
 	                                                                                    
 
	
Verbale	della	III	seduta	del	CdM8RR		
	
Consiglio	di	Municipio	8	-	via	Quarenghi,	21	
15	febbraio	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,	Agnese	Pennati	operatrice	di	
Save	the	Children;	
Andrea	 Mangini	 responsabile	 biblioteca	 Gallaratese,	 Laura	 Ricchina	 responsabile	 uscente	
biblioteca	 Gallaratese,	 Federica	 Tassara	 referente	 per	 i	 progetti	 di	 rinnovo	 layout	 biblioteche	
comunali;	
le	insegnanti:	Paola	Vianini,	Lucia	Caricilli	(Scuola	Primaria	Magreglio),	Laura	Rita	De	Biagi	(Scuola	
Primaria	 Pareto),	 Maria	 Grazia	 Picone	 (Scuola	 Secondaria	 Gallarate),	 Giuseppina	 De	 Leonardis	
(Scuola	Secondaria	Ricci).	
	
La	 dr.ssa	 Rampani	 introduce	 la	 seduta	 ricordando	 le	 ragioni	 del	 lavoro	 di	 ricerca	 che	 ha	
accompagnato	 i	 ragazzi	 in	 queste	 ultime	 settimane.	 A	 fronte	 della	 richiesta	 dei	 ragazzi	 di	 poter	
disporre	 di	 un	 luogo	 di	 ritrovo	 a	 cui	 poter	 accedere	 liberamente	 in	 orario	 extra	 scolastico,	 si	 è	
ritenuto	che	le	biblioteche	comunali,	in	particolare	quelle	rionali	di	Gallaratese	e	Accursio,	possano	
essere	 una	 risorsa	 e	 un’opportunità	 da	 valorizzare	 e	 sfruttare	maggiormente.	 Le	 biblioteche	 già	
prevedono	 l’esistenza	 di	 uno	 spazio	 per	 i	 ragazzi	ma	 potrebbero	 essere	 ulteriormente	 utilizzate	
anche	 come	 luoghi	 di	 ritrovo	 per	 fare	 i	 compiti,	 leggere,	 ascoltare	 musica,	 veder	 film,	 usare	
computer	con	connessione	a	 internet,	chiacchierare,	 fare	merenda,	fare	alcuni	giochi	al	coperto,	
seguire	 corsi,	 partecipare	 a	 spettacoli.	 Le	 biblioteche	 oggi	 possono	 essere	 sempre	 più	 luogo	 di	
aggregazione	multifunzionale,	capace	di	rispondere	a	diverse	esigenze,	secondo	le	differenti	età.	
Lo	studio	di	esempi	innovativi	e	interessanti	di	moderne	biblioteche	in	Italia	e	in	Europa	ha	voluto	
stimolare	la	conoscenza	delle	molte	nuove	possibilità	di	fruizione	delle	biblioteche.	
	
I	 consiglieri	 presentano,	 scuola	 per	 scuola,	 l’esito	 delle	 proprie	 ricerche,	 indicando	 gli	 aspetti	
ritenuti	più	all’avanguardia,	oltre	che	le	specifiche	proposte	interessanti	dedicate	ai	ragazzi.	
Al	 termine	 delle	 presentazioni,	 i	 consiglieri	 proseguono	 lavorando	 divisi	 in	 tre	 gruppi	 di	 lavoro.	
Ogni	gruppo	è	affiancato	dagli	adulti	presenti:	facilitatori,	consiglieri,	bibliotecari	e	insegnanti.	
La	 dr.ssa	 Rampani	 affida	 a	 ogni	 gruppo	 la	 piantina	 dei	 locali	 della	 biblioteca	Gallaratese,	 sita	 al	
piano	sottostante	 il	Centro	Civico	del	Municipio	8.	È	prevista	 la	 realizzazione	di	un	ampliamento	
dei	 locali	che	potranno	 includere	anche	spazi	organizzati	secondo	 il	punto	di	vista	dei	ragazzi.	Ai	
ragazzi	 viene	 data	 una	 stampa	 ingrandita	 dei	 locali	 che	 saranno	 oggetto	 dell’acquisizione	 per	 il	
futuro	 ampliamento.	 Con	 l’aiuto	 di	 pennarelli	 e	 alcune	 riviste	 di	 architettura	 e	 design	 da	 cui	
ritagliare	 e	 incollare	 elementi	 di	 arredo	 i	 ragazzi	 sono	 invitati	 a	 disegnare	 il	 progetto	 che	
vorrebbero	 fosse	 realizzato	 nei	 nuovi	 ambienti,	 con	 l’indicazione	 dell’uso	 e	 delle	 attività	 che	 si	
potrebbero	praticare.	
Al	termine	dei	lavori	i	ragazzi	presentano	i	loro	progetti.	



 	                                                                                    
 
	
La	dr.ssa	Rampani	e	 il	 consigliere	Del	Genio	presentano	poi	ai	 ragazzi	 la	proposta	di	organizzare	
all’inizio	di	maggio,	in	particolare	nel	pomeriggio	di	venerdì	12	maggio	2017,	un	momento	di	festa	
a	conclusione	del	percorso	di	 lavoro	sullo	studio	e	 la	realizzazione	di	proposte	per	una	maggiore	
fruizione	delle	biblioteche	 intese	come	 luogo	di	 ritrovo	e	socialità.	 Il	pomeriggio,	che	avrà	 luogo	
presso	 la	sede	del	Centro	Civico	del	Municipio	8	 in	via	Quarenghi,	21,	potrà	essere	animato	con	
stand,	laboratori,	presentazione	delle	attività	svolte	dal	Consiglio	dei	Ragazzi,	spettacoli.	
	
I	Consiglieri	esprimono	all’unanimità	interesse	per	l’iniziativa.	Si	chiede	allora	di	considerarsi	sin	da	
ora	parte	attiva	nella	realizzazione	dell’evento	che	intende	essere	progettato	insieme	ai	ragazzi.	La	
dr.ssa	 Rampani	 consegna	 a	 ogni	 consigliere	 una	 scheda,	 da	 restituire	 compilata	 alla	 prossima	
seduta	di	marzo	in	cui	contribuire	a	individuare:	il	nome	dell’iniziativa,	un	laboratorio	o	attività	che	
i	ragazzi	vorrebbero	fosse	proposta,	possibili	modi	per	comunicare	i	 lavori	svolti	dal	Consiglio	dei	
Ragazzi	ad	altre	scuole	e	agli	adulti.	Sarà	importante	che	la	scheda	sia	compilata	non	tanto	come	
compito	 individuale	 del	 consigliere,	 ma	 come	 sintesi	 del	 contributo	 dell’intera	 classe	 di	
appartenenza.	
	
La	 prossima	 seduta	 del	 Consiglio	 dei	 Ragazzi	 è	 fissata	 per	 martedì	 14	 marzo,	 alle	 17.00.	 Si	
approfondiranno	i	limiti	e	le	possibilità	offerti	dai	regolamenti	delle	biblioteche	comunali.	
	
	
	
dr.ssa	Alessandra	Rampani	
	


