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I luogHI dI aggregazIone  
VIsTI Con glI oCCHI deI ragazzI 

Una mappa costruita dai bambini e dai ragazzi 
del CdM7RR (Consiglio di Municipio 7 dei Ragazzi 
e delle Ragazze) con la collaborazione dei loro 
compagni di classe, delle docenti 
e dei docenti delle scuole Zima Garibaldi, 
Betlem, Lycèe Stendhal, Primo Levi, 
Cesare Correnti, Monteverdi. 
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I ragazzi impegnati nel CdM7rr sono spesso inter-
venuti, durante gli incontri con gli amministratori 
municipali, per ribadire la necessità di interventi nei 
luoghi di socializzazione e di gioco a loro più vicini – 
come i cortili e giardini scolastici – affinché diventino 
finalmente spazi agibili.

Considerazioni simili sono rivolte ai parchi e ai giar-
dini di quartiere come nel caso di piazzale segesta.

le piazze, i giardini dovrebbero essere maggiormen-
te curati e restituiti alla cittadinanza nei casi in cui si 
trovino in stato di abbandono.

le zone abbandonate dovrebbero essere migliorate 
con la costruzione di aree verdi.

le aree verdi e i luoghi pubblici, in generale, devono 
diventare dei luoghi adatti per lo svago e la socializ-
zazione.

I ragazzi sottolineano l’insufficienza di luoghi in cui 
possano incontrarsi, di spazi per vivere la socialità 
del quartiere e alimentare l’amicizia.
rivendicano la necessità di interventi che garantisca-
no una adeguata cura e pulizia degli spazi pubblici.

I ragazzi e i bambini hanno parlato spesso dei luo-
ghi di aggregazione presenti nel Municipio, espri-
mendo considerazioni e formulando richieste di 
intervento.

dopo i primi incontri in Consiglio si è stabilito di por-
tare avanti una mappatura dei luoghi e dei servizi, 
considerati dal loro punto di vista. I ragazzi hanno la-
vorato anche nelle scuole con la collaborazione dei 
docenti, per produrre le schede che compongono 
questo lavoro.

Hanno poi dedicato una parte del lavoro alla proget-
tazione di itinerari, pensati come percorsi all’inter-
no dei quartieri, che uniscono alcuni dei luoghi e dei 
servizi più conosciuti e utilizzati. 

le schede prodotte danno informazioni sui luoghi e 
suggeriscono consigli utili per una loro migliore cura 
e fruizione. suggerimenti rivolti in parte a chi non co-
nosce quei luoghi e vorrebbe visitarli, in parte agli 
amministratori municipali e comunali che li cono-
scono e li amministrano pubblicamente.
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BIBlIoTeCa dI BaggIo

si trova in via pistoia (nel parco anselmo da Baggio), 
è aperta dalle 8,30 alle 20,00 tranne il mercoledì 
mattina.
si può raggiungerla a piedi.
non c’è una pista ciclabile ma ci sono le rastrelliere 
per le bici.
Ci sono degli spazi di incontro interni adatti ai ragazzi.
l’offerta dei libri è adeguata.
Vicino alla biblioteca si trovano il parco, l’oratorio e 
la scuola.

Cosa non ci piace
l’ambiente poco accogliente.
 
suggerimenti
Miglioramento degli arredi esterni ed interni; pub-
blicizzare la presenza di ludoteche e luoghi pubblici 
presenti nella zona, in quanto poco conosciuti, riu-
tilizzare spazi “liberi” per creare altri spazi-studio o 
ludoteche per ragazzi.
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parCo dI BaggIo

È situato in via pistoia.
È uno spazio aperto sempre, non ha orari di chiusu-
ra né apertura, come avviene per qualche giardinetto 
comunale.
si raggiunge attraverso la linea 67 o attraverso la 58, 
ma poi c’è un tratto di strada da fare a piedi.
È attraversato da sentieri per i pedoni, perché non si 
calpesti l’erba. Ci vanno anche le bici.
le rastrelliere presenti sono quelle che si trovano 
davanti alla biblioteca.
non ci sono spazi chiusi e coperti all’interno del par-
co, eccetto una tettoia dove potersi riparare da sole/
pioggia.
Vicino c’è la biblioteca, la scuola con la sua palestra, 
e, un po’ più avanti, il parco delle Cave.

Cosa non ci piace
lo spazio coperto o le panchine in genere sono spes-
so occupate da barboni/zingari; manca una sorve-
glianza/vigilanza costante o soprattutto nelle ore del 
tardo pomeriggio-sera; alcune zone del parco sono 
degradate e non completamente ben tenute; manca-
no attività ludiche organizzate.

suggerimenti
Migliorarne la manutenzione, aumentare la sicurez-
za e l’agibilità in tutte le zone del parco; diversificare 
le aree-gioco per tipologia e fascia di età; ampliare e 
attrezzare meglio le aree picnic; programmare attivi-
tà all’aperto di scambio/mercatino (libri, giochi, crea-
zioni artigianali); punire gli atti vandalici; aggiungere 
più cestini per la raccolta differenziata; riservare del-
le aree per gli animali domestici; organizzare delle 
giornate ecologiche per la pulizia dei parchi anche 
da parte di volontari; organizzare al loro interno un 
maggior numero di eventi; adibire degli spazi per la 
realizzazione di murales e graffiti per poter abbel-
lire i luoghi di aggregazione; aggiungere paletti che 
separino il marciapiede dalla strada, ad esempio in 
Via pistoia e Via Cabella; installare sui semafori più 
pulsanti per i non vedenti; creare al loro interno più 
aree-giochi per bambini.
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parCo delle CaVe

si trova nel parco agricolo sud Milano in via delle 
Forze armate.

suggerimenti 
nelle giornate calde di primavera o estate, al posto 
di stare a casa, si possono visitare diversi luoghi, ad 
esempio il parco delle Cave di Baggio. 
È un parco molto grande con boschetti, piste ciclabili, 
panchine e un lago grandissimo nel quale nuotano 
papere, anatre, cigni, pesci di vario genere e uccelli 
acquatici. 
nel parco ci si può rilassare sdraiandosi sulle diste-
se d’erba osservando gli animali o il bellissimo verde 
che c’è attorno. 
È aperto al pubblico e ci si può ritrovare tra amici per 
giocare, studiare, fare biciclettate, correre per alle-
narsi e per divertirsi insieme. 
lo si può raggiungere in macchina, a piedi o in bici. 
all’interno non c’è un bar ma all’entrata si può com-
prare il gelato confezionato che i baracchini vendono. 
si trova in via pompeo Marchesi, Bonaventura Brog-
gini e Bianca Milesi. 
Vi consiglio di andarci! 
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Il lago deI CIgnI dI MuggIano

suggerimenti
Il pomeriggio, quando ci si annoia a stare in casa, si 
può visitare il lago dei cigni di Muggiano. È un parco 
molto bello dove si passeggia mentre si ammira il 
lago con i suoi animali. Ci sono dei tavoli in legno 
per mangiare e delle panchine dove sedersi o per 
pescare. 
si trova in via Via guascona, 60.
È sempre aperto, soprattutto in estate.
si può raggiungere in macchina o in bicicletta, ma 
non c’è una pista ciclabile che porta fino a li.
la rastrelliera per bici è all’interno del parco. 
accanto c’è un parco molto bello ma anche vicino al 
lago ci si può incontrare. 
C’è un bar dove si può mangiare e bere.
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TeaTro pIMe  
Il pime è un teatro molto bello che si trova a Milano. 
per arrivarci bisogna prendere la 91 e scendere alla 
fermata prima di piazzale lotto. 
appena si arriva si vede un cancello con sopra la 
scritta “pIMe”, entrando troviamo un salone dove di-
stribuiscono i volantini e si fanno i biglietti. passato 
il salone troviamo delle scale, salendo e girando a 
sinistra e si arriva all’interno del teatro dove troviamo 
tantissime poltroncine di colore rosso e grigio chia-
ro dove si può guardare comodamente lo spettacolo. 
davanti alle poltroncine troviamo il palco e le quinte 
dove gli attori si preparano con i costumi, le sceno-
grafie, i capelli e...
li ci siamo preparati anche noi quando abbiamo fatto 
lo spettacolo. Tutte le classi della scuola Monteverdi 
hanno preparato , aiutati dagli attori uno spettacolo e 
dopo aver lavorato con loro per tanti mesi a scuola, 
abbiamo recitato al teatro come dei veri attori.
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oraTorIo dI BaggIo

si trova in via anselmo da Baggio.
È aperto dalle 16:00 alle 18:30.
si raggiunge con il bus 67 – Bici.
Ci sono delle sale dotate di banchi, sedie, libri e fu-
metti Bar per uno snack. 
all’interno del bar ci sono armadietti con giochi di so-
cietà in scatola. 
possiede uno spazio all’aperto dotato di panchine, 
campo di pallavolo, campo da calcio e basket. 
l’oratorio organizza corsi gratuiti di danza, laboratori 
creativi ispirati al programma televisivo art attack, 
laboratori teatrali e serate con musica rock.

oraTorIo Madonna della Fede

si trova in via delle Betulle 16.
In inverno apre alle 15.30 e chiude alle 18.00 mentre 
d’estate apre alle 15.00 e chiude alle 19.00.
si può arrivare a piedi o in macchina ma bisogna 
parcheggiarla al parcheggio del Mercato Ins spa.
non c’è una pista ciclabile ma c’è un marciapiede.
Ci sono le rastrelliere per appoggiare le bici. 
dentro ci sono un bar e un salone con vari giochi in-
vece all’esterno ci sono due campi uno da calcio e 
uno da basket e un parchetto per i bambini.
Vicino c’è la scuola Cesare Correnti.

17



oraTorIo san FIlIppo nerI

si trova in via Cabella, 
apre il pomeriggio dalle 15-18.
si raggiunge a piedi.
non c’è una pista ciclabile.
Ci sono le rastrelliere per appoggiare le bici.
Ci sono degli spazi di incontro interni adatti ai ragazzi.
Vicino si trova il parco, la biblioteca, la scuola.

Cosa non ci piace 
I ragazzi poco controllati.

suggerimenti
Ci dovrebbero essere più educatori.
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oraTorIo san luIgI

si trova in via Via anselmo da Baggio.
apre il pomeriggio dalle 16,30-18,30.
si raggiunge a piedi.
non c’è una pista ciclabile.
Ci sono le rastrelliere per appoggiare le bici.
Ci sono degli spazi di incontro interni adatti ai ragazzi
Vicino si trova il parco, la biblioteca, la scuola.

Cosa non ci piace 
I ragazzi poco controllati.

suggerimenti 
Ci dovrebbero essere più educatori.
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oraTorIo parroCCHIa MaTer aMaBIlIs

l’oratorio di Via previati con i nuovi campi da gioco, 
bar e spazi per noi ragazzi è un punto di ritrovo per il 
tempo libero e per i doposcuola compiti; inoltre vi è 
un campo da basket al coperto. 
Ci si trova al pomeriggio e d’estate si fanno i campus.
l’oratorio è annesso alla parrocchia di Mater ama-
bilis.

CenTrI sporTIVI

Baggese via Castrovillari, Baggio 2 e alcione al cam-
po Kennedy, Musokay via Forze armate.
sono aperti il pomeriggio con orari diversi.
si raggiungono a piedi.
Ci sono degli spazi di incontro adatti ai ragazzi.
Vicino si trova il parco, la biblioteca, la scuola.
non c’è una pista ciclabile ma c’è un marciapiede.
Ci sono le rastrelliere per appoggiare le bici. 

suggerimenti
ampliare l’area; fare nuovi campi sportivi dove sor-
gono le scuole abbandonate in via Cabella e in via 
Castrovillari.
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CaMpo da CalCIo-Baggese CalCIo

si trova in via Castrovillari 14, Baggio.
È aperto dalle 16.30 alle 23.30.
si può andare in macchina o prendendo l’autobus 58 
in via Val d’Intelvi.
non c’è una pista ciclabile ma c’è un marciapiede.
non c’è una rastrelliera per le bici ma si posso de-
positare. 
si possono lasciare anche 2 motorini o moto appena 
dentro.
C’è un piccolo bar dove però si sta soprattutto in in-
verno per aspettare i propri figli. 
Ci sono vari campi di calcio.
Vicino c’è il Marchiondi.

Bar sporT

si trova in via delle Betulle (Q.re olmi).
È aperto dalle 7.00 alle 20.00.
si raggiunge con l’autobus 63, bicicletta, macchina.
non c’è una pista ciclabile ma c’è un marciapiede.
non ci sono delle rastrelliere per bici davanti al bar 
ma davanti alla scuola.
si può fare colazione e guardare le partite di calcio 
in TV.
Vicino c’è un oratorio e una scuola.

21



ITInerarI urBanI pensaTI daI BaMBInI e daI ragazzI del CdM7rr

Con la collaborazione delle scuole Cesare Correnti, Monteverdi, zima garibaldi, lyceè stendhal, Betlem.
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ITInerarIo BaggIo

Via Ceriani, via Cabella, parco delle Cave, via Caldera, 
via pistoia, via Forze armate, via d’Intelvi.
  

Colazione in via Ceriani  

la mattina, si consiglia di visitare la pasticceria Carta 
da zucchero, in Via Ceriani al 13, dove preparano 
un’ottima colazione con biscotti fatti in casa.
l’ambiente è accogliente e curato. Ci si può fermare 
ad un tavolino per chiacchierare e assaggiare 
un’ottima crostata.
È un angolo bellissimo nel contesto storico 
nel quartiere di Baggio,dove potersi incontrare 
piacevolmente e passare del tempo in compagnia.
oppure “da Cristian” o “da graziano” dove preparano 
anche qui un’ottima colazione. 
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parco delle cave, via Broggini
si può seguire la pista ciclabile di via Cabella e rag-
giungere in questo modo il parco delle Cave.
oppure si può dare un’occhiata al centro storico, con 
le ceramiche che caratterizzano le vie intorno alla 
scuola primo levi e i negozietti di artigianato.
Immettendosi sulla via della nostra scuola, via pisto-
ia, attraversando la via rismondo, ci si ritrova in via 
Broggini: in fondo c’è il parco delle Cave.
Qui è possibile giocare, pescare, godere della natura, 
girare in bici e fare un bel picnic in compagnia.
girando a piedi o in bicicletta si può arrivare fino alla 
Cascina Caldera, dove si osservano animali e attività 
ad essi legate.

Cascina Caldera
Qui è possibile giocare e visitare la Cascina, fare un 
bel picnic o tornare nel centro storico di Baggio e 
mangiare al ristorante 395.

Biblioteca, via pistoia
Il pomeriggio si può giocare all’oratorio san luigi o 
si può raggiungere la biblioteca di via pistoia dove si 
svolgono delle letture per ragazzi molto interessanti.
È bello incontrarsi con gli amici e poter condividere 
momenti di cultura in modo divertente.
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I dasi di burro
gruppo di lettura per ragazzi e ragazze da 9 a 12 anni 
che prende il nome da due letture molto amate: “I 
bambini di burro” e “Il daso”. si legge insieme ad alta 
voce una volta al mese di sabato pomeriggio.

Centro culturale rosetum, via pisanello
la sera, il teatro del Centro culturale rosetum, rag-
giungibile a piedi da via Forze armate a via pisanello, 
programma dei bellissimi spettacoli per bambini e 
ragazzi. si può inoltre cenare al ristorante giappone-
se Kazan e gustare un buon gelato in via Val d’Intelvi.

Teatro, via pompeo Marchesi 
oppure si può andare allo spazio Teatro 89 in via 
pompeo Marchesi, a Quarto Cagnino, raggiungibile 
in autobus, linea 63, dove vengono presentati dei bel-
lissimi spettacoli per bambini e ragazzi.

purtroppo la sera le attività per noi bambini e ragaz-
zi non sono molte, qui a Baggio. Il nostro quartiere 
manca di un cinema, di un teatro o di una qualsiasi 
sala in cui si può proiettare un film. I nostri genitori 
ci dovrebbero comunque accompagnare in macchina 
in una zona più distante.
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ITInerarIo olMI

da Betulle a Castrovillari
  

Bar sport, via Betulle
la mattina, si consiglia di andare a far colazione al 
bar “Bar sport” in via delle Betulle dove ci sono delle 
ottime brioche, caffè e cappuccini e all’interno si può 
guardare anche la TV, oppure si può fare colazione 
all’aperto sotto la veranda.

oratorio, via Betulle
al pomeriggio si può andare a piedi verso l’oratorio 
di via delle Betulle dove si può giocare e rilassarsi.
all’interno c’è un bar e un salone con dei biliardini, 
dei tavoli da ping pong e delle porte per giocare a 
calcio.
all’esterno invece ci sono un campo di terra da calcio, 
uno in cemento da basket e dei giochi per i bambini.

Centro sportivo, via Castrovillari
alla sera prendendo l’autobus 63 e poi la 58 in via Val 
d’Intelvi o andando in macchina, si può guardare un 
partita di calcio al campo Baggese di via Castrovillari 
14. dentro c’è un piccolo bar dove di solito si aspetta-
no i propri figli quando fa freddo.
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Teatro, via Bianchi
la sera ti puoi recare al Teatro del Buratto in via Mosè 
Bianchi dove puoi assistere a spettacoli per bambini 
e ragazzi.

ITInerarIo pIazza segesTa

da piazzale segesta a Mosè Bianchi
  

adelaide, piazzale segesta
la mattina si consiglia di  andare da adelaide dove 
un’ottima colazione fatta anche di frullati ti aspettano.

Creperia, piazzale segesta
Quando si esce verso mezzogiorno da scuola sul 
marciapiede trovi la creperia mobile dove si fanno 
delle ottime crepe sia dolci che salate.

Centro sportivo, piazzale lotto
a piazzale lotto il pomeriggio puoi andare al centro 
sportivo Milano sport dove si possono praticare di-
versi sport: tennis, minigolf, basket e dove ci sono 
sale dove si possono festeggiare i compleanni.

oratorio
Vicino a scuola c’è anche l’oratorio di san protasio 
che è un centro di aggregazione per chi frequenta la 
parrocchia. 
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ITInerarIo sCuola-CITy lIFe

Metropolitana lilla, Tre Torri
  

parco, City life
City life è una nuova area residenziale. In questo 
luogo è situato un parco dove le persone si possono 
divertire e sfogare giocando oppure arrampicandosi 
su una bellissima e mozzafiato struttura in legno per 
abili arrampicatori.
oppure se volete farvi dei bei muscoli potete anda-
re a fare fitness nell’area apposita su una bellissima 
collinetta verde.
l’ampio parco pubblico si estende su una superficie 
di circa 170000 metri quadrati, prevede l’integrazio-
ne di percorsi ciclabili e pedonali e ampi fronti di 
contatto diretto con i quartieri circostanti. Il nuovo 
parco completa inoltre il gruppo dei parchi dell’area 
nord-ovest di Milano, rendendo così possibile l’atti-
vazione di un’efficace rete ecologica.
Il parco è aperto tutto il giorno e chiude la notte.
all’interno c‘è anche la fermata tre torri della metro-
politana lilla.
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progeTTo FIgIno
 
star bene, divertirsi e sapere

Il progetto Figino consta di tre elementi principali 
[…]. Il primo è la conoscenza che si rappresenta nel 
luogo della biblioteca. l’altro è il divertimento per il 
quale si propone un parco […]. l’ultimo è il ben-es-
sere dove si ipotizzano campi sportivi tra cui una pa-
lestra, una piscina e un campo da tennis.

Cosa non ci piace 
ristretta libertà dei giovani. I giovani hanno pochi 
punti di ritrovo e gli unici posti in cui incontrarsi sono 
i parchi gioco in cui però ci son sempre troppi bam-
bini piccoli e i ragazzi non possono svagarsi come 
vorrebbero.
 
suggerimenti
Costruire delle sale gioco o dei luoghi in cui i ragazzi 
possono incontrarsi.
si potrebbe costruire una piscina di fianco alla pale-
stra Mediolanum.
aprire un piccolo negozio di alimentari che vende 
ogni cosa che sarebbe utile agli abitanti di Figino.

29



spazIo aMICIzIa

Questo lavoro vuole essere una restituzione di quan-
to emerso nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, 
nell’ambito dell’attività del Consiglio dei ragazzi e 
delle ragazze del Municipio 7.
I testi delle schede sui luoghi di aggregazione e su-
gli itinerari, ad eccezione di quello dal titolo «I luoghi 
di aggregazione visti con gli occhi dei ragazzi», sono 
stati realizzati dai consiglieri e loro compagni pro-
venienti dalle scuole zima garibaldi, Betlem, lycèe 
stendhal, primo levi, Cesare Correnti, Monteverdi.

le foto sono state liberamente scaricate dalla rete.
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ConsigliaMi
progetto finanziato ex legge 28571997

Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze

ConsIglI dI MunICIpIo deI ragazzI e delle ragazze
(CdMrr)




