematiche da affrontare
- Calendario delle riunioni
- Strumenti 
- Risultati
- Momento di valutazione
Ad esempio chiedendo loro di
disegnare/rappresentare graficamente su un
cartellone la consulta ed il suo
funzionamento

Attività ricreativa per raccogliere feedback
finalizzata a valutare quanto le varie fasi del
percorso sono state utili per i ragazzi. Ad
esempio elaborare delle domande stimolo
inerenti le varie fasi del percorso e chiedere
ai ragazzi di rispondere liberamente
attraverso tre faccine: una sorridente, una
triste e una annoiata. Per ottenere una
valutazione efficiente potrebbe essere utile
far realizzare questa attività da un educatore
che non ha preso parte agli incontri con i
ragazzi in modo tale che gli stessi si sentano
maggiormente liberi di rispondere.

Coinvolgere i partecipanti nel proporre
tematiche di loro interesse (in particolare se
emerse durante lo svolgimento del percorso
stesso) per avviare un percorso
partecipativo.
Ad esempio far scrivere o disegnare delle
proposte su un cartellone.

Momento di festa finale con possibile
esposizione di tutto il materiale prodotto
negli incontri

STRUMENTI

Lavoro di gruppo
Brainstorming
Cartelloni
Penne e colori

Circle time
Cartelloni
Penne e colori

Focus group 
Domande stimolo
Cartoncini illustrati

Circle time 
Brainstorming
Penne e cartellone



4/5 La Consulta dei Ragazzi 

METODOLOGIA UTILIZZATA

Stabilire con il gruppo il funzionamento dello stesso: i principi di comunicazione e le regole durante le
attività. Presentare e chiarire le finalità del percorso e le varie fasi in cui sarà articolato. Fare in modo
che ogni incontro con i minori abbia un momento iniziale ed un momento finale che contraddistingua le
attività del percorso da ogni altra attività quotidiana della comunità.
Utilizzare sempre un approccio e materiale child friendly adeguato all’età e al grado di maturità dei
partecipanti.
Fornire per ogni tema proposto degli stimoli iniziali molto semplici per sollecitare una discussione il più
possibile interessante e ricca di informazioni e contenuti.
Offrire loro uno spazio ricreativo in cui sperimentarsi insieme al resto del gruppo.
Utilizzare degli strumenti con alto livello di interazione e di facile accesso per ragazzi con diversi livelli
linguistici e cognitivi, che prevedano utilizzo di linguaggio verbale (più che scritto), utilizzo altri mezzi
espressivi (disegno, video, foto, ecc), che facciano sperimentare ai ragazzi la negoziazione, il lavoro  di
gruppo, lo sviluppo di idee. Tra questi strumenti ci sono creazione di glossari condivisi, brainstorming,
storie-simulazioni, creazione di materiali.
Alla fine di ogni incontro è previsto un momento di restituzione immediata sull’andamento dello stesso
nonché una valutazione conclusiva alla fine dell’intero percorso.

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1 – Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
Il percorso ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di costruire uno spazio, uno strumento partecipativo
(la Consulta), di accrescere capacità e competenze, chiarendo i limiti e l’impatto dei risultati attesi e
infine di creare un percorso realmente sostenibile. 

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
Durante il percorso, i tempi di lavoro ed i contenuti vengono definiti con i ragazzi secondo modalità,
livelli e tempistiche consoni al loro grado di padronanza linguistica, alfabetizzazione, capacità e
condizioni di vita. I ragazzi vengono sostenuti nel coinvolgimento dei loro pari in contesti positivi di
scambio e riflessione e rafforzano la capacità di relazionarsi su contenuti significativi sia in contesti
formali che informali (relazioni personali quotidiane).

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
Il percorso rafforza la percezione di sé come soggetti portatori di esperienza e conoscenza che può
essere utilizzata per la costruzione di una riflessività comune, assicura un tempo idoneo all’emersione
delle risorse e allo sviluppo di strumenti e azioni efficaci, sviluppa agio e benessere.

Standard 4 – Pari opportunità
Il percorso finalizza la loro partecipazione ad un rafforzamento della capacità di inclusione sociale e
protezione sia personale che dei pari coinvolti, valorizza le differenze e il trasferimento di competenze
tra i membri del gruppo, riconoscendo ad ognuno la possibilità di offrire un apporto.

Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
I ragazzi e le ragazze devono essere accompagnati lungo il percorso da educatori esperti e formati
sulle metodologie partecipative

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
Fondamentale garantire a tutti i ragazzi e le ragazze la confidenzialità, l’anonimato e il rispetto dei loro
confini. Assicurare inoltre che il percorso non aumenti l’esposizione a situazioni di violenza,
maltrattamento o sfruttamento; definire come regola del gruppo di lavoro quella di ottenere sempre il
consenso per poter usare le informazioni che i ragazzi forniscono e salvaguardare tutte quelle
confidenziali.

Standard 7 – Follow up e valutazione
Al termine del percorso necessaria una valutazione con i ragazzi e le ragazze partecipanti sul lavoro
svolto e sull’importanza di consolidare lo strumento (La Consulta) con sviluppi futuri.
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1 Percorso partecipativo sperimentato dalla Comunità Alloggio “L’Albero della Vita” di Pachino (SR).

RISULTATI

-  Coinvolgimento e partecipazione  attiva dei ragazzi nella comunità in cui vivono. 
-  Miglioramento della qualità della loro vita.
-  Responsabilizzazione, socializzazione e rafforzamento dell’autostima. 
-  Miglioramento della socialità e della convivenza interna.
-  Promozione dell’investimento e della partecipazione politico-istituzionale.

CRITICITÀ

Può risultare difficile far comprendere ai ragazzi l’utilizzo e il funzionamento dello strumento 
(la Consulta) e renderli protagonisti in questo ambito. E’ fondamentale fornire loro strumenti 
adeguati e accessibili che li supportino nel percorso.

PUNTI DI FORZA

Lavorare con i ragazzi e le ragazze su questioni urgenti e realmente sentite nella loro quotidianità 
ed esperienza di vita. 
Un clima di lavoro di gruppo positivo ed emozionante, quindi propulsivo per la realizzazione di una
partecipazione effettiva.
Stimolare la partecipazione alle attività attraverso la valorizzazione di competenze e capacità 
dei minori.


