
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2019

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto GARANTE INFANZIA DI MILANO - AZIONI DI SUPPORTO

Ente proponente COMUNE DI MILANO – GABINETTO DEL SINDACO – UFFICIO
GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
(CON I PARTNER TERRE DES HOMMES, ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE, ASSOCIAZIONE ALICE, CAMPO TEATRALE)

Referente del
progetto

Garante Infanzia Adolescenza ANNA MARIA CARUSO
Referente Nome MANUELA cognome DALL’OCCO
Indirizzo VIA UGO FOSCOLO 5 SCALA A 3° PIANO
Telefono 02.884 65737- 63173
e-mail GARANTE.INFANZIA@COMUNE.MILANO.IT

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

MILANO

Popolazione del
Comune

1.378.689 ABITANTI AL 31/12/2018

Durata del progetto: 16 MESI, DA MARZO 2018 A GIUGNO 2019

Descrizione di sintesi
del progetto:

La Garante, con i fondi della L. 285/97 ha promosso ed 
elaborato con Terre des Hommes Italia e i suoi partner (IRS, 
Associazione Alice e Campo teatrale), vincitori del bando 
pubblico, un progetto che si basa sui 4 principi sanciti dalla 
CRC: miglior interesse del minore, non discriminazione, diritto 
alla vita, ascolto e partecipazione; l’attuazione di questi principi 
vede il passaggio del minore da oggetto di protezione a 
soggetto giuridico portatore di diritti e diretto interlocutore. 
L’obiettivo del progetto è la diffusione della conoscenza dei 
diritti dei bambini, tra i bambini stessi e tra gli operatori che di 
loro si occupano. Il progetto dell’Ufficio Garante intende 
contribuire ad innalzare la qualità della risposta complessiva 
della città di Milano ai bisogni dei bambini/e e ragazzi/e, con 
particolare attenzione a fasce di età e soggetti, che presentano 
specifiche vulnerabilità.
In particolare, il progetto ha mirato a:
- Migliorare l’offerta di servizi in supporto alle famiglie da 
parte del Comune di Milano
- Accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei propri
diritti e la capacità di promuoverli e la partecipazione e l’ascolto
diretti dei bambini/e e ragazzi/e
- Rafforzare le competenze degli operatori impegnati nella
cura, protezione, accompagnamento ed educazione dei 
bambini/e e ragazzi/e rispetto a fenomeni di rischio, cui 
possono essere esposti quali violenza, maltrattamento, 
discriminazione
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Il Progetto è stato attivato su 4 livelli, tutti interconnessi fra 
loro: scuola, ricerche, salute, campagna di comunicazione e 
promozione dei diritti.

Obiettivi del progetto Costruire momenti di incontro e coinvolgimento realmente 
diretto e non mediato da terzi, con i ragazzi e con le ragazze  
delle scuole secondarie per stimolarli attraverso un approccio 
peer to peer ed un linguaggio giovane, ad aprirsi e a 
confrontarsi su temi legati al sé, alla consapevolezza dei propri 
diritti, al riconoscimento di comportamenti che non rispettano 
questo limite e sono percepiti come rischiosi e potenzialmente 
violenti per registrare dalle loro voci pensieri, bisogni, paure e 
proposte.
Il motore di questa comunicazione è stata la CAMPAGNA 
PROTEGGIMI. Dedicata ai ragazzi/e fra i 12 e 18 anni, la 
campagna è entrata direttamente nelle scuole, per stimolare 
l’attivazione degli studenti su azioni e contenuti positivi, 
trasformandoli in protagonisti di una nuova cultura contro la 
violenza.
All’interno della campagna ProteggiMI si sono promosse anche
le attività di tre WebRadio sul territorio di Milano. Le Webradio
sono radio diffuse sul Web nate dall’intraprendenza dei ragazzi,
la cui programmazione oggi abbraccia i più svariati temi legati
alla quotidianità dei ragazzi 
Dagli spunti raccolti nel percorso con i ragazzi del Proteggimi
Tour è nato anche un docufilm da titolo ‘Invisibili’- video che
racconta le storie esemplari di due ragazzi comuni che vivono
un quotidiano di trascuratezza e mancanza di ascolto, in una
invisibilità che permea tutto il loro quotidiano rapporto con la
propria famiglia.
Il progetto ha individuato nel teatro una strada privilegiata per
promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi e, così, dalla
collaborazione con Campo Teatrale è nato il Jukebox dei diritti.

Dimensione tematica
a cui il progetto fa

riferimento
1. maggiore partecipazione e partnership per la salute e

il benessere: una città sana dà l'esempio garantendo la
partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle
decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono,
lavorano, amano e giocano.

 
Azioni realizzate -con Associazione Alice onlus nelle scuole primarie e secondarie

di I° grado- le azioni sono state finalizzate ad accompagnare i
bambini in un percorso di riconoscimento di un’identità che
cambia e a una presa di coscienza della propria persona, dei
propri diritti e però anche di quei limiti derivanti dal rispetto
dell’altro. Il tutto per aiutare i bambini a individuare quelle
forme distorte di comportamento che invece, se non
riconosciute ed arginate, possono sfociare in forme di violenza
più o meno dichiarate e riconoscibili.
-con Scuola Zoo – Il tour dei diritti nelle scuole secondarie di
II° grado ha realizzato assemblee del Proteggimi Tour



                                                                                                                                  

finalizzate alla partecipazione e consapevolezza. Lo scopo era
quello di lasciare che i giovani, indirizzati dai conduttori delle
assemblee, e da brevi video selezionati per il format,
ragionassero insieme, parlassero delle proprie esperienze e
cercassero delle soluzioni per i loro problemi di ogni giorno. Il
team del progetto era lì per ascoltarli e stimolarli perché
prendessero consapevolezza non solo dei loro diritti, ma anche
che esiste una figura come il Garante dell’Infanzia pronta a
recepire le richieste dei ragazzi di Milano e a chiedere
all’amministrazione cittadina di migliorare l’offerta di servizi per
i minori. 
-La scelta di realizzare il docufilm “Invisibili” con protagonisti i
ragazzi adolescenti è stata finalizzata a raccontare il difficile
fenomeno del neglect inteso nella sua formula più difficile da
intercettare e riconoscere: la trascuratezza affettiva. Un
fenomeno diffuso che segna i ragazzi, li isola e li fa sentire
invisibili e privi di punti di riferimento. A loro è dedicato questo
corto della durata di 13 min. che è stato presentato a Palazzo
Marino il 30 Maggio e che sarà promosso e diffuso nelle scuole
come strumento di confronto con i ragazzi.
- Il 30 maggio 2019 si è tenuto in Sala Alessi a Palazzo Marino 
l’evento finale del progetto Garante Infanzia. I partecipanti 
sono stati più di 170. All’evento hanno partecipato reporter 
delle webradio scolastiche, una rappresentanza di ragazzi che 
avevano preso parte al ProteggiMI tour e al percorso di Alice, i 
rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore e i 
rappresentanti delle Istituzioni locali.

Beneficiari finali del
progetto e numero

Nei 16 mesi di attività del progetto, sono stati coinvolti i 
seguenti beneficiari:
1) 151 bambini dai 6 ai 10 anni (attività Percorso Alice e 
Ordine Avvocati scuole primarie)
2) 257 preadolescenti dagli 11 ai 13 anni (attività Percorso 
Alice e Ordine Avvocati scuole secondarie inferiori e webradio)
3) 855 adolescenti dai 14 ai 17 anni (ProteggiMI Tour con 
ScuolaZoo e Webradio)
4) 50 famiglie (Spettacoli di Campoteatrale e monitoraggio 
Alice)
5) 167 Operatori sociosanitari (1 formazione UONPIA 
-OMCEOMI su MSNA e 2 formazioni OMCEOMI sul 
riconoscimento del maltrattamento)
6) 2350 Cittadini (partecipazione spettacolo Campo 
Teatrale, Partecipazione Evento Garante, Visite al sito 
ProteggiMI, beneficiari indiretti formazione medici)
7) 21 insegnanti (partecipazione Percorso Alice scuole 
primarie, partecipazione ProteggiMI tour)

Risultati attesi
Risultati raggiunti

Attraverso la ricerca IRS Bisogni 0-6 e le proposte emerse per 
l’impostazione di un sistema di valutazione dei progetti 285-
Piano Infanzia (presentate alla Commissione Consiliare 
Educazione-Politiche Sociali) sono emersi elementi importanti 
per poter orientare le scelte politiche dei futuri piani Infanzia: il 



                                                                                                                                  

Comune ha a disposizione informazioni puntuali per puntare ad 
un miglioramento dei servizi per le famiglie. La campagna 
ProteggiMI ha raggiunto più di 1250 bambini e ragazzi, 
accrescendo la conoscenza dei loro diritti e la capacità di 
promuoverli fra i pari, questo anche grazie allo strumento della 
webradio. I bambini del percorso di Alice ora hanno gli 
strumenti per riconoscere le dinamiche di adescamento e abuso
nella vita reale e virtuale: basi per una prevenzione primaria a 
fenomeni di maltrattamento. 167 fra medici e pediatri hanno 
rafforzato le loro competenze in materia di abuso e 
maltrattamento su minori e modalità di segnalazione/denuncia

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

Il progetto non ha prodotto scarti significativi

Costo totale del
progetto (euro)

Totale costo del progetto € 191.481,88

Finanziamenti
ottenuti

Finanziamento ex L.285 € 155.000,00
Cofinanziamento Partner € 20.925,00
Cofinanziamento Comune di Milano €15.556,88

Sostenibilità del
progetto

Il progetto, potrà trovare nuove fonti di finanziamento per il 
suo sviluppo e implementazione attraverso nuovi bandi ex 
L.285, Fondi europei e/o fondi del Privato sociale. Il Comune 
intende attivarsi inoltre, per la realizzazione di servizi previsti in 
questo progetto, di strumenti quali l’osservatorio dei Minori da 
rendere a sistema.

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Incontri programmatori con le Istituzioni (Municipi, Assessorato 
Politiche sociali ed Educazione, Presidenza C.C., Commissioni 
consigliari), corsi di formazione agli operatori sanitari, incontri 
nelle scuole, convegno, sito istituzionale e sito enti Partner, 
Video, radio web.

Punti di forza del
progetto

Promozione della cultura dei diritti e della partecipazione attiva 
alla vita pubblica fra i ragazzi, privilegiando il contesto 
scolastico come luogo ‘chiave’ per costruire e disseminare 
strumenti utili ai ragazzi per una crescita consapevole del 
proprio sé e dei propri diritti

Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

la cooperazione e collaborazione con le istituzioni cittadine nel 
pianificare e strutturare le attività del progetto è stata 
essenziale e costruttiva, il coinvolgimento di attori diversi e 
istituzionali ha reso le fasi di pianificazione e preparazione delle 
attività più complesse e più dispendiose in termini di tempo, il 
che ha portato a uno slittamento di alcune attività. Questa 
collaborazione ha però permesso di arricchire il contenuto delle 
azioni con spunti provenienti dalle istituzioni e uno scambio 
anche dei risultati del progetto più agevole e coinvolgente.



                                                                                                                                  

Il progetto è stato
oggetto di

valutazione? Se sì di
che tipo? 

Rendicontazione tecnico-contabile prevista istituzionalmente 
per i fondi ex L. 285 all’Istituto degli Innocenti.

Parole Chiave per
descrivere il progetto

(massimo 5)

Minori, partecipazione, diritti, scuola, salute.

Allegati 
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il 
progetto, soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.:

- documento di progetto
- budget revisionale e consuntivo
- valutazione del progetto a cura dei progettisti
- materiali promozionali

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo
progetto per ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo
presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it)
opportunamente compilato, con gli eventuali allegati, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2019  esclusivamente al
seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it . Per
informazioni scrivere allo stesso indirizzo.           

mailto:cittasane@comune.modena.it
http://www.retecittasane.it/

	Bando
	Oscar della Salute 2019
	Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS
	www.retecittasane.it
	MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
	Titolo del progetto


