
 	                                                                                    
 
	
Verbale	della	IV	seduta	del	CdM8RR		
	
Consiglio	di	Municipio	8	-	via	Quarenghi,	21	
14	marzo	2017	-	ore	17.00	
	
Sono	presenti	i	Consiglieri	eletti:		
	
Sono	 inoltre	 presenti	 alla	 seduta:	 i	 consiglieri	 Giovanni	 Del	 Genio,	 Ornella	 Scarpa,	 Cristina	
Moiraghi;	
Maddalena	Marino	del	Settore	Municipio	8;	
Alessandra	Rampani	facilitatrice	per	Municipio	8	di	Spaziopensiero;	
Giuseppina	Sansica	della	Direzione	del	Settore	Biblioteche	del	Comune	di	Milano,	Andrea	Mangini	
responsabile	biblioteca	Gallaratese;	
le	insegnanti:	Paola	Vianini,	Lucia	Caricilli	(Scuola	Primaria	Magreglio),	Maria	Grazia	Picone	(Scuola	
Secondaria	 Gallarate),	 Giuseppina	 De	 Leonardis	 (Scuola	 Secondaria	 Ricci),	 Giovanna	 Trapani	
(Scuola	Primaria	Dante	Alighieri),	Anna	Chiara	 Lugarini	 (Scuola	Secondaria	Ojetti),	Claudia	Di	Ciò	
(Scuola	Secondaria	Cozzi	Quarenghi),	Samanta	Orlandi	(Scuola	Primaria	Montessori).	
	
Introduce	 l’incontro	 il	 consigliere	 Del	 Genio	 che	 dà	 il	 benvenuto	 ai	 presenti	 e	 ringrazia	 per	 i	
numerosi	 contributi	 elaborati	 dalle	 scuole	 circa	 il	 titolo	 e	 le	 proposte	 che	 i	 ragazzi	 vorrebbero	
realizzate	nel	corso	della	settimana	di	festa	intorno	alle	biblioteche	dall’8	al	13	maggio	2017.	
I	ragazzi	consegnano	le	diverse	schede	compilate	da	ogni	scuola,	lasciate	come	compito	al	termine	
della	seduta	precedente.	
	
La	dr.ssa	propone	ai	 ragazzi	di	procedere	 lavorando	 in	 tre	gruppi.	Ogni	gruppo	riceve	una	busta	
contenente	alcuni	documenti	tratti	dalla	Carta	dei	Servizi	delle	Biblioteche	del	Comune	di	Milano	e	
dal	 sito	 internet	 del	 Comune	 di	 Milano,	 alla	 voce	 Biblioteche.	 I	 documenti	 riguardano	 la	
presentazione	 delle	 diverse	 sedi	 delle	 biblioteche	 del	 Municipio	 8	 (con	 orari	 di	 apertura	 e	
caratteristiche	 peculiari),	 il	 regolamento	 del	 prestito	 libri	 e	 dell’uso	 degli	 spazi,	 le	 proposte	
culturali	e	i	progetti	attivi.	
Ogni	gruppo	procede	con	una	discussione	critica	di	quanto	consegnato,	proponendo	modifiche	o	
ulteriori	proposte	per	un	maggior	utilizzo	delle	biblioteche	da	parte	dei	ragazzi.	Le	proposte	non	
sono	 solo	 rivolte	 al	 progetto	 di	 ampliamento	 della	 biblioteca	 Gallaratese,	 ma	 intendono	
contribuire	a	rendere	più	flessibile	e	facile	l’accesso	alle	diverse	sedi	delle	biblioteche	rionali.	
	
Terminato	il	lavoro	a	gruppi,	il	Consiglio	si	riunisce	e	saluta	la	dr.ssa	Giuseppina	Sansica,	presente	
per	conto	del	dr	Stefano	Parise,	Direttore	del	Settore	Biblioteche	del	Comune	di	Milano.	
La	 dr.ssa	 Rampani	 espone	 brevemente	 una	 sintesi	 del	 lavoro	 di	 ricerca	 svolto	 dai	 consiglieri	 e	
presentato	nel	corso	della	scorsa	seduta,	con	esempi	di	biblioteche	innovative	in	Italia	e	in	Europa.	
Sono	anche	mostrati	i	progetti	per	l’ampliamento	della	biblioteca	Gallaratese	elaborati	dai	ragazzi.	
I	 consiglieri	 espongono	 dunque	 le	 proprie	 proposte	 per	 un	 uso	 a	 misura	 di	 ragazzi	 delle	
biblioteche.	La	dr.ssa	Sansica	risponde	alle	domande	dei	ragazzi	e	invita	a	farle	pervenire	quanto	
discusso,	 anche	 in	 vista	 di	 una	 prossima	 revisione	 della	 Carta	 dei	 Servizi	 delle	 Biblioteche	 del	
Comune	di	Milano,	che	potrà	tenere	in	considerazione	il	punto	di	vista	dei	ragazzi	(vedi	Allegato	1).	
	



 	                                                                                    
 
Al	termine	della	seduta	sono	presentate	le	numerose	proposte	di	titoli	per	l’evento	di	festa	delle	
biblioteche.	Poiché	sono	pervenute	moltissime	proposte,	per	non	scegliere	in	modo	affrettato,	si	
concorda	che	sarà	inviato	alle	insegnanti	referenti	delle	scuole	l’elenco	completo	delle	proposte	e	
si	chiederà	a	ogni	scuola	di	votare	un	solo	titolo.	Le	insegnanti	comunicheranno	il	titolo	preferito	
dalla	propria	scuola	entro	mercoledì	22	marzo.		
	
La	dr.ssa	Rampani	ricorda	infine	che,	per	poter	organizzare	e	preparare	le	attività	per	l’evento	di	
venerdì	 12	maggio,	 è	 stata	 anticipata	 la	prossima	 seduta	 a	martedì	 11	 aprile,	 sempre	 alle	 ore	
17.00.		È	invece	cancellata	la	seduta	prevista	per	il	10	maggio.	
	
dr.ssa	Alessandra	Rampani	



 	                                                                                    
 
Allegato	1	
	
Proposte	per	un	uso	delle	biblioteche	a	misura	di	ragazzi	
a	cura	del	Consiglio	dei	Ragazzi	e	delle	Ragazze	del	Municipio	8	CdM8RR	
	
	
Prevedere	degli	spazi	(laddove	possibile)	dedicati	allo	studio	a	gruppi	o	ad	attività	di	gruppo	per	
ragazzi.	 In	 questo	 spazio	 l’arredo	 dovrebbe	 essere	 “leggero”,	 per	 essere	 adattato	 alle	 diverse	
esigenze	dei	gruppi.	Dovrebbe	essere	anche	possibile	parlare	con	un	tono	di	voce	più	alto,	rispetto	
al	resto	degli	ambienti	della	biblioteca.	
Lo	 spazio	 della	 biblioteca	 potrebbe	 essere	 prenotato	 online	 per	 diverse	 fasce	 orarie.	 Potrebbe	
essere	 uno	 spazio	multifunzionale,	 in	 cui,	 oltre	 allo	 studio	 collettivo	 (ricerche,	 lavori	 di	 gruppo	
assegnati	 dalla	 scuola)	 sia	 possibile	 anche	 fare	 giochi	 da	 tavolo,	 vedere	 film.	 Dovrebbe	 essere	
quindi	dotato	di	uno	schermo/lavagna	lim.	
I	ragazzi	potrebbero	contribuire	a	scrivere	un	semplice	regolamento	che	richiami	alla	necessità	di	
lasciare	gli	spazi	puliti	e	in	ordine.	
	
Prevedere	uno	spazio	per	poter	fare	uno	spuntino	o	un	piccolo	pasto.	Lo	spazio	potrebbe	essere	
dotato	di	un	piccolo	regolamento	che	richiami	all’importanza	di	lavarsi	le	mani,	ad	esempio,	prima	
di	tornare	a	leggere	i	libri.	
	
Ampliamento	delle	postazioni	con	accesso	a	internet,	prenotabili	online.	
	
Estendere	l’orario	di	apertura,	poiché	alcune	biblioteche	sono	chiuse	al	pomeriggio,	sia	durante	la	
settimana,	sia	il	sabato.	
	
Attività	che	si	vorrebbero	realizzate	nelle	diverse	biblioteche	rionali:	
-	Uno	spazio	permanente	per	lo	scambio	libri.	
-	 Una	 bacheca	 per	 ragazzi	 con	 recensioni	 sui	 libri,	 magari	 dando	 anche	 la	 possibilità	 di	 votare	
alcuni	titoli.	
-	Una	bacheca	dei	ragazzi,	in	cui	poter	esporre	gratuitamente	annunci	o	proposte	rivolte	ai	ragazzi.	
-	Laboratori	di	scrittura	creativa	
-	Laboratori	di	riutilizzo	creativo	di	libri	
-	Gruppi	di	lettura,	letture	ad	alta	voce	
-	Incontri	con	autori	di	libri	per	ragazzi	
-	Eventi	e	spettacoli	per	un	pubblico	di	ragazzi	(non	solo	adulti	o	bambini	piccoli)	
-	“Diventa	bibliotecario	per	un	giorno”	
-	Giochi	in	biblioteca:	“Caccia	al	libro”	
	
Rinforzare	 il	 legame	 biblioteche-scuole.	 Gli	 eventi	 proposti	 in	 biblioteca	 potrebbero	 essere	
segnalati	e	avere	maggior	successo	se	segnalati	sempre	all’interno	delle	scuole.	
	
	
	
	


