
   

 

 

ConsigliaMI 
Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97 

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

 

CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdM2RR) 

 

Verbale del 7 aprile 2017 
Bozza 

Presenti:  
B. Milo, B. Giovanna, C. Hilary, C. Giulia, C. Federico, C. Camilla, C. Adriano, D. Emanuele, F. Giovanni, K. 
Ines, L. Elisa, M. Cristian, P. Francesco, S. Giulia, S. Francesco, S. Emanuele, T. Elisa, T. Gaia, V. Giovanni, V. 
Matilde. 
Sono presenti anche l’Assessore Laura Luppi, il Presidente del Consiglio di Municipio Carlo Sorrentino e il 
Direttore Area Municipio 2 Roberto Recchia. È presente il responsabile del Progetto ConsigliaMI e 
coordinatore del CdM2RR, Maurzio Murino. Sono inoltre presenti i docenti Monica Bocchi, Carmen 
Franchina, Ileana Parenti, Saverio Quattrocchi e Rosa Murgante delle scuole Rodari, Ciresola, Locatelli, 
Quasimodo e Galvani. 
Dopo l’appello dei consiglieri il Presidente Sorrentino chiede un minuto di silenzio per i bambini uccisi nelle 
guerre in corso. 
Il coordinatore Murino presenta la scaletta dell’incontro, che prevede la presentazione da parte dei 
bambini e dei ragazzi dei lavori realizzati sul tema Scuola. 
Alcuni di questi lavori, inseriti in un documento in PPT, vengono mostrati su video e raccontati dai bambini. 
Inizialmente i consiglieri presentano i progetti di riqualificazione delle scuole. Il lavoro di elaborazione ha 
coinvolto anche i compagni di classe. 
Per la scuola secondaria Quasimodo viene presentato il seguente progetto: 
 

• Abbattere le barriere architettoniche della scuola che si trovano precisamente nel tratto che porta 
dall’ingresso dell’auditorium all’auditorium stesso e nella parte di scuola che conduce dall’ingresso 
all’anfiteatro nel cortile. 

• Dotare ogni classe di lavagna multimediale (LIM), ripristinare l’aula di informatica e dotarla di 
strumentazione tecnologica o piu` in generale rendere maggiormente moderna dal punto di vista 
tecnologico la scuola. 

• Ripristinare l’attrezzatura dell’auditorium riguardante il palco (ex. tende da palcoscenico, luci, 
sipario) per svolgere al meglio spettacoli e concerti. 

• Sostituire le attuali lampadine con altre a basso consumo per sfruttare al meglio l’energia solare e 
ridurre l’utilizzo di quella elettrica. 

• Aggiungere tende a pacchetto nelle classi per permettere l’ingresso alla luce senza provocare 
fastidio agli studenti.     

L’elemento che maggiormente caratterizza il progetto riguarda l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 



   

Il progetto della scuola primaria Rodari invece si concentra sul cortile scolastico. I consiglieri presentano un 
elenco di elementi che dovrebbero essere presenti nel loro cortile: 
 

• Erba sintetica, panchine, fontanella, cespugli 
• Alberelli per creare ombra, giochi, erba sintetica 
• Erba sintetica al posto della ghiaia, copertura esterna sopra la palestra, panchine nuove, cespugli 

sempreverdi 
• Tappeto sintetico al posto della ghiaia, più alberi per avere un po’ di ombra, aiulole, uno spazio da 

adibire a orto, fontanella per dissetarsi 
• Erba o erbetta sintetica, alberi   

 
Anche per la scuola primaria Ciresola viene presentato un progetto sul cortile scolastico: 
Rinascita dei cortili 
Ristrutturazione dei cortili interni della scuola. 
I nostri cortili sono adesso, rovinati, sporchi, inagibili, privi di giochi e soprattutto non sicuri. Con questi 
progetti vorremmo lasciare ai bambini che verranno dopo di noi, cortili belli, puliti e attrezzati, utilizzabili da 
tutti perché è importante stare e muoversi all’aperto. 
La presentazione dell’idea progettuale è supportata da diversi disegni realizzati dai bambini. 
 
Infine viene presentato il progetto relativo alla scuola primaria Galvani anch’esso sul cortile scolastico. I 
tanti materiali prodotti ed elaborati coinvolgendo le classi, vengono consegnati al Presidente Sorrentino e 
all’Assessore Luppi. 
 



   

 
Disegno del cortile della scuola Galvani 
 
Dopo la presentazione dei progetti di riqualificazione delle scuole, si passa alla descrizione, da parte dei 
consiglieri, degli interventi necessari per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. 
Qui il lavoro realizzato dai bambini e dai ragazzi è meticoloso e preciso, con segnalazioni utili e numerose, 
distinte in base alle indicazioni ricevute dal Municipio e seguite con grande senso di responsabilità e 
impegno. Si va dalla segnalazione dei bagni guasti, al rifacimento dell’intonaco cadente, caloriferi non 
funzionanti, soffitti da sistemare e così via. 
 
Infine, terzo aspetto considerato, i percorsi casa-scuola. 
Anche in questo caso l’intervento dei consiglieri che espongono il lavoro realizzato, mette in evidenza il 
grandissimo impegno dei bambini e dei ragazzi, che hanno documentato con attenzione i percorsi (foto, 
disegni, appunti), indicando quegli aspetti critici che li caratterizza e sottolineando l’importanza di avere 
una maggiore attenzione da parte degli adulti affinché intervengano per renderli praticabili. 



   

 
Foto di un attraversamento pedonale di un percorso casa-scuola 



   

 
Documento dei consiglieri della scuola Quasimodo 
 

 
Documento dei consiglieri della scuola Rodari 
 
 



   

SICUREZZA DEGRADO ILLUMINAZIONE MOBILITA’ 

Parco Cassina de pomm: cani 
liberi senza museruola 

Via Rinuccini 7: presenza di 
bottiglie rotte, lattine, cartacce 
per presenza discoteca 

Parco di via Petrocchi: privo di 
illuminazione dal lato della strada 

Via Oxilia 8, davanti alla 
parrocchia: macchine in 
divieto di sosta 

Via Venini: macchine 
danneggiate 

Via Venini 50, davanti al 
supermercato: marciapiede 
sconnesso  

  Via Martiri Oscuri, lato 
scuola: macchine in 
divieto di sosta 

Via  Rinuccini 7: discoteca che 
disturba  la quiete pubblica 

Via Delle Leghe: discarica a cielo 
aperto 

  Via Da Trezzo: auto in 
divieto di sosta 

Parco Cassina de Pomm: 
presenza di siringhe 

Via Valtorta, vicino supermercato 
Simply: muri imbrattati 

  Piazza Morbegno: 
macchine in divieto di 
sosta nella rotonda 

  Via Varanini, davanti ufficio 
postale: marciapiedi sporchi 

    

  Via Termopili: sporca dopo il 
mercato settimanale 

    

  Via Pimentel: sporca dal n:2 al 
N.4 

    
  
  
  

  Via Oxilia: sporca     

  Via Rovereto 9: buca nel 
marciapiede 

    

  Parco Cassina de pomm: sporco 
per escrementi di cani fuori dai 
recinti 

    

  Via Petrocchi: sporca     

  
  

Viale Monza: assenza di cestini 
per i rifiuti 

    

Documento elaborato dai consiglieri della scuola Ciresola 
 
La riunione, molto intensa e densa di interventi e spunti interessanti, si conclude con l’intervento del 
Presidente Sorrentino e dell’Assessore Luppi che ricordano ai consiglieri quali sono gli impegni che il 
Municipio si assume per rispondere alle sollecitazioni e alle proposte del CdM2RR. In particolare, il 
Presidente Sorrentino promette il massimo impegno per interventi immediati in tema di manutenzione 
ordinaria e dei percorsi casa-scuola. Per questi ultimi prevede di intervenire entro aprile-maggio, con la 
manutenzione degli attraversamenti pedonali (rifacimento delle strisce pedonali sbiadite) e riparazione 
delle buche nelle strade e marciapiedi. 



   

In relazione ai progetti di riqualificazione delle scuole si chiederà un incontro con gli Assessori comunali 
competenti. Un incontro in cui, entro la fine dell’anno scolastico, i consiglieri possano presentare le loro 
priorità di intervento direttamente ai responsabili politici competenti per settore. 
 


