
 

14 dicembre 2021 

Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze di Municipio 9 

Si riunisce in data 14 dicembre 2021 il Consiglio di Municipio 9 dei Ragazzi e delle Ragazze per 

l’insediamento. 

Tale incontri si svolge da remoto, tramite piattaforma Google Meet in quanto non sono ancora permesse 

uscite scolastiche agli studenti e alle studentesse, visto lo stato di emergenza sanitaria in vigore fino al 31 

dicembre 2021. 

All’incontro sono presenti i Consiglieri e le Consigliere delle scuola Falcone Borsellino (IC Arbe Zara), 

Falcone Borsellino (IC Sandro Pertini) e Maffucci (IC Ermanno Olmi), accompagnati dalle Professoresse 

responsabili del progetto. 

Partecipano all’incontro la Dr.ssa Anita Pirovano, Presidente di Municipio 9, la Dr.ssa Tizia Elli, Consigliera 

municipale e la Dr.ssa Manuela dall’Occo dell’ufficio comunale Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

 

La seduta si apre con i saluti della Presidente Pirovano che ricorda ai Consiglieri e alle Consigliere 

l’importanza del loro ruolo, definendo il progetto per il quale hanno scelto di impegnarsi una “sfida 

collettiva”. Richiama l’importanza di accogliere un pensiero che abbia come soggetto “noi” e non “io”: 

questo è possibile se si prova a vestire i panni degli altri e adottando il loro punto di vista. In questo caso il 

“noi” è quello di tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze del Municipio 9 della città di Milano. Ricorda 

che per il Municipio questo progetto è importante perché si parla di come far diventare il quartiere un 

posto più bello e più giusto. Nella politica, ambito nel quale i ragazzi e le ragazze stanno entrando, non è 

sempre facile capire cosa è giusto: ci vuole fatica, impegno e ascolto. La Presidente invita quindi i Consiglieri 

e le Consigliere a pensare al “noi”, ad ascoltare se stessi ma anche gli altri, ad avere coraggio perché hanno 

la possibilità di aiutare gli adulti a vedere le cose con uno sguardo nuovo e con la fantasia che spesso agli 

adulti è difficile trovare. Loro, gli adulti e responsabili, proveranno ad essere all’altezza dei sogni dei più 

giovani. 

Interviene Manuela dell’Occo che porta i saluti del Garante Silvio Premoli e, collegandosi alle parole della 

Presidente di Municipio, ricorda che la presenza dei Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze è fondamentale 

perchè la voce dei ragazzi e delle ragazze possa arrivare al Municipio e al Comune e perché questi possano 

dare delle risposte adeguate. 

 

Si dà poi la parola ai Consiglieri e alla Consigliere che hanno l’occasione di presentarsi e iniziare a 

conoscersi. Lo schermo attraverso il quale i ragazzi e le ragazze comunicano mette inevitabilmente una 

certa distanza e rende difficile creare e sentire di appartenere ad un gruppo che scavalca i limiti della 

propria scuola e si apre al quartiere. Per questo, si invitano i ragazzi e le ragazze a dire qualcosa di sé, oltre 

alla scuola di appartenenza, perché possa iniziare a crearsi una condivisione e un pensiero gruppale basato 

sulla comunanza e la varietà di esperienze. 

 



 

Per dare avvio ai lavori del Consiglio e iniziare ad immaginare quale può essere l’ambito di progettazione e 

intervento per questo anno scolastico, si invitano i ragazzi e le ragazze a rispondere a due domande: Cosa 

mi piace del mio quartiere? Cosa non mi piace? 

Si condividono pensieri e considerazioni. 

Gli aspetti sentiti come negativi riguardano principalmente due ambiti: quello della sporcizia in alcune aree 

del quartiere e quello della sicurezza nelle strade. In particolare è sottolineato come spesso le strade siano 

poco sicure per bambini e ragazzi che si muovono a piedi o in bicicletta: attraversamenti poco sicuri, auto 

troppo veloci nei pressi delle scuole, marciapiedi in alcuni tratti mal tenuti, piste ciclabili presenti nelle aree 

limitrofe del quartiere ma meno nelle zone centrali. Sono queste alcune delle criticità messe in luce che si 

configurano come limitazioni all’autonomia e alla possibilità di sentirsi sicuri/e e liberi/e nel proprio 

quartiere. 

Un gruppo di Consiglieri rintraccia delle criticità anche relativamente alla propria scuola che avrebbe 

bisogno di interventi di manutenzione. A questo proposito, interviene la Presidente Pirovano informando 

che la scuola Falcone Borsellino dell’IC Arbe Zara è stata da poco inserita nel piano del Municipio delle 

opere pubbliche da ristrutturare e si procederà quindi in tal senso. 

Per quanto riguarda gli elementi positivi che caratterizzano il quartiere, è evidenziata la presenza di aree 

verdi, parchi e luoghi di ritrovo per i ragazzi e le ragazze come alcune piazze sentiti come piacevole e 

importanti. Anche la grande ricchezza di servizi è avvertita come elemento positivo. Questo può dire del 

bisogno e del desiderio dei ragazzi e delle ragazze di avere all’interno del quartiere luoghi di aggregazione e 

socialità che possano essere sentiti come piacevoli, sicuri, belli, vivi e vivibili. 

 

A conclusione dell’incontro, interviene la Presidente Pirovano che ringrazia per gli interventi e i pensieri e 

riconosce quanto la questione della mobilità sicura sia fondamentale. A questo proposito, riconoscendo che 

gli interventi esterni e strutturali nel quartiere, per essere veramente efficaci e utili, devono accompagnarsi 

a un pensiero delle persone rivolto al benessere e alla sicurezza di tutti, invita i Consiglieri e le Consigliere a 

provare a pensare a come poter comunicare e diffondere un pensiero di questo tipo tra gli adulti e gli 

abitanti del quartiere, un pensiero che sia di protezione e cura rivolto al “noi” di cui si parlava in apertura e 

all’ambiente. 

 

 

 

 
Milano, 14 dicembre 2021 

Dr.ssa Benedetta Gaddi 

Spaziopensiero Onlus  


