ARCIRAGAZZI MILANO - CURRICULUM VITAE
25-26-27 Maggio 1966 “Il gioco dei bambini in una grande città industriale” convegno nazionale di
studio indetto dal centro Milanese per lo sport e la ricreazione con il patrocinio del Comune di
Milano;
1981-1996 15 anni con Arciragazzi le vacanze estive per bambini e adolescenti;
Gennaio 1981 Proposta per il “Progetto ragazzi” in Lombardia;
Giugno 1981 Convegno “Gianni Rodari un’esperienza educativa” ;
Gennaio 1984 Documento costitutivo dell’Arciragazzi di Milano;
1985 Relazione vacanze estive itineranti;
1985 “Liberarsi dalla necessità del carcere” (Intervento a favore di minori detenuti all’IPM
Beccaria);
1986/87 “L’organizzazione spazio – temporale di situazioni educative extra – scolastiche:
un’indagine sugli operatori dell’Arciragazzi di Milano” tesi di laura a cura di Daniela Lazzarin
presso Università degli studi di Milano Facoltà di Lettere e Filosofia; *
Giugno-Luglio 1986 Autogestione delle vacanze estive a Alagna;
1987 Progetto educativo “Vacanze di pasqua” ;
6-7-8 dicembre 1987 “Il futuro oggi” Assemblea nazionale – Palazzo delle stelline;
1988-89 Le domeniche a Milano con Arciragazzi;
Estate ’89 Arciragazzi cittadini nel mondo;
1990 Incontro presso la casa della cultura proposto dal comitato “Costituente per l’infanzia” con
spunti di riflessione di Tonino Milite “Pinocchio 1990” ;
19-26 settembre 1992 Seminario “Il razzismo in Europa” in collaborazione con IFM-SEI;
1994 Partecipazione con il documento “I bambini e la città” al forum delle associazioni alla
giornata dei diritti il 20 novembre 1994 – Casa del sole;
1994 Arciragazzi Comitato Milanese promuove la costituzione dell’associazione “Pinocchio & C.”
per l’affermazione della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.;
1994 Relazione generale ed essenziale sul campo estivo “Vasto 4” ;
1994 Iniziativa “Aria Pulita” contro il traffico, per una città da respirare in collaborazione con
Legambiente e Ciclobby;
1995 Presentazione de “la carta dei diritti del bambino a scuola” in collaborazione con il comitato
inquilini IACPM e il Movimento Bambini;
1995 Iniziativa sperimentale con la Fam. Cremonesi “GIUGNO ALL’ARIA APERTA” a Sulbiate
1996 Progetto “La rete a colori” in collaborazione con Arcinova Milano;
1996 Progetto “Riqualificazione del giardino della scuola di Poasco” San Donato Milanese;
Agosto 1996 contratto con il comune di Milano per l’affidamento delle prestazioni di assistenza agli
alunni che utilizzano un servizio di trasporto scolastico per l’anno 96/97.

* Fuori faldone
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1996 novembre affido del coordinamento delle azioni educative (CAE) nel progetto “la città dei
bambini” in collaborazione con il comune di San Donato Milanese;
1996 Dicembre istituzione della consulta cittadina per i minori con il Comune di Milano;
1997 Congresso 15 marzo per tutti i bambini del mondo;
1997 Progetto “la città educativa” esperienze di progettazione partecipata a San Donato Milanese;
1997 Progetto “Progetto di rete cittadino 1997” L.216/91;
1998 Partecipazione all’audizione su “Milano e il welfare ambrosiano” nell’ambito di tre giorni di
dibattito e proposte di progetti per ridisegnare la città di Milano, evento chiamato “Verso gli Stati
Generali” ;
1998 Partecipazione al progetto “Bambino Urbano” con il Comune di Milano;
1998 Partecipazione alla prima conferenza Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza prevista dalla
L.285/97 e la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia L.451/97 a Firenze presso
la Fortezza da Basso;
1998 Partecipazione al progetto “Milano in gioco” ;
1998 Comune di Milano: Partecipazione al gruppo tecnico sulla L.285/9719;
1998/99 “Bambini e ragazzi: dalla creatività al gioco” L.216/91 interventi a favore di minori
soggetti a rischio di coinvolgimenti in attività criminose, interventi nello spazio di P.zza Santore di
Santarosa e di Via Verro;
1998/2000 Progetto Youthstart “Occupazione e valorizzazione delle risorse umane” ;
1999 – 2000 Progetto “La città educativa” progettazione partecipata alunni secondo ciclo.
2000 Atto d’impegno con il Comune di Milano per la realizzazione del progetto “Il bambino dove
lo metto? – Una tata anche per me” L.R. N.23/99;
2000 4° Edizione de “La città per i ragazzi” e prima marcia cittadina per la promozione dei diritti
dell’infanzia;
2000 Progetto “Giocare in città” Comune di Milano;
2000 Lancio della campagna “Per una città che non c’è”;
2000 Prima edizione della Giornata Regionale sull’infanzia: gestione work shop ;
2000 19-20 Novembre 1° Marcia per i Diritti dei Bambini e dei Ragazzi, Prima Giornata Regionale
per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
2000 – 2001 progetto esecutivo intervento di “accompagnamento dei ragazzi alla progettazione e
alla realizzazione di attività di multiculturalità e multimedialità” rivolto a ragazzi del carcere
minorile Beccaria. L.216/91 contributo 2000-2001;
2001 Attuazione di un progetto operativo L.216/91 con i ragazzi istituzionalizzati del carcere
minorile C. Beccaria;
2001 Adesione all’Associazione Arci servizio civile Milano.
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2001 “ LA GIORNATONA” programma della manifestazione “Parchi e piazze animate” presso il
parco sempione;
2001 Convenzione con il comune di Milano per la Realizzazione dell’iniziativa del “20 Novembre
2001 2° Piano Infanzia e Adolescenza ex L.285/97;
2001 Seminario “Progettazione e 285”;
2001 Seconda festa cittadina “Per una città che non c’è” ;
2001 Quinta edizione “La città per i ragazzi”;
2001 Seconda Marcia per i Diritti, Quinta edizione de “La città per i ragazzi”, attività per la seconda
giornata regionale per l’infanzia;
2001 Inaugurazione de “Il murale”;
2001 Progetto “L’Ostello Solidale Itinerante” in collaborazione con IPM Beccaria L.285/97 piano
infanzia adolescenza secondo triennalità 2001-2003 ;
2002 Progetto “A scuola in bicicletta e a piedi, in sicurezza” progetto rivolto ai bambini del secondo
ciclo della scuola elementare e ai ragazzi della scuola media;
2002 Progetti “Arrivano i nonni” L.R. 23/99, “Notte al trotter”, “Pidida”, “14 a Giornata
Internazionale per i Diritti dell’Infanzia”, “Crescendo” ;
2002 Progetto Piano Infanzia del Comune di Milano biennio 2002-2004. “Il 20 Novembre. La voce
dei bambini e dei ragazzi”;
2002 Progetto “Arrivano i nonnosauri” finanziato L.R.23/99 bando 2001;
2002 Arciragazzi Comitato Milanese promuove la costituzione dell’associazione “Gatto nero gatto
bianco” per promuovere interventi a favore di minori detenuti al “Beccaria” e/o in affido ai servizi
sociali;
2002 Progetto “20 Novembre. La voce dei bambini e dei ragazzi”. Relazione trimestrale
settembre/dicembre 2002. Ente Capofila Arciragazzi Comitato Milanese;
2002 Relazione attività del progetto “Ostello Solidale Itinerante” periodo di riferimento: Luglio
2002/Settembre 2002;
2002 Progetto “Il furgone” finanziato L.R.28/96;
2002 Progetto “L’ostello solidale”, percorsi di reinserimento socio-culturale e di socializzazione
con i ragazzi dell’I.P.M. “C. Beccaria”.
2002 Finanziamento del progetto “ci vediamo all’isola” L.R.28/96 e “insieme all’isola” L.23/99;
2002 “Bicinfesta di primavera” Campagna di utilità sociale in collaborazione con ALTAVIA;
2002 Dicembre “Progetto Bambino Urbano” nel periodo prenatalizio finanziato dal comune di
Milano per attività ludiche ricreative ed esibizioni itineranti;
2002 Organizzazione del seminario “Milano rom” in collaborazione con Opera nomadi e Arci
Milano;
2002 Ottobre-Dicembre “A scuola di mobilità” Mobility Management per Istituti scolastici di
Milano;
2002 “3° Festa per una città che non c’è”;
2002 Atto d’impegno con il comune per la realizzazione del progetto “S.O.S. Scuola- Vacanze a
Milano con l’isola che non c’è”;
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2002 Progetto “L’ostello solidale” L.285/97 per il triennio 2002-2004;
2002 Progetto “Mettiti in gioco”;
2002 Sessione speciale ONU sull’infanzia New York 8-10 Maggio 2002;
2002 Progetto “Natale solidale” con i bambini e i ragazzi nelle strade del centro Milano – 21/24 dicembre
2002;
2003 Domanda di contributo inoltrata dall’Associazione Arciragazzi Comitato Milanese per la realizzazione
dell’iniziativa: Seminario “La Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia”;
2003 Atto di impegno con il comune di Milano per la realizzazione del progetto “Sogni e bisogni – Un
ludobus per la zona 2”
2003 “Vacanze estive Arciragazzi 2003”;
2003 Settembre 4a festa “Per una città che non c’è”;
2003 “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, giornata di studio sull’educazione alla
partecipazione. Per una cittadinanza attiva e consapevole;
2003 Approvazione graduatorie, da parte della Regione Lombardia Settore Servizi alla Famiglia, del progetto
“In gita tutto l’anno”;
2003 20 Novembre “La 5a marcia per i diritti dei bambini e dei ragazzi”;
2003 Milano Festival 2003;
2003 “Il Villaggio dei Bambini e dei Ragazzi” 20-23 Novembre 2003;
2003 Novembre “Quelli del 20-11”:
2003 22-23 Novembre 7a edizione de “La città per i ragazzi”;
2003 Iniziativa “Milano in festa per i diritti dei bambini” periodo dal 20/11/2003 al 23/11/2003;
2003 Contributo da parte del comune di Milano settore sport e giovani per attività a carattere continuativo;
2004 Richiesta di contributo per l’attività continuativa dell’organizzazione per l’anno 2004;
2004 Corso “Il turismo responsabile per i minori” realizzato con il WWF;
2004 Progetti “Bimbimbici” “trekking tutto l’anno”;
2004 “La voce dei bambini e dei ragazzi” terzo anno n° 4 Maggio-Giugno;
2004 Giugno Arciragazzi in collaborazione con il Comune di Milano Assessorato Educazione e Infanzia
organizza “Alessandrini baby-rave 2”;
2004 Concessione del patronato della Regione Lombardia alle iniziative organizzate da enti e associazioni in
occasione della “Festa dei nonni” 2 ottobre 2004;
2004 Finanziamento di progetti e iniziative nell’ambito dell’integrazione sociale per i giovani sul territorio;
2004 Progetto “Rete Solidale” finanziato dalla fondazione CARIPLO insieme all’Istituto Penale per i
Minorenni “Cesare Beccaria”;
2004 Concessione del Patronato della Regione Lombardia alle iniziative organizzate nell’ambito della “festa
dei nonni”;
2004 Novembre Question Time presso palazzo Marino sede del consiglio comunale di Milano;
2004 20 Novembre organizzazione 5 a per i Diritti dei Bambini e dei Ragazzi;
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2004 Realizzazione del progetto “S.O.S.- Asilo Cercasi” L.R. N.23/99 Bando 2004;
2004 Documenti per liquidazione contributo Comunale in merito al progetto “Vacanze estive
2002”;
2004 Progetto “S.O.S. Asilo Cercasi” finanziato dal L.R.23/99 art.4 comma 2 e art.5 comma 1 dal
comune di Milano;
2004 Progetto di percorsi casa / scuola in sicurezza, in bici o a piedi;
2004 Ricerca-Convegno “La voce dei bambini e dei ragazzi”;
2004 Concessione di un contributo per l’anno 2005 per la realizzazione del seguente progetto “I
diritti dei ragazzi hanno una marcia in più”;
2004 “Notte al Parco Trotter” Sabato 19 giugno 2004;
2004/2005 Affidamento tramite trattativa privata, mediante gara ufficiosa, per l’affidamento di
interventi a favore delle fascie minorili svantaggiate per il periodo dicembre 2004 dicembre 2005
insieme con CS&L consorzio sociale S.r.l. finanziato dal comune di Milano;
2005 Ringraziamenti da parte del presidente della Regione Lombardia per il progetto “La Festa dei
nonni”;
2005 Progetto “Andiamo a scuola da soli: percorsi sicuri a piedi e in bicicletta” Comune di Milano Assessorato Educazione e Infanzia;
2005 Progetto “rete solidale” finanziato dalla regione Lombardia nell’ambito dell’area carcere
“Cesare Beccaria” insieme al Comune e alla ASL di Milano;
2005 Finanziamento del progetto “In rete con l’Arciragazzi” L.R.28/96;
2005 Progetto “Buccinasco città amica dei bambini e dei ragazzi”;
2005 Progetto “Andiamo a scuola senza macchina” per un Mobility Management scolastico Bando
2005 della Fondazione Cariplo;
2005 Convegno del 3 maggio “Il bambino soggetto di diritti tra tutela, consapevolezza e
partecipazione”;
2005 8 maggio Progetto “Bimbimbici” strade sicure per i bambini;
2005 Scheda di rendicontazione dei progetti area carcere dell’anno 2005 titolo del progetto “Rete
Solidale”;
2005 Progetto “Arrivano i nonni” in collaborazione con GS Supermercati e il Comune di Milano;
2005 Progetto di coordinamento e di comunicazione per i Consigli comunali dei ragazzi nella
Provincia di Milano con pubblicazione del giornale “CCR Magazine”;
2005 Organizzazione della “16a Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini”;
2005 Organizzazione della “6a marcia per i diritti dei bambini e dei ragazzi”;

2005 Sabato 4 – Domenica 5 Giugno Progetto “Alessandrini Baby – Rave 3”;
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2005-2006 Tre percorsi pensati da Arciragazzi per i ragazzi dell’IPM “C. Beccaria”;
2006 Febbraio realizzazione del progetto “Vacanze ed escursioni nella natura per i bambini e i
ragazzi metropolitani”;
2006 Gi
ugno progetto “Arrivano i Nonni”;
2006 Organizzazione “Vacanze 2006 a Melito”;
2006 Contributo da parte della Giunta provinciale per le attività di scambio internazionale
nell’ambito del progetto “Ambiente di Vita, Cittadini Europei” del periodo 7-17 luglio 2006;
2006 Progetto di coordinamento e di comunicazione per i Consigli comunali dei ragazzi nella
Provincia di Milano con pubblicazione del giornale “CCR Magazine”;
2006 15 Novembre “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”;
2006 19 novembre “La 7a marcia per i diritti dei bambini e dei ragazzi”;
2006 il cerchio delle fate e dei maghi L.R.23/99 “politiche regionali per la famiglia” art.4 comma2
lettera b e g;
2007 Marzo Richiesta di Contributo per il progetto “Arrivano i Nonni” anno scolastico 2007/2008;
2007 Arciragazzi lombardia vacanze 2007
2007 Progetto di coordinamento e di comunicazione per i Consigli comunali dei ragazzi nella
Provincia di Milano con pubblicazione del giornale “CCR Magazine”;
2007 08-09 Novembre Mostra-Convegno Edilizia Scolastica Ecocompatibile;
2007 14/19 Novembre Partecipazione al terzo congresso mondiale sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza a Barcellona;
2007 20 Novembre “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia”;
2007 23-24 Novembre “7a Assemblea Generale F.I.E.E.A.” Palazzo delle Stelline Milano;
2008 26 Gennaio “Girotondo impertinente”;
2008 Partecipazione alla fiera “fai la cosa giusta!” organizzata da Terre di mezzo;
2008 22 Maggio invito alla conferenza stampa “L’agenzia di comunicazione dei ragazzi delle
scuole di Milano”;
2008 Arciragazzi promuove il 7 Giugno “In marcia per il clima”;
2008 Arciragazzi patrocina la manifestazione musicale nelle carceri milanesi, tra cui l’IPM
Beccaria, “San Vittore Sing Sing”;
2008 21 Ottobre “La cultura e la pratica della cittadinanza” (con Arci Milano);
2008 20 Novembre Question Time presso la sala Alessi di Palazzo Marino;
2008 “Le parole in gioco” Cultura e diritti dell’infanzia insieme all’Arciragazzi Genova.
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