
   
 

 

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, 20 aprile 2017 

Il 20 aprile 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. 
 
All’ordine del giorno della riunione la preparazione della giornata-itenerario che dovrebbe tenersi a fine 
maggio e la presentazione dei materiali relativi all’altro tema scelto dai ragazzi: la scuola. 
 
Si inizia con interventi dei consiglieri volti a definire la preparazione della giornata conclusiva da tenersi in 
uno dei luoghi di aggregazione individuati dai ragazzi a partire dal lavoro realizzato nelle settimane 
precedenti esplorando e analizzando quelli di maggiore interesse e conoscenza.  
La giornata vuole essere un momento di aggregazione ma anche di esplorazione del quartiere.  
Alcuni consiglieri appartenenti alla scuola De Andreis si sono resi disponibili ad accompagnare i loro colleghi 
alla scoperta di alcuni luoghi di importanza storica per il Municipio. Il percorso ipotizzato, da realizzare in un 
giorno della settimana in orario scolastico, prevede che si parta dalla scuola di via Dalmazia per arrivare in 
via Mecenate dove i ragazzi possono raccontare la storia della ex fabbrica aeronautica Caproni i cui stabili 
sono stati restaurati per ospitare altre iniziative commerciali e culturali. Da li si potrebbe proseguire per 
arrivare al parco Forlanini 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
o alla Cascina Monluè (da decidere nel corso della riunione di coordinamento). 
 

 
 
Altra ipotesi è quella di concludere la giornata al Parco Formentano dove si trova la Palazzina Liberty.  
 

 
 



   
 
In questo caso i consiglieri provenienti dalla scuola Manara si impegnano a raccontare ai loro colleghi la 
storia e le caratteristiche di questa struttura. 
 
Nel corso della riunione, i consiglieri hanno pensato che la giornata si debba caratterizzare anche per altri 
aspetti: 
 

• Attività ludico sportiva: sono stati ipotizzati alcuni giochi da realizzare come, ad esempio, la corsa 
con i sacchi, il nascondino a squadre, il tiro alla fune, palla prigioniera, 1, 2, 3, stella, ruba bandiera, 
limbo. Ogni scuola si preoccupa di trovare i materiali e le attrezzature per realizzare un gioco. 

• Pic nic: i ragazzi portano da casa il pranzo al sacco da consumare insieme. 

• Un’altra possibilità è quella di avere della musica per una festa danzante. 
 
La parte restante della riunione è dedicata al tema Scuola.  
Il coordinatore Murino mostra mediante alcune slide i materiali elaborati dai consiglieri della Scuola Galli. 
Successivamente vengono mostrati due video realizzati in una scuola primaria e in una scuola secondaria 
sui quali i consiglieri sono intervenuti con osservazioni e riflessioni che contribuiscono a completare il tema 
scelto dai ragazzi. Un tema che sarà trattato ulteriormente nel corso di altri incontri. 
 
La riunione si conclude alle 12 con l’impegno dei ragazzi di portare avanti l’organizzazione della giornata-
itinerario. 
 


