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Progetto co-finanziato dal V Piano Infanzia e Adolescenza “Città di M
ilano“ L. 285/97 - progetto “M

ilano: i Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze (CdZRR)“

Venerdì 22 novembre 2013
Nasce una città amica dei bambini e dei ragazzi

la città cambia e mwigliora.

A Milano si insediano Consigli di Zona 
dei Ragazzi e delle Ragazze

informazioni sul sito www.ragazzinzonamilano.it
Sostenitori



Ascolta la diretta su Ragaradio, www.agenziadeiragazzi.net

Che cosa è successo?

Nel mese di ottobre nelle scuo-
le primarie e secondarie di primo 
grado di Milano si sono svolte le 
elezioni per i/le Consiglieri dei ra-
gazzi e delle ragazze.
In una giornata cittadina di festa 
e di lavoro, si insedieranno i primi 
Consigli di zona degli under18.

Via Marconi 2, 20123
T 02 4654 77223

Via Quarenghi 21, 20151
 02 884 58812

	  

Via Guerzoni 38, 20158
T 02 5417 8240-7

Viale Tibaldi 41, 20136
T 02 884 58500

Viale Legioni Romane 54, 20147
T 02 5830 5381

Viale Zara 100, 20125
T 02 6966 0052 

Via Oglio 18, 20139
T 02 8930 5836

Via Sansovino 9, 20133
T 02 884 5831

Via A. da Baggio 55, 20153
T 02 884 58701

Informazioni: www.ragazzinzonamilano.it oppure

Sostenitori

Venerdì 22 novembre 2013
la città cambia e mwigliora.

A Milano si insediano Consigli di Zona 
dei Ragazzi e delle Ragazze

Cos’è il CdZRR 
Il CdZRR è uno strumento educativo, di auto-formazio-
ne e di partecipazione per sviluppare nelle bambine e nei 
bambini, nelle ragazze e nei ragazzi una maggior sensi-
bilità nella consapevolezza di avere il futuro tra le pro-
prie mani. È infatti un gruppo di bambine/i e ragazze/i 
che esplora il territorio e vuole mettere a disposizione 
idee, energie e sogni, per costruire una città a misura di 
bambino, quindi più vivibile per tutti. Il CdZRR ha fun-
zione rappresentativa per la responsabilità che ha verso 
i propri elettori e verso tutta la collettività, ha funzione 
consultiva poiché il Consiglio di Zona  può chiedere un 
parere su particolari azioni che riguardano i bambini, 
inoltre ha funzione propositiva e progettuale perché in-
dividua problemi, propone al Consiglio di Zona  e mette 
in atto possibili soluzioni.


