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Nella riunione del 31 gennaio 2017 nella sala
consiliare del Municipio 3, via Sansovino, 
Milano, i ragazzi del CdM3RR hanno lavorato in 
gruppi separati e in plenaria. Hanno fornito
indicazioni utili per iniziare a trattare uno dei
temi più vicini alle loro esigenze e interessi, 
I luoghi di aggregazione e incontro





I luoghi della socialità, della 
cultura, dello sport e dello svago
Come i ragazzi considerano i luoghi più conosciuti e frequentati



I punti di vista dei ragazzi

Di seguito sono riportate alcune indicazioni emerse nei primi incontri in Consiglio e a Scuola

 I luoghi di aggregazione per i ragazzi dovrebbero essere maggiormente disponibili
 I luoghi pubblici e i giardini dovrebbero essere più curati e attrezzati (maggiore numero 

di cestini per la spazzatura in alcune vie: via Teodosio, Corso Buenos Aires…) 
 I Parchi gioco dovrebbero essere modernizzati e più puliti (es.: Parco giochi Giurati, 

Giardinetti Hawai, Giardini Benetto Marcello, Giardini dell’Orso, Parco Lambro,  via 
Feltre)

 I campi da calcio, basket, pallavolo, tennis dovrebbero essere utilizzabili più facilmente
 La Biblioteca Valvassori/Peroni è bella ma dovrebbe accogliere anche le nostre esigenze 

di socializzazione e incontro
 In Piazza Oberdan i lavori sono stati finiti ma non è stato messo nemmeno un albero, 

solo cemento



Biblioteca
Valvassori
Peroni

«…. è bella ma dovrebbe
accogliere anche le nostre
esigenze di socializzazione e 
incontro ….»



Piazza Oberdan

«….i lavori sono stati finiti
ma non è stato messo
nemmeno un albero, solo 
cemento….»



Parco Lambro

«…. manutenzione dei giardini 
…  modernizzazione e pulizia 
dei parchi gioco ….»



Parco giochi 
Benedetto 
Marcello

«…. modernizzazione e 
pulizia dei parchi gioco ….»



Giardini 
dell’Orso

«…. manutenzione dei
giardini …  ….»



Piazza Leonardo Da Vinci, nonostante sia stata da poco riqualificata e pedonalizzata viene 
considerata mal frequentata. I ragazzi raccontano episodi di aggressioni a danno di un loro 
compagno. È una piazza resa adesso un po' più sicura dalla presenza della polizia.



Un libretto per luoghi e percorsi

Dagli incontri nelle Scuole e in Municipio emerge l’idea di realizzare un libretto-
guida relativo ai luoghi e servizi pensati e individuati dai ragazzi tramite

mappatura dei luoghi di aggregazione e dei servizi presenti nel territorio 

individuazione dei collegamenti tra i luoghi



Indicazioni dagli incontri nelle scuole

I ragazzi, lavorando nelle occasioni di incontro organizzate a Scuola, hanno 
immaginato e ideato le caratteristiche che potrebbero avere i percorsi urbani nel 
Municipio 3 e le modalità di diffusione delle informazioni relative ai luoghi di 
incontro e della socialità

Individuare itinerari urbani che colleghino più luoghi e servizi. 

Correlare i percorsi con l’indicazione delle piste ciclabili disponibili.

Segnare i percorsi per raggiungere i luoghi indicati, mediante delle frecce 
tracciate sulla pavimentazione delle strade che partano dai quartieri-zone del 
Municipio e della Città.

Dotarsi di una bacheca per ciascuna scuola in cui inserire le informazioni raccolte.



Schede progettate dai ragazzi per descrivere i
luoghi e i servizi da loro frequentati e utilizzati

Piazze
Cinema
Oratori

Giardini Pubblici
Biblioteche

Strutture sportive
Ristoranti, pizzerie

Supermercati
Scuole



PIAZZA VIGILI 
DEL FUOCO

STRUTTURE VICINE

Negozi esselunga, mediaword, 3bar 

Giochi 2 campetti da calcio,1 
campetto da basket, un parco giochi

Attrazioni cinema Martinitt

Ristoranti pizzeria al 115 

Mezzi 93, 54, 924 

Wifi Free 

No Rastrelliere

Ampi Spazi Per Giocare





Cinema 
Alcune considerazioni dei ragazzi sui cinema
Le strutture più vicine sono il Plinius e il Teatro Cinema Martinitt (Zona Lambrate).

La programmazione non è adeguata, lo spazio è piccolo. I ragazzi con i loro genitori si spostano nei grandi centri 
commerciali dove ci sono più offerte di film e sale grandi e attrezzate .

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. L’idea è di chiedere di attivare una convenzione per cui gli spettacoli il venerdì pomeriggio, 
anziché il mercoledì, costino meno.



CINEMA PLINIUS

Numero delle sale 

Orario e giorni di apertura

Sconti

Indirizzo

Mezzi per arrivarci

Programmazione della settimana

Costo biglietti

Strutture vicine (bar,gelaterie…) 

Sale 3D

Seggiolini per i bambini  

Bagni forniti

Sito del cinema  

Ascensore

Biglietti online 

Parcheggio bici/macchine/motorini





Teatro Cinema 
Martinitt
Numero delle sale 

Orario e giorni di apertura

Sconti

Indirizzo

Mezzi per arrivarci

Programmazione della settimana

Costo biglietti

Strutture vicine (bar,gelaterie…) 

Sale 3D

Seggiolini per i bambini  

Bagni forniti

Sito del cinema  

Ascensore

Biglietti online 

Parcheggio bici/macchine/motorini





Oratori
San Gregorio, Redi, Sidoli



Oratorio Parrocchia
San Gregorio
Indirizzo via San Gregorio

Orario di apertura e chiusura cambia a 
seconda dei giorni

Mezzi per raggiungerlo

Presenza di rete ciclopedonale

Presenza di rastrelliere per bici

Strutture presenti c’è un piccolo cortile 
con un campo da calcio asfaltato e un 
canestro, un ping pong, biliardino e tan 
tan, teatro

Spazi di incontro interni adatti ai
ragazzi

Commenti è uno spazio della
parrocchia, quindi chi non e’ credente o 
comunque non vuole andarci non ha 
possibilita’ di altri luoghi perche’ non ci 
sono; è divertente perché si incontrano
ragazzi del quartiere anche di altre
scuole

Consigli l’età per i partecipanti si aggira
tra i 6 e i 14 anni; ci sono gli oratori
estivi, ognuno ci può andare pagando la 
quota richiesta



Oratorio Redi

Indirizzo via Redi

Orario di apertura e chiusura  cambia a seconda dei giorni. 

Mezzi per raggiungerli

Presenza di rete ciclopedonale

Presenza di rastrelliere per bici

Strutture presenti bel campo grande in erba sintetica dove fare diversi sport. Teatro 

Spazi di incontro interni adatti ai ragazzi:

Commenti È uno spazio della parrocchia, quindi chi non e’ credente o comunque non vuole andarci non ha possibilita’ di 
altri luoghi perche’ non ci sono

È divertente perché si incontrano ragazzi del quartiere anche di altre scuole

È ben curato

Consigli L’età per i partecipanti si aggira tra i 6 e i 14 anni

Ci sono gli oratori estivi, ognuno ci può andare pagando la quota richiesta



Oratorio Sidoli

Indirizzo via Sidoli

Orario di apertura e chiusura

Mezzi per raggiungerli

Presenza di rete ciclopedonale

Presenza di rastrelliere per bici

Strutture presenti

Spazi di incontro interni adatti ai ragazzi

Commenti

Consigli



Giardini Pubblici
C’è un parco che viene spesso utilizzato dai ragazzi che si trova in un punto di passaggio dalla scuola verso le abitazioni e Giurati 
all’interno del Politecnico. Viene frequentato anche perché si trovano dei tavoli utilizzabili per letture o fare i compiti. Poi c’è anche 
campo di pallavolo che viene usato generalmente dagli studenti universitari ma anche dai ragazzi della scuola secondaria. 

C’è anche il parchetto via di Rubattino che però viene considerato poco sicuro e troppo fuori mano

I Giardini Clericetti destano qualche preoccupazione perchè mal frequentati la sera e sono considerati pericolosi e privi di sufficiente 
illuminazione (che li renderebbe più frequentabili). I ragazzi raccontano episodi in cui alcuni loro conoscenti sono stati oggetto di 
aggressioni verbali.



Giardini pubblici 
Benedetto Marcello

Indirizzo

Orario di apertura e chiusura

Mezzi per raggiungerlo

Presenza di rete ciclopedonale

Presenza di strutture vicine

Presenza di rastrelliere per bici

Cosa si può fare

Servizi, strutture

Presenza area cani 

Possibilità di fare pic nic

Commenti

Consigli



Biblioteche



Biblioteca

Foto

Indirizzo

Orario di apertura e chiusura

Mezzi per raggiungerla

Presenza di rete ciclopedonale

Presenza di rastrelliere per bici

Spazi di incontro interni adatti ai
ragazzi

Adeguatezza dell’offerta libri

Commenti

Consigli



Strutture sportive
La difficoltà maggiore riguarda l’utilizzo delle strutture sportive pubbliche perchè sono insufficienti. Anche per questo motivo 
l’attenzione si sposta ai centri sportivi che, seppure a pagamento, garantiscono la possibilità di essere utilizzati con più facilità.

Anche in questo caso la proposta è quella di attivare una convenzione in cui ai ragazzi sia garantito un accesso gratuito o a prezzi 
bassi.

Si è parlato molto dei centri sportivi che i ragazzi utilizzano come, ad esempio, Gravity, che ha degli spazi belli anche all’aperto e si 
tengono dei corsi tra cui il corso freestyle (frequentato dai ragazzi), parkour e freeranning.



Ristoranti pizzerie



Ristorante Pizzeria 
al 115



Supermercati



Superstore Esselunga



Scuola

Foto 

Indirizzo 

Orario di apertura e chiusura

Mezzi per raggiungerla

Presenza di rete ciclopedonale

Presenza di rastrelliere per bici

Spazi di incontro interni adatti ai ragazzi

Commenti

Consigli



Delibere votate dal Consiglio di 
Municipio 3 dei Ragazzi e delle 
Ragazze
Nella riunione del 31 marzo 2017 sono state votate tre delibere riguardanti la 
richiesta di attivazione di convenzioni per l’utilizzo agevolato da parte dei ragazzi 
delle strutture sportive e cinema e per la pubblicazione di un libretto sui luoghi di 
aggregazione e i percorsi urbani.



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




