
                                                                                                                                   
 

 

Bando  
Oscar della Salute 2018 

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

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

Titolo del progetto 

 
Diritto al Compleanno 

Ente proponente 
 

Comune di Milano

Referente del 
progetto 

Silvia                                          Gallo 
Indirizzo Via S. Tomaso, 3 
Telefono 02/88453455 
e-mail silvia.gallo@comune.milano.it

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Milano

Popolazione del 
Comune 

1.347.000 

Durata del progetto: 
 

Gennaio 2017 - Dicembre 2017 durata annuale  

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Consapevoli dell’impoverimento cui negli ultimi anni sono 
andate incontro molte famiglie, nel 2014, dalla collaborazione 
tra l’Assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del 
Comune di Milano e Energie Sociali Jesurum, è nato il Diritto al 
Compleanno, un’iniziativa tesa a bambine e bambini 
provenienti da famiglie in difficoltà economiche il diritto ad una 
festa di compleanno, organizzata per loro gratuitamente. Gli 
amici, il regalo, le candeline: una giornata di giochi per 
ricordarsi che l’infanzia è una cosa seria. Sappiamo che il diritto 
al compleanno può apparire di importanza secondaria a fronte 
di problemi più urgenti. Eppure in una città come Milano va 
applicato il principio della povertà relativa, che finisce per 
creare barriere di esclusione e discriminazione, forse meno 
lapalissiane, eppure altrettanto amare, soprattutto in un’età in 
cui il gioco e la socialità dovrebbero costituire i pilastri del 
proprio mondo in espansione. La parte organizzativa 
dell’iniziativa è curata da Energie Sociali Jesurum che, a partire 
dalle richieste che pervengono, si occupa di trovare location 
adatte, incrociando la disponibilità delle stesse con le date dei 
compleanni e di realizzare una festa di compleanno in cui non 
manchi proprio nulla: l’invito, la merenda, l’animazione, il 
regalo e la torta. In questi anni sono stati organizzati in media 
un compleanno ogni fine settimana, alla Casa dei Diritti del 
Comune di Milano, all’Associazione C.I.A.O (casa di accoglienza 
per detenute in misura alternativa e per i loro bambini) e in 
altre sedi distribuite sul territorio. Nel tempo inoltre le persone 
anziane hanno cominciato a rivestire un ruolo centrale nell’ 
aiuto volontario per l’organizzazione e per momenti di incontro 
intergenerazionale: Nel 2017 il progetto si è così ampliato con i 
“custodi” del Diritto al Compleanno: fiabe di nonni e bambini. 
 



                                                                                                                                   
 

 

 
Obiettivi del progetto 

 
- Promuovere i diritti delle bambine e dei bambini 
- Migliorare la qualità della vita dei soggetti coinvolti, 

bambini e adulti 
- Incrementare il radicamento territoriale 
- Promuovere una cittadinanza attiva in un'ottica di 

equità e coesione sociale 
- Promuovere aggregazione sociale 
- Rafforzare i legami intergenerazionali 
- Riscoprire una dimensione temporale, comune dove i 

ritmi sono rallentati e gli spazi aperti 
- Promuovere una cultura del volontariato come 

momento di crescita per sé e per gli altri 
 

 
Dimensione tematica 

a cui il progetto fa 
riferimento 

 

1. investire nelle persone e nelle comunità che 
compongono le nostre città: una città sana dà l’esempio 
enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della 
società e dando priorità agli investimenti nelle persone 
per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un 
rafforzamento dell'empowerment. 

 
Azioni realizzate 

 
- Organizzazione di compleanni gratuiti per bambini 

provenienti da famiglie in difficoltà  
- Organizzazione di compleanni a pagamento per donare 

un “compleanno sospeso”: cittadini che, oltre a donare 
un compleanno a chi non avrebbe potuto, hanno 
trasmesso ai loro bambini il valore della condivisione e 
dell’importanza di essere comunità. Sono stati inoltre 
donati “compleanni sospesi” anche indipendentemente 
dall’organizzazione di feste per i propri bambini. 

- Promozione dell’iniziativa attraverso una attività di 
ufficio stampa e diffusione di materiali di comunicazione 
nel territorio 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

 
Sono stati organizzati in media un compleanno ogni fine 
settimana.  
 
Beneficiari del progetto:  
 

- bambine e bambini 
- genitori  
- anziani  

 
Risultati attesi Essere dalla parte dei bambini – essere custodi dei loro diritti – 

significa riconoscere che bambine e bambini sono titolari di 
diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che devono 
essere promossi da parte di tutti.  Ma essere dalla parte dei 
bambini – essere custodi dei loro diritti – significa anche 
riconoscere che bambine e bambini hanno diritto a essere 



                                                                                                                                   
 

 

piccoli: leggeri, spensierati, sognatori.  

 
Risultati raggiunti In questi anni di attività si è potuto garantire a bambine e 

bambini provenienti da famiglie in difficoltà economiche di 
festeggiare il proprio compleanno con una festa a tutti gli 
effetti. Allo stesso tempo si è data la possibilità ai genitori di 
poter regalare un momento di felicità ai loro bambini e ai 
“nonni” di partecipare attivamente alla vita nuove generazioni. 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

Necessità di una intensificazione della rete sociale 

Costo totale del 
progetto (euro) 

2017: 20.000 euro 

Finanziamenti 
ottenuti 

Nel 2017 Energie Sociali Jesurum ha sostenuto 
economicamente l’iniziativa, con la collaborazione del Comune 
di Milano che ha messo a disposizione le sedi necessarie per 
l’organizzazione delle feste e ha svolto l’attività di 
comunicazione per promuovere l’iniziativa.  

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto si autosostiene grazie ad una azione di Pubblico – 
Privato e grazie alla collaborazione dei cittadini che possono 
donare un “compleanno sospeso”

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Attività di ufficio stampa e veicolazione di materiale di 
promozione. Il Comune di Milano ha sostenuto l’attività di 
comunicazione attraverso i propri canal social e istituzionali. 

Punti di forza del 
progetto 

 

Si tratta di un modello replicabile e facilmente attuabile in 
contesti diversi e risponde a un bisogno concreto di un sempre 
maggior numero di famiglie 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Investire in una rete di volontariato opportunamente 
coordinata e atta a garantire al progetto una maggiore 
capillarità sul territorio 

Il progetto è stato 
oggetto di 

valutazione? Se sì di 
che tipo?  

 

 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

- semplicità  
- compleanno 
- diritti 
- bambini  
- festa 

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 del 13 ottobre 2018 
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
cittasane@comune.modena.it            Per informazioni: 059 2033535 


