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SINTESI DELLA COLLABORAZIONE CNF - VKE
PER L’EDIZIONE MINI BZ 2018
1. Nel mese di marzo 2018 il CNF consiglio Nazionale Forense e l’associazione VKE hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per collaborare allo sviluppo e diffusione della cultura del rispetto delle
regole tra le giovani generazioni e diretto nello specifico a:
- individuare di contenuti formativi e culturali rivolti ai bambini sui temi del rispetto delle regole, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza,
- diffondere i contenuti e le modalità di svolgimento della manifestazione “La città dei ragazzi”,
ad oggi la manifestazione di Bolzano attiva dal 1990 è l’unica esperienza in Italia, affinché le
amministrazioni di altre città possano raccogliere l’esperienza della MiniBZ e proporla in
modo diffuso anche attraverso l’attività di sensibilizzazione svolta dagli avvocati impegnati
nelle attività del CNF di educazione alla legalità.
2. L’edizione MINIBZ 2018 si è svolta a Bolzano da lunedì 18 giugno a venerdì 6 luglio 2018 presso
il Palazzetto dello Sport messo a disposizione dal Comune di Bolzano.
3. La collaborazione del CNF ha riguardato anche la fase preliminare di formazione delle ragazze e
ragazzi (circa 80) che hanno collaborato alle giornate dell’edizione 2018: sono state esaminate le
risposte di un questionario sul tema del rispetto delle regole, precedentemente somministrato ai collaboratori, e nel corso della giornata formativa sui loro compiti durante il Gioco (9 giugno 2018) è
stato illustrato il progetto di studio e redazione della Costituzione della Città dei ragazzi.
4. Nel Settore Politica della MINI BZ sono stati organizzati a cura del VKE, e in parte co-gestiti con il
CNF, n. 8 workshop della durata di un’ora ciascuno finalizzati anche a raccogliere i contributi dei
ragazzi per la redazione della Costituzione. I workshop aperti alla partecipazione di tutti gli interessati hanno visto la prevalente presenza dei componenti il Consiglio Comunale della MINI BZ; in media 8-10 ragazzi.
A) 18 giugno - Cos’è la democrazia? Metodo:
lavoro di gruppo e discussione in plenum nella
quale la moderatrice ha raccolto i feedback e
definizioni dei partecipanti;
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B) 19 giugno - Accettazione dei sentimenti altrui. Metodo: danza con musiche di tipo totalmente diverso per esprimere sentimenti e stati d’animo diversi, con particolare attenzione ed osservazione
di come due sentimenti diversi possano essere espressi nello stesso moda
da persone diverse oppure di come
uno stesso sentimento possa essere
espresso in maniera quasi opposta da
due persone diverse, discussione in
plenum su questo aspetto;

C) 21 giugno - Uguaglianza, cos’è? Metodo: Gioco della cioccolata, tipo gioco dell’oca in cui alcuni
ragazzi partono svantaggiati, si devono conquistare le tavolette di cioccolata situate sul percorso.
Se le vincono hanno il diritto di disporre della cioccolata come vogliono e possono fare una regola
per il gruppo intero. Alla fine si discute insieme delle sensazioni e soluzioni adottate nel gioco. Si
sono verificati due atteggiamenti opposti nel gestire la cioccolata conquistata: un gruppo di
ragazzi ha assolutamente voluto dividere la cioccolata con l’altro gruppo per fare amicizia e giocare insieme. L’altro gruppo una volta conquistata la cioccolata hanno chiesto di poterla portare a
casa agli amici che non avevano potuto venire con loro alla Città dei Ragazzi. Entrambi i gruppi
hanno rispettato le due diverse decisioni senza conflitto e con stupore reciproco;
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D) 22 giugno - Pensieri, Sentimenti ed Azioni consentite in situazioni problematiche. Metodo: Elaborazione di due casi differenti in cui i protagonisti si trovavano in difficoltà con compagni di scuola
e con se stessi nella gestione delle proprie emozioni: specialmente rabbia. Discussione in plenum
e differenziazione di quello che è corretto e consentito, da quello che non lo è più in plenum;

E) 25 giugno - Rapporti tra maggioranza e minoranza. Quando sono
necessarie decisioni per maggioranza e quando esse possono diventare un metodo per abusare
potere? Metodo lavoro di gruppo
con liste di casi e discussione in
plenum sulle varie considerazioni
fatte nel piccolo gruppo. La
moderazione ha raccolto le idee
dei vari gruppi e ha moderato la
discussione;
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F) Collaborazione cos’è? Metodo: divisione del gruppo in coppie e gara tra i gruppi a creare un proprio logo e a collaborare nel compimento di compiti. Infine discussione in plenum sulle esperienze e su come si è strutturata la cooperazione: a volte i due partner hanno ognuno fatto una parte
del lavoro e poi hanno unito insieme due parte, a volte un partner più esperto guidava gli sforzi
comuni dando all’altro compiti e dirigendo di fatto il lavoro;
G) 28 giungo - Conflitti:cosa fanno con le persone? Metodo: il lavoro è stato singolo, ognuno ha
risposto ad un questionario sui propri sentimenti, sui propri comportamenti e ha rispettato su ciò
che gli accade personalmente in una situazione di conflitto . Quindi ognuno ha offerto il suo punto di vista in plenum e la moderatrice ha raccolto le idee di tutti riassumendole e visualizzandole;

H) 29 giugno - Che cos’è la legge e a cosa serve? Metodo: discussione in plenum sugli elementi dei workshop precedenti che hanno portato tutti all’idea che sono necessarie regole che guidano e regolano il nostro comportamento. Focus su: distinzione fra principi base su cui si fonda una regola, i diritti e doveri delle persone e le regole di attuazione; valore della Costituzione come legge fondamentale.
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5. Il lavoro di studio e redazione della Costituzione è proseguito per quattro mattine in un lavoro di
gruppo serrato e concentratissimo: le ragazze e i ragazzi si sono impegnati ad analizzare il contesto e
le attività di MiniBz formulando i principi base della costituzione di MiniBz. Nell’assemblea dei Cittadini molto ben frequentata sono state raccolte le idee dei cittadini della MINIBZ e seguendo le tematiche discusse dal gruppo sono state formulate dieci regole poi presentate all’ Assemblea dei Cittadini e votate nel pomeriggio del 3 luglio con voto unanime.
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La discussione con gli avvocati è stata lunga e articolata soprattutto sul significato della Costituzione
di MiniBz e sul metodo di redazione. Sono emersi temi assai importanti come la necessità di una gestione onesta dell’attività in tutti i settori; la richiesta di trattamento uguale per tutti i partecipanti alla
manifestazione, senza distinzione tra origine e classe sociale; grande rilevanza è stata data alla mediazione tra partecipanti a situazioni di conflitto; importantissimo è stato il tema della privacy dei
ragazzi; il diritto a divertirsi e a giocare e sentirsi liberi, senza che il giudizio degli adulti cada come
una scure sulle loro attività.
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6. A cura degli avvocati del gruppo di lavoro del CNF sono stati elaborati i principi generali della Costituzione della Città dei ragazzi; il documento è stato presentato prima discusso con i ragazzi che
hanno collaborato nei workshop e questi l’hanno poi presentato per un’ultima verifica all’Assemblea
dei cittadini.
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7. Il 5 luglio il documento è stato presentato - su carta prodotta nei laboratori della MINI BZ - al Sindaco e ad alcuni assessori nella sala di giunta del Comune di
Bolzano.
I ragazzi hanno poi avuto modo di visitare
la sala del Consiglio.
L’incontro si è concluso con l’impegno a
ripetere l’esperienza e trovare spazi di
lavoro comune.
8. Le riflessioni dei workshop e le idee nate nel confronto con l’Assemblea dei Cittadini della MINI
BZ saranno oggetto di un approfondimento per elaborare le ulteriori parti della Costituzione della
Città dei ragazzi. Il lavoro congiunto CNF-VKE proseguirà nel corso dell’autunno/inverno 2018-19
fra le attività in programmazione nella Casa Gioco BZ2 del VKE: saranno elaborate le parti relative ai
diritti e doveri e le norme di attuazione in modo da poter presentare un documento da discutere in
assemblea nella prossima edizione della MINIBZ. E sarà curata la traduzione in tedesco.

Hanno collaborato:
per il VKE: Laura Sedda e Andrea Incrocci
per il CNF: Carla Broccardo, Eugenia Giatti
Domenico Facchini e Alessandra Tilli

Bolzano, agosto 2018 Carla Broccardo e Laura Sedda
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