
“CASA  MEDITTERANEA DI CULTURA , DIRITTI ,E SOLIDARIETA’  “  
 

“Per giungere alla consapevolezza che il “futuro migliore” dipende dal nostro comportamento di 
“oggi”, è necessario, ove ci siano delle carenze, intervenire per educare, per far conoscere e 
stimolare la voglia di un DOMANI che sia di tutti!!” 
 
ARCIRAGAZZI :Associazione di volontariato dal 1990 a Palermo , impegnata nel migliorare la 
qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze a Palermo e nel mondo  
ARGONAUTI : Cooperativa Sociale impegnata nel campo della formazione e ricerca sulle 
problematiche minorili . 
ARCI SERVIZIO CIVILE 
LABORATORIO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI : progetto sperimentale con ragazzi 
adolescenti in collaborazione con la Fondazione CHARLE MAGNE 
SCI : movimento laico di volontariato che organizza Campi Lavoro . 
Collaborazione: CENTRO GIUSTIZIA MINORILE SICILIA  / U.S.S.M 
 

PRESENTANO  
 

“LA CITTA’ IN TASCA” 
 

LABORATORIO SUI DIRITTI DEI BAMBINI 
 

Ha come obiettivo la divulgazione della Convenzione ONU attraverso percorsi ludici che 
favoriscano nei ragazzi la capacità di prendere la parola. 

Il laboratorio prevede lavori di gruppo su alcuni diritti presenti nella Convenzione, scelti 
ed elaborati dai ragazzi stessi. 

 
 LA CITTÀ IN TASCA  

E’ una vera e propria città in miniatura, con il municipio, la banca e il bar, le officine, il  
museo, il teatro e il municipio. Unica particolarità è il fatto che la Città in tasca  è costruita e 
gestita da bambini dai 6 ai 14 anni, che nei 5 giorni in cui sarà aperta si caleranno in prima 
persona nei meccanismi che governano una città, dal punto di vista di volta in volta 
dell’impiegato dell’anagrafe, del vigile o dell’operatore ecologico. 

Dopo una regolare campagna elettorale saranno eletti il Sindaco e la Giunta che 
amministreranno la città; nei costanti momenti di confronto i bambini potranno proporre 
nuove regole o attività che verranno votate ed attuate. (vedi allegato) 

IL laboratorio proposto per sviluppare la capacità propositiva di bambine/i e Ragazze/i attraverso la 
promozione di una cultura della partecipazione è:  IO e… “i colori” della città  per una 
sensibilizzazione sul tema città  e cittadinanza. 
Partendo dalla propria esperienza  i bambini individuano gli elementi costitutivi della loro città, 
discutendo in gruppo sia degli aspetti ambientali, urbanistici che di quelli sociali. Presentazione 
della Città in tasca ; elaborazione e raccolta delle proposte dei bambini per la realizzazione della 
stessa. 
I ragazzi/e elaboreranno lavori (disegni, proposte, fotografie, poesie, racconti, allestimenti della 
Città in Tasca ) che verranno  esposto nel museo o impiegato per la realizzazione della Città. 
 Partecipazione attiva alla Città in Tasca . 
Durante l’apertura della Città saranno organizzate giornate  tema ( decisi con i ragazzi ) 
 Infine il progetto serve inoltre alla crescita dei giovani volontari Italiani e stranieri che 
svilupperanno le loro capacità progettuali e di ascolto . 
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Infine l’attivazione di percorsi di PATTI GENERAZIONALI tra ragazzi piccoli e adolescenti . 
 

Organizzazione 
 

DURATA 
 DA  2 LUGLIO ’02 A  9 AGOSTO 02 
 
Luogo di esecuzione 
CASA  MEDITERRANEA di cultura diritti e solidarietà  
LUDOTECA “ RAGAZZRCI “ BORGONUOVO  
PARCO ROBINSON  BORGONUOVO 
 
STRUTTURA DELLA CITTÀ 
Aperta al pubblico, senza pagamento di quote di iscrizione. 
 Comune con anagrafe e ufficio del lavoro. 
Accorpati per dare più il senso del municipio. Gli addetti saranno dotati di strumenti (timbri, 
cartellini di riconoscimento, carta di cittadinanza ecc…) 
 Banca 

i bancari pagheranno gli stipendi,pagando con giocosi ( moneta ufficiale della città giocosa), 
emetteranno libretti di risparmio o assegni  

 Bar 
Per fare merenda e dissetarsi pagando con i Piccioli (moneta della città )  . I prodotti del bar 
verranno acquistati dai gestori con i giocosi presso il magazzino della città quindi decideranno il 
prezzo di vendita dei prodotti. Questo per capire il valore dei soldi e del lavoro. 
 Laboratori 
Sono luoghi nei quali i bambini possono esprimersi con i materiali più diversi. Il lavoro svolto sarà 
esposto nel mercato della città per essere venduto. 
 Mercato 
Ha la funzione di mettere in vendita i prodotti dei bambini a fine giornata. 
 Servizio ecologico 
Sevizio di pulizia della città. 
 Vigili 
Il ruolo dei vigili è quello di far rispettare le regole. 
 Area giochi 
Fare un’area recintata con i giochi fissi. E giochi organizzati nei vari momenti della giornata. 
 Area teatro  
Una pedana dove i ragazzi che amano recitare, cantare , ballare lopossono fare liberamente .. 
 Redazione giornale 
La Zanzara “speciale città giocosa” , raccoglie e stampa le impressioni e le idee della giornata.  
 Museo 
Verranno esposti sia i lavori realizzati dai bambini e dalle bambini nei laboratori effettuati nelle 
scuole che i lavori realizzati  all’interno della città giocosa. Saranno  esposti disegni, fotografie, 
poesie, racconti, ecc..  
 Consiglio Comunale 
Luogo fisico dove il Consiglio , Giunta , e Sindaco decidono le regole della Città 
 
Il come , il dove , ed eventuali altri spazi verranno definiti con i ragazzi durante la progettazione . 
 
UTENTI  
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 RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI ( max 200)  
 
OPERATORI : 
 Volontari Stranieri  8  ( ragazzi dai 18 ai 26 anni  provenienti da diverse parti del mondo che 

arrivano a Palermo tramite SCI per frequentare questa esperienza come Campo Lavoro)  
 Volontari  Italiani  : 20 (18 ragazzi dai 15 ai 26 anni facenti parte del Progetto Laboratorio dei 

Ragazzi e delle Ragazze 2 ragazzi area penale ) a cura Arciragazzi  
 Arci Servizio Civile  2 Volontarie servizio civile e 1 obiettore di coscienza . 
 Formazione  1 esperto della cooperativa Argonauti / 1 esperto Arciragazzi  
 Coordinamento  2 operatori esperti ( Animatori / Facilitatori ) Arciragazzi  
 Progettazione / Direzione / Verifiche / Formazione 3 volontari Arciragazzi  
 
PROGRAMMA E FASI  
Dal 2 luglio al 14 luglio ( 4 incontri di Formazione presso La Casa del Mediterraneo , per gli 
adolescenti  del Laboratorio e il servizio civile )  
Dal 15 luglio al 25 luglio ( 4 incontri di gioco elaborazione con i ragazzi presso la Ludoteca 
Ragazzarci ) 
Dal 26 luglio al 31 luglio  ( raccolta di materiali da riciclo e preparazione delle monete e della 
documentazione ) ragazzi del Laboratorio e servizio civile  
1 agosto  Ricevimento ragazzi stranieri  
Dal 2 agosto al 3 agosto  ( Formazione di tutto il gruppo stranieri e Italiani e studio dello spazio in 
rapporto ai desideri dei ragazzi ) presso ludoteca Ragazzarci  Borgonuovo 
Dal 4 agosto al 8 agosto Parco Robinson Borgonuovo  
4 agosto Apertura ai ragazzi  Laboratorio  CITTA’ IN TASCA  
iscrizioni , allestimento , assemblea ( ipotesi di orario 16,00 / 20,30 ) 
5 agosto ( ipotesi di orario 16,00/ 20,30 )  
censimento cittadini e attività / apertura Banca  
6 agosto ( ipotesi di orario 16,00/ 20,30 )  
campagna elettorale /elezioni /definizioni regole  e apertura ufficiale CITTA’  
7 agosto( ipotesi di orario 16,00/ 20,30 )  
vita cittadina 
8 agosto ( ipotesi di orario 9,30/12,00 - 16,00/ 20,30 ) 
vita cittadina / i ragazzi invitano gli adulti a visitare la CITTA’  
 
9 agosto VERIFICA TRA VOLONTARI / FORMATORI / COORDINATORI / PROGETTISTI e festa 
di saluto ai ragazzi stranieri  ( luogo da definire )  
 
La scelta del luogo per la “Città Giocosa” non è casuale, ma dettata da una precisa scelta. 
Parco Robinson e stato sempre vissuto dai ragazzi di Borgonuovo come il parco giochi , da tempo 
è luogo d’incontro di Tossicodipendenti , con quest’iniziativa i ragazzi si riappropriano di uno spazio 
loro . 
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