
ConsigliaMi	
Proge-o	finanziato	ex	lege	285/1997	

		
Milano,	ci-à	anche	dei	bambini	e	delle	bambine,		

dei	ragazzi	e	delle	ragazze	
		

CONSIGLIO	DEI	RAGAZZI	E	DELLE	RAGAZZE		
DELLA	ZONA	1	(CdZ1RR)	

anno	2015-2016	



A	dicembre	2015	si	è	cosQtuito	il	nuovo	CdZ1RR.		 Abbiamo	discusso	e	scelto	i	temi	sui	quali	lavorare	insieme:	

A	Milano	Ristorazione	abbiamo	segnalato	cosa	non	ci	piace	delle	
mense	scolasQche	e	cosa	vorremmo	inserire	nel	nostro	menù.	

Abbiamo	ri-disegnato	i	corQli	delle	nostre	scuole	e	chiesto		
agli	adulQ	che	realizzino	i	nostri	progeZ.		

sicurezza dei  
percorsi casa-scuola 

riqualificazione 
  

Abbiamo	mostrato	foto	
e	mappe	dei	luoghi	
criQci	ai	Vigili	e	al	

Dire-ore	del	Se-ore	
Mobilità	arch.	Salucci.	

dei    cortili 
delle    scuole 



I	ragazzi	hanno	partecipato	ai	laboratori	“Costruiamo	la	Ci6à”,	
confrontando	la	propria	ci6à	ideale	con	quella	reale.	



Su	cosa	hanno	
lavorato	quest’anno	
i	ragazzi	del	CdZ1RR?	



Sicurezza	nei	percorsi	casa-scuola	
	

Riqualificazione		
dei	corGli	scolasGci	

	
Alimentazione	e	mensa	scolasGca	



Sicurezza		
stradale		

nei	percorsi		
casa-scuola		
in	zona	1	

Immagini	da:	Il	lungo	viaggio.	Storia	di	un'amicizia	avventurosa.	Di	V.	Gorbachev,	Mondadori	ed.	

I	ragazzi	del	CdZ1RR	
hanno	individuato	gli	
elemenG	che	rendono	

poco	sicuri	i	propri	
percorsi	casa-scuola	e	
hanno	dialogato	con	
rappresentanG	della	
Polizia	Municipale.	











“In	via	
Beatric

e	d'Est
e,	le	au

tomobili	va
nno	tro

ppo	ve
loci	e	

sono	p
ericolo

se	per	
i	pedon

i”.	



Viale	Caldara	angolo	
Corso	di	Porta	Romana:	

le	macchine	vanno	ad	alta	velocità	



“Le	macchine	vanno	troppo	
veloci	e	non	lasciano	
passare	i	pedoni”.	

Incrocio	via	Bianca	di	Savoia	-	
via	Quadronno	



A6raversamento	pedonale	
via	Quadronno	-		
Corso	di	Porta	VigenGna		

L'elemento	criGco,	oltre	alla	
velocità	spesso	un	po'	troppo	
elevata,	è	che	in	prossimità	
delle	strisce	pedonali	si	trova	
la	fermata	del	tram,	che	si	
ferma	per	far	scendere	le	
persone	e,	puntualmente,	
viene	superato	dalle	
macchine/moto	che	seguono,	
me6endo	così	a	rischio	i	
passeggeri	che	sono	scesi	e	si	
apprestano	ad	a6raversare	la	
strada,	nascosG	dal	tram	in	
sosta.		



I	motorini	superano	i	
tram	in	modo	pericoloso	

in	Corso	di		
Porta	VigenGna.	









Incrocio	pericoloso		
tra	via	Olona		e	via	G.B.	Vico	



via	Solari	incrocio	via	Montevideo	

Incrocio	pericoloso	



Incrocio	di	viale	Papiniano	ingresso	area	C:	il	semaforo	è	breve.	



Corso	Genova:		
a6raversamento	pericoloso.	



Incrocio	tra		
via	Ariberto	e		
via	San	Calocero:	
le	auto	non	rispe6ano	
lo	stop	e	le	strisce	
pedonali.	



Corso	di	Porta	
VigenGna:	
i	camion	parcheggiano	
sulle	strisce	pedonali		
e	non	si	può	
a6raversare.	



I	ragazzi	della	Scuola	
secondaria	di	primo	
grado	Cavalieri,	dopo	
aver	discusso	gli	
elemenG	che	
rappresentano	
vantaggi	o	pericoli	
nei	percorsi	pedonali	
casa-scuola,	hanno	
realizzato	le	caselle	
di	un	Gioco	dell’Oca	
per	i	bambini	delle	
Scuole	primarie.	

IL	GIOCO	DELL’OCA	
DELLA	MOBILITA’	

CITTADINA	



-	Ci	sono	le	strisce	pedonali	e	c’è	un	vigile	che	
dirige	il	traffico		
Avanza	di	6	caselle.	
-	Le	macchine	non	sono	parcheggiate	sul	
marciapiede	e	si	cammina	agevolmente		
Avanza	di	1	casella.	
-	C’è	un	vigile	davanG	alla	scuola:	i	ragazzi	
sono	tranquilli		
Tira	ancora	una	volta	il	dado	
-	L’automobilista	si	ferma	è	dà	la	precedenza	
al	pedone		
Avanza	di	3	caselle	
-	La	strada	è	ben	costruita	e	non	ci	sono	
allagamenG	
Tira	ancora	una	volta	il	dado	

-	Tu[	i	mezzi	rispe6ano	il	codice	stradale		
Avanza	di	2	caselle	
-	Cammino	con	degli	amici.	In	gruppo	mi	sento	
più	sicuro.	
Tira	ancora	una	volta	il	dado	

Vantaggi	
-	C’è	molto	traffico	e	le	auto	non	danno	la	precedenza	
ai	pedoni	
Arretra	di	2	caselle	
-	Il	semaforo	è	guasto,	l’arancione	lampeggia	e	non	
c’è	un	vigile	
Resta	fermo	un	turno	
-	C’è	un	incidente	stradale	
Resta	fermo	un	turno	
-	Il	tram	è	in	fermata	e	un	motorino	lo	supera	
Arretra	di	3	caselle	
-	Non	c’è	il	vigile	davanG	alla	scuola	
Arretra	di	1	casella	
-	Mancano	le	strisce	pedonali!	
Arretra	di	6	caselle	
-	Ci	sono	auto	e/o	motorini	parcheggiaG	in	sosta	
vietata	sul	marciapiede	
Resta	fermo	un	turno	
-	Ci	sono	dei	guasG	alle	tubature	e	il	marciapiede	è	
interro6o	per	lavori	in	corso	
Arretra	di	3	caselle	

-	L’auto	che	esce	dal	passo	carraio	non	dà	la	
precedenza	
Arretra	di	2	caselle	

Svantaggi	IL	GIOCO	DELL’OCA	DELLA	
MOBILITA’	CITTADINA	



I°	Forum	Ci-adino	dei	Consigli	di	Zona		
Fa’	La	Cosa	Giusta	-	Sabato	19	marzo,	ore	11.00		

La	Milano	immaginata	dai	ragazzi	è	una	ci7à	che	
incoraggia	la	mobilità	sostenibile.		

	

I	rappresentanG	dei	Consigli	di	Zona	dei	Ragazzi	e	delle	
Ragazze	[CdZRR],	hanno	incontrato	l’arch.	Filippo	
Salucci	Dire6ore	Centrale	-	Direzione	Mobilità,	

TrasporG,	Ambiente	-	Comune	di	Milano.		



I	ragazzi	hanno	effe6uato	
sopralluoghi,	consultato	esperG,	
raccolto	idee	e	desideri	e	hanno	
proge6ato	intervenG	di	
riqualificazione	per	i	propri	corGli	
scolasGci.	

Riqualificazione		
dei	corGli	scolasGci	



Rastrelliera	per	monopa[ni	e	skateboard	

Il	corGle	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	
Cavalieri	-	via	Anco	Marzio	















Il	corGle	della		
Scuola	Primaria	
Porta	Agnesi,		
via	Quadronno	





















































	
Proge6o	di	riqualificazione		

del	corGle	
	della	Scuola	Primaria		

Armando	Diaz		



Il	corGle	interno	della	Scuola	Armando	Diaz	di	
via	Crocefisso,	dopo	il	rifacimento	del	piano	di	
calpesGo,	potrebbe	essere	reso	più	funzionale	
trasformandolo	in	un’area	dida[ca	desGnata	

alle	a[vità	ludiche.	





LA	SCACCHIERA	GIGANTE	(A)	
•  Nell’area	a	destra	dell’ingresso	principale	di	via	

Crocefisso	potrebbe	essere	disegnata	una	
scacchiera	gigante	in		modo	di	perme6ere	a	noi	
bambini	di	giocare	a	scacchi	all’aria	aperta	
sviluppando	il	proge6o	“A	scuola	con	i	re”,	
finanziato	nel	corso	degli	anni	dal	Consiglio	di	
Zona	1.		

•  La	scacchiera	è	di	forma	quadrangolare	(le	
dimensioni	sono	4	×	4	m)	e	dovrebbe	essere	
collocata	al	piano	terra,	ad	1	m	di	distanza	dal	
porGco	annesso	all’atrio	orientale.	

•  Il	responsabile	del	proge6o	A	Scuola	con	i	re	ci	
ha	consigliato	di	non	inserire	numeri	o	le6ere	
per	poter	effe6uare	a[vità	propedeuGche	al	
gioco	degli	scacchi	basate	sull’orientamento	
spaziale.	

•  Si	potrebbe	disegnarla	o	uGlizzare	delle	
piastrelle	colorate	delle	dimensioni	di	50	×	50		
cm.	(A)	



IL	CENOTAFIO	

•  Andrebbe	restaurato	il	cenotafio	commemoraGvo	per	i	
caduG	della	prima	guerra	mondiale	e	la	statua	bronzea	di	
Athena.	La	presenza	di	muschio	sulle	superfici	delle	epigrafi	
le	rende	ormai	completamente	illeggibili.	Sarebbe	
opportuno	ripulire	le	epigrafi	e	riqualificare	l’area	intorno	
alla	statua	che	è	occupata	in	parte	da	rifiuG.	

•  Il	restauro	potrebbe	essere	condo6o	coinvolgendo	i	
bambini	e	perme6endo	loro	di	condurre	delle	indagini	
uGlizzando	delle	fonG	archivisGche	per	ricostruirne	la	storia	
e	ricavare	informazioni	sulla	commi6enza	dellopera.	

•  E’	necessario	un	intervento	che	ricontestualizzi	lo	spazio	
rendendolo	fruibile	in	modo	piacevole	agli	alunni	del	plesso.	





LE	EPIGRAFI	



IL	CAMPO	DA	CALCETTO	
(B)	

•  Nello	spazio	a	sinistra	
dell’ingresso	secondario	di	via	
Campo	Lodigiano	potrebbe	
essere	tracciato	un	piccolo	
campo	da	calce-o	(le	
dimensioni	sono		6	×	12	m).	

•  Potrebbe	essere	colorato	di	
verde	e	si	potrebbero	
tracciare	le	linee	laterali,	il	
centro	campo	e	le	aree	di	
porta	con	il	colore	bianco.	(B)	



	
L’ITALIA	IN	MINIATURA	

(C)	

•  Nell’area		a	nord	del	porGco	
dell’atrio	ovest	potrebbe	
essere	riprodo6a	una	carta	
poliGca	dell’Italia	(scala	1:	
250.000)				

•  Abbiamo	deciso	di	
quadruplicare	le	dimensioni	
inserendola	in	un	re6angolo	di	
4x5,20	m	(C)	



LA	ROSA	DEI	VENTI	
(D)	

•  A	sud	dell’Italia	in	
miniatura	potrebbe	essere	
riprodo6a	la	rosa	dei	venQ	
inserita	in	un’area	circolare	
del	raggio	di	2	m.	(D)	



LA	CAMPANA		
(E)	

•  Il	tracciato	del		
percorso	di	dieci	
caselle	per	il	gioco	
della	campana	
potrebbe	essere	
disegnato	nell’area	a	
nord	della	palestra.	



LE	RASTELLIERE	
(F)	

•  In	prossimità	del	cancello	
dell’ingresso	secondario	di	
via	Campo	Lodigiano	(F)	e	
in	prossimità	dell’ingresso	
principale	di	via	Crocefisso	
(F)	potrebbero	essere	
collocate	le	rastrelliere	per	
le	bici	ed	i	monopa[ni.	



Il	giardino	dei	semplici		
(G)	

•  Il	 giardino	 dei	 semplici	 è	 desGnato	 alle	
piante	 aromaGche:	 salvia,	 origano,	
rosmarino,	 basilico,	 maggiorana,	 menta,	
alloro.	

•  Perme6erà	 di	 effe6uare	 un	 percorso	
olfa[vo.	

•  Le	piante	saranno	colGvate	in	fioriere	(1,50	
×	30	cm)	

•  Ogni	 bambino	 realizzerà	 delle	 schede	
botaniche	



Il	giardino	dei	colori	(H)	

•  Nel	giardino	dei	colori	saranno	piantaG	fiori	di	diverse	
specie:	primule,	ciclamini,	viole,	rose,	stelle	alpine,	
margherite,	gerani	e	la	lavanda.	

•  I	fiori	saranno	colGvaG	in	fioriere	(1,50	x	30	cm).	



IL	ROSETO		
(M)	

•  Nel	roseto	saranno	colGvate	varie	specie	di	rose	
rampicanG	che	si	svilupperanno	lungo	la	balaustra	di	
ferro.	

•  Alcune	fioriere	(1,50	x	30)	ospiteranno	le	piante.	



Gli	alberi	

•  Nel	corGle	crescono	diverse	specie	di	alberi.	
•  I	bambini	idenGficheranno	le	varie	specie	arboree	
•  Realizzeranno	per	ogni	singolo	albero	una	scheda	

botanica	



LE	FONTANE	(L)	

•  Nel	corGle	sono	presenG	due	fontane.	
•  Al	di	so6o	delle	fontane	collocheremo	due	casse6e	di	

legno	(1,50	x	30	cm)	
•  All’interno	saranno	riempite	di	cio6oli	per	assorbire	e	

drenare	l’acqua	



Abbiamo	da	poco	scoperto	l’	esistenza	di	un	
“GIARDINO	SEGRETO”	all’	interno	della	nostra	

stru6ura	scolasGca.	
	

L’idea	sarebbe	quella	di	riqualificare	la	zona	
in	modo	da	renderla	accessibile	ai	bambini	e,		
in	seguito,	crearvi	dentro	un	orto	e/o	delle		

aiuole	colGvate	esclusivamente	dai	bambini	in	
modo	che	possano	giocare	e	diverGrsi		

prendendosi	cura	delle	piante	e	degli	ortaggi.		

IL	GIARDINO	SEGRETO	





area	interessata	dall’intervento	

PLANIMETRIA:	
In	questa	planimetria	si	può	chiaramente	individuare	l’area	interessata	dall’intervento.	Si	può	anche	vedere,	
abbastanza	chiaramente,	che	c’è	anche	un’altra	piccola	zona	di	fianco	a	quella	interessata,	di	cui	non	
abbiamo	tenuto	conto…	
Il	moGvo	è	che	quell’area	non	apparGene	alla	nostra	scuola,	bensì	all’edificio	di	fianco	al	nostro.			



COME	VORREMMO	RIQUALIFICARE	L’AREA:	

L’AREA	INTERESSATA	POTRA’	ESSERE	RESA	ADATTA	ALLA	
COLTIVAZIONE	DI	PIANTE	E	ORTAGGI.		
ECCO	COME	INTENDIAMO	AGIRE:	
-	ricopriremo	l’intera	area	con	della	terra	i		modo	da	rendere	
possibile	la	colGvazione;	
-	pianteremo	gli	ortaggi	e	i	fiori;	
-	ci	occuperemo	di	loro	in	modo	che	crescano;	
-	infine	ogni	bambino	avrà	o	la	sua	pianGna	o	il	suo	ortaggio	che	
potrà	portare	a	casa.	



Alimentazione	e	
mensa	scolasGca	

I	ragazzi	hanno	rifle6uto	sulle	
proprie	abitudini	alimentari.		
Hanno	operato	confronG	fra	i	pasG	
consumaG	a	casa	e	il	servizio	della	
mensa	scolasGca.	
Hanno	dialogato	con	i	dirigenG	di	
Milano	Ristorazione,	ponendo	
domande	ed	esprimendo	richieste.	
Infine	sono	state	elaborate	proposte	
di	nuove	portate	da	inserire	nel	
menù	della	mensa	scolasGca.	



Scuola	Primaria	Ariberto	





Scuola	Primaria	Porta	Agnesi	





Da	dove	vengono		
le	materie	prime?	

Come	sono	scelG	i	
fornitori?	

Come	viene	scelto	
il	menù?	

Come	viene	preparato	
	il	cibo?	



Da	chi	viene	preparato?	 Come	viene	trasportato?	

Come	viene	consumato?	 Dove	viene	consumato?	



Chi	controlla	che		
tu6o	vada	bene?	

Cosa	accade	agli	avanzi		
di	cibo?	

noi	vorremmo	che…	



Il	pasto	è	servito	

I	bambini	della	scuola	primaria	
	hanno	presentato		

le	loro	proposte	di	menù	scolasGco		



A	se6embre	2016	
riprenderemo		

a	lavorare	insieme!	


