
   
 

 

ConsigliaMI 

Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97 

Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 

CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdMRR)  

Verbale incontro del CdM4RR, 15 marzo 2017 

Il 15 marzo alle ore 10, presso la sede del Municipio 4 in via Oglio 18, si è riunito il Consiglio dei Ragazzi e 
delle Ragazze del Municipio 4. 
 
Sono presenti i consiglieri e le docenti provenienti dalle Scuole Primarie Polesine, Morosini Savoia, e dalle 
Scuole Secondarie Mincio, Dalmazia, Cova, Tito Livio, Manara e CAG Ponte Lambro. 
È presente anche l’Assessore alle politiche educative del Municipio 4 Laura Schiaffino e il referente del 
progetto per la cooperativa Spaziopensiero, Maurizio Murino. 
Murino, dopo l’appello dei consiglieri e la lettura dell’ordine del giorno, chiede l’intervento dell’Assessore 
Schiaffino. 
Dopo i saluti dell’Assessore, che informa i ragazzi e i docenti sul progetto di promozione della lettura 
“Lettura ad alta voce”, Murino presenta, con delle slide, il lavoro realizzato dai ragazzi nelle settimane 
precedenti, a partire dall’incontro del 25 gennaio.  
In particolare, la presentazione si sofferma sul lavoro realizzato nella produzione delle schede di rilevazione 
dei dati e delle caratteristiche dei luoghi di aggregazione individuati dai ragazzi. La presentazione del lavoro 
è condotta dando la parola ai consiglieri che precisano e arricchiscono con nuovi contributi quanto indicato 
nelle schede. La finalità di questo lavoro è la realizzazione di una guida critica e ragionata dei luoghi di 
aggregazione considerati dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi. 
Parlando del Parco Galli una consigliera fa notare che in occasione della visita del Papa vengono realizzati 
dei lavori di manutenzione e di cura che vorrebbe vedere sempre e non occasionalmente. 
 

 



   
 
A proposito della Biblioteca Calvairate, una delle due presenti nel Municipio, l’Assessore informa che sarà 
oggetto di una ristrutturazione con innalzamento di un piano: al termine dei lavori, la biblioteca diventerà 
uno spazio molto accogliente anche per i ragazzi. 
 

 
 
Ci sono interventi dei consiglieri a proposito del Parco delle Rose (intitolato a Gino Cassinis, Sindaco di 
Milano dal 1961 al 1964). Si fa presente che per raggiungere il parco, in alcuni tratti esistono le piste 
ciclabili ma non sono utilizzabili con facilità perché sono ritenute pericolose. Il parco poi a volte è 
frequentato da persone che hanno comportamenti socialmente indesiderati. 
 

 
 
L’Assessore prende la parola per riferire che il Comune di Milano dovrebbe intervenire a breve per la 
costruzione di marciapiedi e sistemazione di attraversamenti pedonali in via Fabio Massimo (uno degli 
ingressi del Parco, l’altro è quello di via Cassinis). 
Altri consiglieri parlano del parco avventura situato all’interno del Parco delle Rose e sostengono che non 
sempre il suo utilizzo è fatto in sicurezza per comportamenti disinvolti dei gestori. L’Assessore racconta che 
a breve si attiveranno delle convenzioni che renderanno meno oneroso l’utilizzo di quella struttura da parte 
dei ragazzi. 
 
 



   
 
Dal dibattito, molto partecipato e con richiesta di interventi anche da parte degli adulti presenti, emerge 
che spesso una questione trascurata è quella relativa alla comunicazione in riferimento alle attività e alle 
potenzialità offerte dalla città e dai Municipi. 
 
Emerge, per esempio, che pochi sanno ciò che racconta una docente intervenuta, che l’AGISCUOLA – 
Associazione Generale Italiana Spettacolo – organizza diverse iniziative per la promozione del Cinema e 
della cultura cinematografica nelle scuole. Una informazione utile nel momento in cui si parlava di Cinema e 
della considerazione che nel Municipio è presente solo il Cinema Colosseo (che peraltro fa parte di un 
circuito di iniziative attivate da AGISCUOLA). 
Francesco parla del cineforum che viene organizzato nella sua scuola (Primaria Polesine). 
Si parla poi dell’oratorio considerato come luogo di aggregazione in cui è presente uno spazio 
teatro/cinema. 
Anche l’Assessore coglie l’occasione per informare i ragazzi e le docenti che il Municipio organizza un 
cineforum in viale Corsica presso l’oratorio Kolbe. 
 

 
 
L’Assessore ipotizza che tutte le informazioni che saranno raccolte con le schede potrebbero essere 
trasferite nel sito web del Municipio. Murino ipotizza che, se il Municipio la finanzia, potrebbe essere 
realizzata una applicazione per cellulari, pc e altri dispositivi elettronici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Si parla anche del “Giardino delle Culture” perché i consiglieri chiedono che diventano più attrezzati anche 
per il gioco.  
 

 
 
L’intervento diventa lo spunto per parlare delle caratteristiche di questo spazio che è stato riqualificato per 
iniziativa della precedente consiliatura. L’Assessore invita i consiglieri a pensare a possibili iniziative da 
realizzare in quello spazio. 
Tommaso riferisce ancora che nel Parco Forlanini le panchine sono insufficienti e c’è un sono bar. 
 

 
 
Poi gli interventi si rivolgono su un altro tema che è quello della cura dei luoghi pubblici: in via Cova di 
fronte alla scuola e lungo la via si verifica spesso di trovare dei rifiuti abbandonati. L’Assessore Schiaffino 
dice che il Municipio non può fare molto ma può chiedere all’Amsa di intervenire. 
Da alcuni consiglieri che frequentano la Scuola De Andreis proviene la richiesta di una scuola aperta anche 
il pomeriggio così da poterla considerare un vero luogo di aggregazione per i ragazzi. 
 
 



   
 
L’Assessore puntualizza dicendo che questa proposta dovrebbe essere rivolta direttamente alla scuola e 
che si scontra con la carenza di personale necessario a tenerla aperta. 
L’attenzione dei consiglieri si rivolge poi al tema della mobilità sicura e della necessità di una presenza della 
polizia locale nelle vicinanze delle scuole per garantire ai ragazzi una maggiore sicurezza negli 
attraversamenti. 
L’Assessore riferisce di un recente incontro in cui si parlava di questa tematica, dicendo che nel futuro si 
dovranno trovare soluzioni alternativa come l’utilizzo di persone volontarie, che dopo un periodo di 
formazione, possano essere utilizzate per agevolare il transito e gli attraversamenti vicini alle scuole. 
La riunione termina alle ore 12 con l’indicazione del prossimo incontro previsto per il giorno 5 aprile. 
 


