
                                                                                                                      

 

ConsigliaMI 
Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97 

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

 

CONSIGLIO DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  (CdZ5RR) 

 

13/01/2015 

 

Tavolo Adulti Zona 5 

 

Presenti = Michele Crudo, Barbara Rabita, Josepina Perazzo, Gabriella Corti, Loredana Facchinetti, 

Lorenzo Minetti, Luisa Gerosa, Sara Pompili.  

 

Apertura Lavori: ore 16.35 

 

Il facilitatore Minetti spiega ai presenti la futura programmazione che si intende seguire per le 

prossime settimane del CDZ5RR. L’idea è quella da una parte di proseguire il lavoro con gli istituti 

che hanno eletto i lori rappresentanti, dall’altra quella di cercare di includere nel processo nuovi 

istituti. 

 

Gli insegnanti convergono sul fatto che le tre tematiche - emerse durante l’insediamento e durante 

alcuni lavori preliminari nelle scuole - siano state: 

- 1) Sicurezza 

- 2) Verde e Parchi 

- 3) Mobilità sostenibile 

 

Si decide di fissare la prima riunione del nuovo CDZ5RR mercoledì 3 febbraio 2016, dalle ore 

10.00 presso la Sala Consiliare in Via Tibaldi, 41. Entro quella data gli insegnanti lavoreranno nelle 

classi e con gli eletti per sviluppare più nel dettaglio le tematiche sopracitate, in modo da arrivare 

con idee chiare e nuovi spunti per la scelta di una tematica prevalente - da sviluppare nei prossimi 

mesi. 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

L’insegnante Facchinetti (Primaria Brunacci) si dice favorevole a procedere a delle elezioni nella 

sua classe entro la data della prima riunione, con l’obiettivo di eleggere 2 rappresentanti. 

L’insegnante Crudo conferma che anche la Secondaria Tabacchi eleggerà al proprio interno altri 2 

rappresentanti. Il numero totale dei consiglieri diventerà quindi di 21 ragazzi. 

 

Si decide di mantenere un percorso univoco ed uniforme per i consiglieri delle scuole primarie e di 

quelle secondarie. Si rimanda, invece, ai prossimi incontri la possibilità di adottare nuovi metodi di 

elezioni ed eventuali modifiche regolamentari. 

 

Viene proposto di inserire un’area specifica della Zona 5 nel futuro blog/sito di tutti i consigli di 

zona dei ragazzi, in modo che si possano inserire documenti, foto e articoli che illustrino lo sviluppo 

dei lavori. Tale link potrebbe essere inserito nei siti di tutti gli istituti comprensivi, cosi da 

permettere sia ai genitori che ai bambini di essere aggiornati sul lavoro svolto. 

 

Si ritorna sull’importanza di progettare un evento finale in primavera, dove  i ragazzi possano 

realizzare un momento di restituzione con tutta la zona raccontando le cose fatte. Si rimanda alla 

prossima riunione su come sviluppare tale evento – anche in base del tema che sarà scelto – e 

dovendo tener conto del cambio del Consiglio di Zona 5. 

 

Chiusura lavori: ore 18.10 

 

 

 

 

Lorenzo Minetti 

Facilitatore Spaziopensiero 

 

 

 

 

 

 

 

 


