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Libro bianco

I progetti del Piano di gestione dei ragazzi
Il progetto, realizzato in collaborazione con SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione), è stato finalizzato
ad offrire ai giovani del consiglio comunale dei ragazzi (circa 23
ragazzi appartenenti a scuole elementari e medie) un percorso
educativo attraverso la simulazione dell’attività amministrativa
comunale allo scopo di attivare piani d’azione condivisi tra i più
giovani e i decisori politici e rendere concretamente applicabili le
proposte emergenti dal consiglio comunale dei ragazzi, rappresentanti dalla popolazione giovanile di Alberobello. Il progetto ha
previsto il coinvolgimento della scuola media “L. Tinelli” di Alberobello e della scuola elementare di Alberobello.
Il progetto ha previsto una prima fase di analisi del verde urbano
e delle aree ricreative all’aperto dedicate ai giovani, bambini e ragazzi, con una particolare attenzione al Parco della Rimembranza.
Al fine di rendere l’esperienza più interessante, si è organizzato
un incontro con alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale di
Fano. In tale occasione, entrambe le parti hanno dimostrato grande entusiasmo per i temi della progettazione partecipata e la condivisione di idee. È stato costruito un erbario, modellini di giochi,
nonché bozze di tavole di progettazione e il logo del parco; tutti
questi materiali sono stati utilizzati in un momento pubblico di
presentazione del progetto tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi
di Alberobello e l’Amministrazione Comunale.
Il risultato finale del progetto è stato accompagnare i giovani lungo un percorso di lettura e analisi del territorio conducendoli alla
conoscenza degli strumenti a disposizione dei progettisti (mappe
catastali, analisi SWOT, rilievi metrici e fotografici etc.) e alla sperimentazione dei principi della progettazione partecipata, stimolando così il dialogo ed il confronto tra le parti.
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