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Progettazione partecipata per i Ragazzi 
del Consiglio Comunale di Alberobello
Elisabetta Cimnaghi1, Cristina Monaco1

Abstract

Il Comune di Alberobello ha da tempo dimostrato un interesse verso le 
tematiche della progettazione partecipata, con un’attenzione particolare al 
coinvolgimento di ragazzi e bambini. In questo contesto si inserisce il pro-
getto qui descritto, che ha visto una ventina di giovani al lavoro per l’indivi-
duazione di azioni di riqualificazione indirizzate al Parco della Rimembran-
za, area verde pubblica di Alberobello.

Scopo del presente articolo è ripercorrere le tappe che hanno portato alla 
definizione di una serie di proposte progettuali sviluppate dal Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, che saranno vagliate dall’Amministrazione Comunale. 
Inoltre, si intende rendere conto dei principali risultati ottenuti in termini di 
coinvolgimento, acquisizione di competenze e consapevolezza da parte dei 
“cittadini di domani”.
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The town of Alberobello, since several years, has shown an interest in the 
issues of participatory planning, with particular attention to the involvement 
of children and young people. This contribution describes an activity in whi-
ch young people have been involved in order to identify guidelines for the 
requalification of the public green area of Alberobello called “Parco della 
Rimembranza”.

The objective of this article is to characterize the steps done by the City 
Council of the Children in developing several project proposals which will 
be evaluated by the Town Council. Moreover the article shows the main re-
sults obtained in terms of involvement, skills and awareness acquired by the 
“citizens of tomorrow.”
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