Verbale della II seduta del CdM8RR
Consiglio di Municipio 8 - via Quarenghi, 21
14 gennaio 2020 - ore 9.00
Sono presenti i Consiglieri eletti:
Sofia L, Ilaria M, Gaia F, Vincenzo L, Gea G, Matilda L, Sayuri C, Francesco R, Elisa DR, Riccardo L,
Giulia F, Lucrezia P, Eleonora S, Irene C, Julian J, Bartolomeo R, Kiro N, Margherita T, Alessia H,
Arianna A, Christian DB, Chiara L, Noran S, Beatrice P, Matilde T, Cora C, Anna P, Leonardo O,
Nisula J, Rawane G, Tessa M, Giulia C, Simone G, Gabriele L, Andrea A;
e i loro sostituti:
Margherita S, Claudia DL, Walter S, Chiara F, Anna R, Caterina C.
Sono inoltre presenti alla seduta: il presidente della Commissione Educazione Giovanni Del Genio,
Maddalena Marino del Settore Municipio 8, Alessandra Rampani facilitatrice per Municipio 8 di
Spaziopensiero, Maurizio Murino coordinatore progetto ConsigliaMI di Spaziopensiero.
La dr.ssa Rampani dà il benvenuto ai consiglieri. Ricorda loro che l’obiettivo di oggi sarà
individuare un tema su cui elaborare proposte e progetti nel corso dell’anno fra quelli individuati
nel corso della prima seduta di novembre:
1. cura dell’ambiente e promozione della raccolta differenziata;
2. scuola;
3. sicurezza stradale;
4. laboratori;
5. accessibilità.
Per questo incontro i consiglieri hanno lavorato utilizzando le “carte degli strumenti” ricevute per
presentare possibili temi di lavoro.
Si procede lavorando divisi in due gruppi. Ogni gruppo riceve una traccia di lavoro che invita ogni
partecipante a presentare la propria proposta. Tutto sono invitati a esprimere il proprio punto di
vista a favore o in disaccordo con la proposta presentata.
Le proposte presentate nei diversi gruppi comprendono:
• laboratori multiculturali/laboratori gastronomici;
• accessibilità per i disabili/sensibilizzazione con laboratori;
• cura dell’ambiente e uscite per giornate di pulizia;
• laboratori scientifici;
• sicurezza stradale;
• laboratori per la cura dell’ambiente;
• cura dell’ambiente mediante la promozione e aumento della case dell’acqua;
• cura dell’ambiente;
• promozione della raccolta differenziata;
• azioni di contrasto allo spreco e all’uso della plastica;
• pulizia delle strade;
• sensibilizzazione per contenere l’inquinamento;
• accessibilità per i disabili;

•
•

laboratori culturali;
miglioramento degli edifici scolastici.

Dopo discussione e votazione si individua in entrambi i due gruppi di lavoro il tema della cura
dell’ambiente come argomento principale dei lavori di quest’anno del Consiglio dei Ragazzi. Si
avrà cura di declinare questo tema anche attraverso l’ideazione e realizzazione di attività
laboratoriali.
Si rimanda al tavolo degli adulti di mercoledì 22 gennaio alle ore 17.00 la consegna ai consiglieri di
un eventuale “compito” finalizzato alla seduta successiva del mese di febbraio.
dr.ssa Alessandra Rampani

