
                                                                                                                      

 

ConsigliaMI 
Progetto �nanziato 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) 
 

03/02/2016 
1°Incontro CDZ5RR 

Presenti = Matteo C., Rebecca I. (Secondaria Pertini), Stella D. G., Andrea P., Aurora M., Emma U., 
Joel V. (Secondaria Tabacchi), Matteo P., Melissa D., Christian B. , Rebecca F. (Secondaria Arcadia),
Jacopo V., Margherita Z. (Primaria Brunacci), Giulio S. (Primaria Baroni), Valentina B., Rebecca M.,
Cecilia C., Gennaro M., Aurora R. (Primaria Moro)

 

Apertura Lavori: ore 10.20 

Il primo incontro del nuovo corso del CDZ5RR aveva come obiettivi una prima parte di team building ed 
una seconda parte dedicata allo sviluppo dei processi decisionali. Inizialmente i ragazzi si sono, quindi, 
cimentati in alcune attività ice-breaker ludico-motorie, che hanno permesso loro di iniziare ad imparare i 
nomi e conoscersi a vicenda. 

Successivamente si è passati ad alcuni esercizi di educazione non formale basate sul prendere coscienza e 
sviluppare insieme il concetto di processo decisionale. Le prime attività erano basate sul concetto di “essere 
d’accordo/non essere d’accordo” rispetto ad alcuni casi, evidenziando cosi – di volta in volta – se i pareri 
erano concordanti o discordanti ed in che misura (unanimità, maggioranza, etc..) 

Questo ha permesso di passare, poi, ad un’attività che facesse ri�ettere e giudicare i ragazzi riguardo 
determinate situazioni di vita quotidiana, valutando ed esprimendo se durante tali momenti i ragazzi hanno 
autonomia decisionale, decidono con la famiglia o sono soggetti passivi rispetto ai voleri della famiglia. 

Il lavoro svolto insieme ha dato modo di realizzare un vivace confronto tra i giovani consiglieri, che ha visto 
posizioni anche molto discordanti su alcuni temi e ha fatto nascere interessanti spunti anche in prospettiva 
futura. Tutto il processo si è concluso con un confronto ed una votazione finale rispetto alla scelta del tema 
da approfondire durante i prossimi mesi. 

I macro-argomenti, emersi durante l’insediamento ed i lavori di gruppo preliminari nelle scuole, erano : 
mobilità sostenibile – aree verdi e parchi – sicurezza. A grande maggioranza, dopo aver sentito pareri ed 
opinioni di tutti, è stato votato il tema delle aree verdi e parchi. 

Nelle prossime settimane tutti i consiglieri effettueranno dei sopraluoghi in un area verde a loro scelta, 
analizzandola ed evidenziando punti di forza e possibili migliorie – in vista del prossimo incontro, dove ci 
sarà un confronto generale di tutte le mappature effettuate e si programmeranno i possibili interventi del 
CDZ5RR. 

Chiusura lavori: ore 12.05 

 

Lorenzo Minetti 


