MUNICIPIO 8 – CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Egregio Signor Sindaco Beppe Sala
Egregia Assessore all’Educazione Laura Galimberti
Egregio Presidente del Municipio 8 Simone Zambelli
Egregia Vicepresidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi
e p.c. Egregio Silvio Premoli - Garante per i diritti dell’Infanzia e Adolescenza del Comune di Milano
Siamo i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze del Consiglio di Municipio 8 (progetto ConsigliaMI Comune di Milano - Spaziopensiero) e lavoriamo insieme da due anni per migliorare la nostra città e il
nostro quartiere.
Ci siamo incontrati sempre anche durante questo periodo difficile quando le scuole erano chiuse, non
scoraggiandoci mai e affrontando sempre le sfide e continuando a credere nei progetti che avevamo
iniziato.
Un’iniziativa di quest’anno che ci è piaciuta molto, è stata quella di incontrare online i bambini e i ragazzi
del Consiglio dei bambini del Comune di San Giorgio a Cremano (NA). Abbiamo condiviso una bacheca
virtuale con loro dove ciascuno ha raccontato le cose belle delle nostre città. Abbiamo scoperto che
abbiamo anche molte cose in comune che vorremmo migliorare nei nostri quartieri.
Durante il collegamento con San Giorgio è emersa una proposta che nel loro comune si fa ogni anno: la
Giornata del Gioco. Nella Giornata del Gioco tutta la città si ferma per far giocare i bambini liberamente:
sulle strade (dove non si può mai perché ci sono le macchine), nelle scuole, nei cortili: dappertutto.
E questo succede durante un giorno della settimana, anche se tutti vanno a lavorare!
Dall’inizio della pandemia noi ragazzi ci siamo tanto impegnati a non uscire, a non vedere gli amici, a non
avere la nostra vita di bambini perché abbiamo capito che era importante per la salute di tutti.
Abbiamo sentito però la mancanza della quotidianità e del gioco con gli amici.
L’anno scorso non abbiamo potuto ascoltare l’ultima campanella alla fine dell’anno. Soprattutto chi era
all’ultimo anno di una scuola ha sentito molto questo vuoto.
Vorremmo riavere un po’ del tempo che abbiamo perso a causa della pandemia, chiedendole di regalarci
un giorno dedicato a noi bambini in tutta la città.
Dovrebbe essere una giornata proprio per tutti, molto festosa, in cui non si pensa che è più importante il
lavoro!
Si andrà comunque a scuola solo per giocare. In alcune strade della città non dovrebbero circolare le
macchine e le strade dovrebbero essere libere e pulite per poterci giocare. Si potrebbero organizzare anche
delle gite al parco, visto che ormai è da tempo che non possiamo più fare delle uscite.

Durante questa festa vorremmo anche fare attenzione a rispettare l’ambiente perché questa giornata sia
anche per la salvaguardia della natura. Per questo siamo disposti a impegnarci a ripulire gli spazi che
useremo per giocare.
Saremo anche attenti al rispetto di tutte le norme sanitarie: cercheremo di evitare gli assembramenti e se
dovessimo ancora usare le mascherine, ci impegneremo a indossarle come sempre. Tutti quelli che
parteciperanno indosseranno una mascherina personalizzata in modo creativo.
Ogni anno, quando ci sarà questa festa, potremmo anche piantare un albero come simbolo della cura
dell’ambiente che a noi sta molto a cuore.
Sarebbe una bella pubblicità per Milano poter dire che i bambini e i ragazzi valgono!
Speriamo signor Sindaco che lei possa aiutarci a riavere un pochino della felicità che abbiamo perso in
questo anno.
I consiglieri del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Municipio 8:
Scuola primaria Cilea
Lucrezia P
Scuola primaria Gherardini
Erik L
Scuola primaria Magreglio
Sofia L
Ilaria M
Scuola primaria Maria Consolatrice
Silvia B
Francesco O
Scuola primaria Val Lagarina
Eleonora S
Scuola primaria Viscontini
Leone S
Scuola secondaria I grado Borsa
Rawane G
Nisula J
Francesco R
Emely L
Tessa M
Scuola secondaria I grado Colombo
Pietro D
Beatrice B
Dennis S
Beatrice V
Milena A
Kevin C
Scuola secondaria I grado Gallarate
Russo Bartolomeo
Nakhla Kiro Karim
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Scuola secondaria I grado Ojetti
Giulia C
Federico B
Andrea A
Vittoria Z
Alessandro R
Cerone Marta
Francesco L
Simone G
Gabriele L
Giulia C
Ali M
Scuola secondaria I grado Quarenghi
Christian DB
Chiara L
Susanna I
Gaia L
Ayman S
Arianna A
Noram S
Vincenzo L
Anita B
Scuola secondaria I grado Ricci
Carlo A,
Matilde T
Cora C
Anna P
Leonardo O
Scuola secondaria I grado Vico
Anita T
Meliza AX

