
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	8	(CdZ8RR)	

anno	2015-2016	

!



A	novembre	2015	si	è	cosRtuito	il	nuovo	CdZ8RR	 per	proporre	la	nostra	idea	di	ci-à:	

Chiedendo	più	intervenR	
di	manutenzione	e	
pulizia	dei	parchi	e	
giardini	dove	giochiamo.	

Distribuiremo	un	volanRno	disegnato	da	noi	per	richiamare	tuY	
i	ci-adini	al	rispe-o	della	pulizia	delle	strade		
e	delle	aree	verdi.		

dove ci si possa  
muovere in sicurezza 

in quartieri belli  
e puliti 

con  
più 

spazi  
verdi 
curati 

Abbiamo	mostrato	
foto	e	mappe	dei	

luoghi	criRci	ai	Vigili	e	
al	Dire-ore	del	Se-ore	
Mobilità	arch.	Salucci.	



! !

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



!

!

!



A	cosa	pensano	i	ragazzi	e		
le	ragazze	di	zona	8?	

A	novembre	2015	si	è	
cosGtuito	il	nuovo	CdZ8RR		





Immagini	tra6e	da	A	che	pensi?	di	Laurent	Moreau.	Orecchio	Acerbo	ed	

Mobilità	
Autonomia	di	movimento	



Lavori in corso non conclusi che rendono inagibili 
marciapiedi o tratti di strada.



Più piste ciclabili, ampliamento dei 
percorsi.  
Rispetto del codice della strada 
nell’ambito delle piste ciclabili  
(in particolare in via Varesina). 
 
Rastrelliere di biciclette nelle scuole  
(progetto della scuola di via Ojetti). 
 
Problemi di sicurezza stradale: richiesta di maggior 
presenza di vigili per incroci vicino alle scuole. 
 
Migliorare la rete dei mezzi pubblici, 
in particolare la frequenza del passaggio dei mezzi.



Accesso	e	fruizione		
delle	zone	verdi	



Cura del verde e dei parchi: i bagni pubblici non sono 
utilizzabili, mancano cestini o panchine. 



Molti scivoli e giochi sono rotti. 
 
Possibilità di progettazione di giochi per 
bambini e ragazzi: non sempre i giochi 
presenti sono utilizzati o usati per come sono 
proposti. 
 
Differenziazione di zone gioco per età.  
 
Creazione di skate-park. 
 
Recuperare luoghi occupati da palazzi abbandonati o da 
cantieri non terminati per la creazione di zone verdi.



Socialità	



Più luoghi di ritrovo sportivi che includano attività meno diffuse come 
scuole di danza.
	
Ripristino Biblioteca Accursio e apertura luoghi di 
ritrovo per ragazzi con accesso a libri per lo 
studio e possibilità di accesso e di scambio anche 
di libri scolastici usati. 
	
Creare un calendario di eventi per i ragazzi nei parchi 
per i week end.
	
Creazione di mercatini gestiti da bambini per la vendita di giochi 
usati (creazione di un fondo benefico).

	
Promuovere il rispetto delle regole e del codice della strada. 
 
Promuovere l’integrazione con gli anziani del quartiere che 
non tollerano il gioco per strada dei ragazzi.



Vivibilità		
dei	quarGeri	



Sporcizia delle strade. 
	
Pulizia dei graffiti (esperienza di alcune 
classi della scuola di via Ojetti).

Possibilità di realizzazione di 
murales artistici su muri disadorni 
dei quartieri. 



Nuove	tecnologie	



Più zone free wi-fi nei luoghi di ritrovo dei 
ragazzi. 
	
Istituzione di totem con accesso a internet 
ad uso pubblico in alcuni luoghi di 
passaggio.



Su	cosa	
hanno	
lavorato	

quest’anno
i	ragazzi	del	
CdZ8RR?	



Sicurezza	stradale	
	

Pulizia	
	

Verde	



PROBLEMA 

DEFINIZIONE DEL 
PROBLEMA 

COMPONENTI 
DEL PROBLEMA 

RACCOLTA DI 
DATI 

ANALISI DEI DATI 

MATERIALI 
TECNOLOGICI 

SPERIMENTAZIONE 

MODELLI 

VERIFICA 

SOLUZIONE 

Tra6o	da	Bruno	Munari,	Da	cosa	nasce	cosa.	Ed.	Laterza,	p.	62	

I	ragazzi	hanno	
ado6ato	un	metodo	
di	lavoro	per	
elaborare	possibili	
soluzioni	ai	problemi	
rilevaG	



Sicurezza		
stradale		
in	zona	8	

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

I	ragazzi	del	
CdZ8RR	hanno	
dialogato	con	

rappresentanG	
della	Polizia	

Municipale	e	di	
Ciclobby.	



-	via	Cilea:	la	strada	è	senza	
semaforo	
-	via	Kant:	non	sono	rispe6ate	
le	strisce	pedonali	Scuola	primaria	

VisconRni	e	Cilea	



-	da	via	Omodeo	a	via	Brocchi	c’è	un	
tra6o	di	pista	ciclabile	troppo	breve	
-	incrocio	fra	via	Omodeo	e	via	Croce:	il	
verde	per	i	pedoni	dura	pochissimo	

Scuola	primaria	
Brocchi	



incrocio	via	Omodeo	-		
via	Croce:	il	verde	per	i	
pedoni	dura	pochissimo	



-	via	Masolino	da	
Panicale:	auto	
parcheggiate	in	sosta	
vietata	sul	marcipiede	e	
buche	pericolose	

-	incrocio	via	Mac	Mahon	
via	Masolino	da	Panicale	
(davanG	alla	scuola):	è	
difficile	a6raversare	la	
strada	nonostante	il	
semaforo		
-	viale	Certosa:	manca	
una	pista	ciclabile	
	

Scuola	primaria		
Dante	Alighieri	



-	incrocio	pericoloso	in	piazza	Firenze	
-	incrocio	via	Gandhi	-	via	Sapri:	manca	un	
semaforo	

Scuola	primaria	Maria	Consolatrice	



-	incrocio	viale	
Certosa	-	via	Mola:	è	
pericoloso,	ci	
vorrebbero	i	vigili	
-	viale	Espinasse:	le	
auto	vanno	troppo	
veloci	



via	Varesina	-	inizio	ponte	
Palizzi:	il	semaforo	è	
troppo	breve	per	i	pedoni	



-	via	Ugo	Bea:	ci	vorrebbe	un	
vigile	o	un	semaforo	
-	all’uscita	della	fermata	
Uruguay	ci	vorrebbe	un	
semaforo	

Scuola	
secondaria	Ricci	



-	incrocio	viale	Renato	Serra	-	via	
Scarampo:	è	pericoloso	a6raversare	
-	piazzale	Damiano	Chiesa:	è	
pericoloso	a6raversare	



-	so6o	il	cavalcavia	del	Ghisallo	il	
semaforo	è	breve	per	i	pedoni	
-	via	Cilea:	le	auto	vanno	troppo	veloci	

Scuola	secondaria	OjeY	



-  incrocio	via	Ugo	Bea	-	
via	Ojea:	è	pericoloso,	
ci	vorrebbe	un	
semaforo	

-  via	Cilea:	illuminazione	
no6urna	guasta	



-	via	Pico	della	Mirandola:	
a6raversamento	pericoso	
-	via	Varesina:	la	pista	
ciclabile	si	interrompe	

Scuola	
secondaria	
Gallarate	



A6raversamento	
pericoloso	angolo	via	
Gallarate	e	via	Pico	
della	Mirandola	

Le	auto	vanno	in	
contromano	via	Pico	

della	Mirandola	



via	Varesina	

la	pista	ciclabile		
si	interrompe			



A6raversamento	viale	Certosa	-	piazzale	Accursio:		
quando	piove	si	formano	pozze	che	rendono	impossibile	

a6raversare	sulle	strisce	pedonali	





-	via	Picolo	della	Mirandola:	
marciapiede	stre6o	
-	via	Gallarate:	il	semaforo	a	
prenotazione	non	viene	
rispe6ato	

Scuola	primaria	Magreglio	



Questo	semaforo	
impiega	tanGssimo	
tempo	a	diventare	
verde,	anche	
prenotandolo	e	
schiacciando	il	
pulsante.	
Si	trova	davanG	alla	
scuola	in	via	
Gallarate.	





Scuola	secondaria	Cozzi	Quarenghi	

A6raversamento	pericoloso	in	
via	Falk:	è	coperto	dai	cespugli	
e	c’è	un	buco	enorme	



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	ci4à	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.		



! !

Pulizia	

Immagine	tra6a	da	La	grande	fabbrica	delle	parole.	Agnès	de	Lestrade	e	Valeria	Docampo.	Terre	di	mezzo	ed.	

I	ragazzi	del	
CdZ8RR	hanno	
dialogato	con	i	

dirigenG	di	AMSA.	



Scuola	primaria	Dante	Alighieri	



via	Cefalù	

“Gli	abitanG	con	le	case	lì	vicino	hanno		
chiesto	al	Comune	più	volte	di	me6ere	

delle	telecamere	per	via	della	sporcizia	ma	
la	richiesta	non	è	stata	ascoltata”.	



viale	Espinasse	



Scuola	primaria	Cilea	



Ex	mercato	comunale	QT8	

Scuola	secondaria	Ricci	



Pista	ciclabile	da	via	De	
Lemene	a	via	Achille	Papa	



via	Ampezzo	

Scuola	primaria	
Maria	Consolatrice	



viale	Espinasse	



via	Nuvolone	



Ex	benzinaio		
viale	Certosa	

Scuola	primaria		
Magreglio	



Cavalcavia	del	Ghisallo	





Scale	del	ponte	ciclopedonale	che	collega	al	Monte	Stella	



via	Gallarate	



Parco	Verga:	la	
fontana	guasta	da	

mesi,	dei	vetri	a	terra	
vicino	al	parco	giochi	e	
una	cabina	ele6rica	a	
terra	da	qualche	mese.	



via	Ambrogio	Figino	

Scuola	secondaria	Gallarate	



Parco	pubblico	via	Ci6adini	



via	Gallarate	



via	Gallarate,	
dietro	la	scuola	



via	Pantelleria	



Scuola	secondaria	Cozzi	Quarenghi	



via	Ojea	

Scuola	secondaria	Ojea	



Il	prato	di	via	Ojea	vicino	alla	chiesa	





I	ragazzi	hanno	elaborato		
idee	e	proposte		

per	una	zona	8	più	pulita.		
È	stato	realizzato		

un	volanGno	per	sensibilizzare	
tua	i	ci6adini	al	rispe6o	di	

strade,	marcipiedi	e	aree	verdi.	



La nostra città 
è una bellissima 

forma d'arte.
Tienila pulita! 

CONSIGLIO	DEI	RAGAZZI	E	DELLE	RAGAZZE	
MUNICIPIO	8		
2015-2016	

ConsigliaMI CdZ8RR - Progetto finanziato ex lege 285/1997 - Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 



Verde	

I	ragazzi	del	CdZ8RR	
hanno	dialogato	con	i	

responsabili	del	
Se6ore	Verde	di	Zona	

8	mostrando	le	
proprie	osservazioni	
di	parchi	e	giardini..	

Immagini	da:	E	poi	è	primavera.	Di	di	Julie	Fogliano	e	Erin	E.Stead,	Babalibrii	ed.	



	

Alberi,	piante,	prato		

	

Giochi	per	bambini	e	
ragazzi		

	

Aree	per	aYvità	sporRve		
(campi	da	calcio,	basket,	
pallavolo,	skate	park…)	

	

Pulizia	del	parco		

	

Piste	ciclabili		

	 Servizi	igienici		

	

Fontanelle		

	

SegnaleRca		

Accessibilità	per	i	
diversamente	abili	

	
Aree	cani		



Scuola	secondaria	Ojea	-	Giardini	Sérgio	Vieira	de	Mello		
(via	Benede6o	Croce)		











Scuola	primaria	
VisconGni	Cilea	-	
Parco	PerGni	











A	se6embre	2016	
riprenderemo		

a	lavorare	insieme!	


