
                                                                                                                      

 

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) 
 

28/04/2016 
Incontro CDZ5RR 

Presenti = Martino C., Matteo C., Rebecca I. (Secondaria Pertini), Stella D. G., 
Andrea P., Aurora M., Emma U., Joel V. (Secondaria Tabacchi), Melissa D., 
Christian B.  (Secondaria Arcadia), Jacopo V., Margherita Z. (Primaria Brunacci), Sofia P.

 (Primaria Baroni), Valentina B., Rebecca M., Cecilia C., Gennaro M., Aurora R. (Primaria Moro)
 

Apertura Lavori: ore 10.20 

Il secondo incontro del CDZ5RR si è aperto con una restituzione da parte di tutti i consiglieri dei lavori svolti 
rispetto alle uscite nei parchi e nelle aree verdi della zona. In tutti i casi le uscite sono state seguite da una fitta 
produzione di foto, report e spunti di riflessione. 

I parchi analizzati sono stati: Parco della Resistenza (Baravalle), Parco Don Rodrigo, Parco dell’“Anello”, 
Paco Via Orlando, Parco Selvanesco, Parco Ravizza, Parco Via Jan Palch, Parco di Via Donna Prassede, Parchi 
vicino Via Baroni. 

Chiaramente tutti i parchi presentano caratteristiche diverse, ma per ciascuna uscita abbiamo cercato di 
focalizzare l’attenzione sui principali aspetti positivi e sulle debolezze riscontrate. Alla fine alcuni punti 
comuni sono, però, emersi: tra i fattori positivi trasversali i consiglieri evidenziano l’ampia presenza di verde 
e di alberi e la presenza diffusa di giochi ed attrezzatture per bambini; le negatività ricorrenti e più sentite sono, 
invece, la mancanza di fontanelle, la poca illuminazione serale (no sicurezza) e la manutenzione generale 
(panchine, recinzioni, giochi dei bambini). 

Il prossimo step è cercare di sensibilizzare e diffondere il lavoro svolto in tutta la zona su due distinti livelli. Il 
primo livello prevede una pubblicizzazione del lavoro svolto da tutti i consiglieri, e per questo si è prevista la 
realizzazione di un volantino finale che racconti il lavoro svolto fino ad ora da distribuirsi durante gli eventi 
finali nelle singole scuole (o in eventi ad hoc per il CDZ5RR). 

A settembre, poi, la volontà dei consiglieri è raccogliere il materiale ed i video per chiedere un appuntamento 
al futuro Consiglio di Zona, per capire come poter migliorare insieme le aree verdi analizzate. 

I consiglieri concludono la riunione confrontandosi su come realizzare il volantino sopracitato, indicando i 
punti fondamentali sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. Le idee verranno girate ad un grafico che 
lavorerà su una bozza, che verrà spedita via email a tutti gli insegnanti prima che la versione definitiva vada 
in stampa. 

Chiusura lavori: ore 12.17 

 

Lorenzo Minetti 


