
  
 

 

 

 

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 3 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdM3RR) 

 
 
 
 
 
Verbale della riunione del CDM3RR del 4 aprile 2017 
 
Presenti:  
Alessandro D., Alessandro T., Bruno C., Camilla C., Eleonora M., Fabio R., Francesco A., Gaia P., Giada P., 
Laura C., Lorenzo G., Luca A., Luca K., Ludovico C., Margherita C., Marta C., Matilde C., Michele A., Nicolò B., 
Riccardo M., Rocco C., Valentina M., Viola L. 
 
La riunione inizia alle ore 10, presiede la vicepresidente della Commissione Educazione Simona Zelasco. 
Sono presenti i docenti delle scuole Bono Cairoli e San Gregorio e il responsabile del Progetto ConsigliaMI e 
coordinatore del CdM3RR. Intervengono anche l’Assessore alla Cultura, Costamagna e all’Urbanistica, 
Bruzzese. È altresì presente per il Municipio 3, Tania Guerini e il Direttore del Municipio Giovanni Campana. 
Dopo l’appello della Vicepresidente Zelasco, il coordinatore Murino mostra i lavori elaborati dai consiglieri 
sul tema luoghi di aggregazione. I consiglieri intervengono per spiegare e approfondire il lavoro realizzato. 
In questo modo si apre un confronto con gli Assessori e Consiglieri del Municipio presenti. Il lavoro dei 
ragazzi propone una analisi fondata su una ricerca realizzata a scuola e strutturata secondo alcune schede 
divise in base ai luoghi di aggregazione e servizi di interesse dei ragazzi: le schede contengono alcuni punti 
indicati dai ragazzi, e una sezione con suggerimenti- consigli e analisi critica.  
Nel suo intervento l’Assessore Bruzzese ha parlato del progetto Giardini condivisi di via San Faustino 
proponendo al CdMRR di collaborare alla individuazione e progettazione di attività da realizzare. 
L’Assessore alla Cultura, Costamagna, ipotizza una possibile collaborazione con il CdMRR per la 
realizzazione dei percorsi di cultura che si terranno a giugno e che riguarderanno alcuni luoghi di interesse 
storico artistico culturale del Municipio. Costamagna, inoltre, su sollecitazione dei consiglieri del CdM3RR, 
si impegna ad incontrare la Direttrice della Biblioteca Valvassori Peroni per intervenire su alcuni aspetti 
organizzativi dell’utilizzo della Biblioteca individuati dai consiglieri. 
Il CdM3RR ha votato tre delibere:  

• una che chiede al Municipio di attivare una convenzione con i Cinema del Municipio per avere 
prezzi agevolati il venerdì  

• l’altra per agevolazioni nell’utilizzo di alcuni centri sportivi 

• la terza delibera chiede al Municipio di stampare una guida-libretto dei luoghi di aggregazione sulla 
base della ricerca dei ragazzi 

 
Alla riunione era presente una delegata della Garante per i diritti dei bambini e dei ragazzi della città di 
Milano. 
La riunione è terminata alle 12. 
 
 
 



  
 
Delibera sui Cinema 
Considerata l’attività di mappatura sui luoghi pubblici e i servizi per ragazzi realizzata dal CdM3RR e dalle 
scuole Bono Cairoli e San Gregorio 
Visto che le strutture più vicine sono il Plinius e il Teatro Cinema Martinitt (Zona Lambrate) 
Dato che il cinema non è un luogo molto frequentato perché la programmazione è poco attenta alla fascia 
di età dei ragazzi e gli orari poco accessibili 
Considerato che i ragazzi con i loro genitori si spostano nei grandi centri commerciali dove ci sono più 
offerte di film e sale grandi e attrezzate 
Per agevolare l’utilizzo dei Cinema nei quartieri del Municipio 3 e la visione di film di interesse dei ragazzi 
Il CdM3RR chiede a tutti gli Assessori e Consiglieri competenti di attivare una convenzione con i Cinema 
presenti nel Municipio 3 affinchè gli spettacoli il venerdì pomeriggio, anziché il mercoledì, costino meno 
 
Delibera sui Centri sportivi 
Considerata l’attività di mappatura sui luoghi pubblici e i servizi per ragazzi realizzata dal CdM3RR e dalle 
scuole Bono Cairoli e San Gregorio 
Considerata l’importanza che ha lo sport e le attività di movimento per il benessere dei ragazzi 
Viste le difficoltà incontrate nell’utilizzo delle strutture sportive pubbliche perchè sono insufficienti 
Visto che per questi motivi l’attenzione si sposta ai centri sportivi che, seppure a pagamento, garantiscono 
la possibilità di essere utilizzati con più facilità 
Il CdM3RR chiede a tutti gli Assessori e Consiglieri competenti di attivare una convenzione con i Centri 
sportivi presenti nel Municipio 3 affinchè i ragazzi possano utilizzarli gratuitamente o con costi più bassi 
 
Delibera sulla Guida dei luoghi di aggregazione e servizi dei ragazzi 
Considerato il lavoro di raccolta dei dati relativi ai luoghi di aggregazione e ai servizi che potrebbe essere 
utilizzato per la realizzazione di una guida-libretto dei ragazzi in formato digitale e cartaceo  
Visto l’indicazione proveniente dall’incontro nelle scuole di segnare i percorsi per raggiungere i luoghi 
indicati, mediante delle frecce che partano dai diversi quartieri/zone del Municipio e della città 
Vista l'altra indicazione di prevedere degli itinerari/percorsi che colleghino più luoghi/servizi da suggerire 
Considerato che i percorsi potrebbero essere correlati con l’indicazione delle piste ciclabili disponibili 
Dato che ciascuna scuola potrà dotarsi di una bacheca in cui inserire le informazioni raccolte 
Il CdM3RR chiede a tutti gli Assessori e Consiglieri competenti di realizzare la stampa della suddetta guida-
libretto o adeguati supporti di diffusione delle informazioni raccolte 
 


