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Verbale	della	III	seduta	del	CdM8RR		
19	gennaio	2021	-	ore	17.00	su	applicazione	Zoom		
	
Sono	 presenti	 alla	 riunione:	 Maddalena	 Marino	 (direzione	 Municipio	 8),	 Giovanni	 Del	 Genio	
(Presidente	 Commissione	 Educazione	 Municipio	 8),	 Alessandra	 Rampani	 (facilitatrice	 per	
Municipio	8	di	Spaziopensiero),		
le	 docenti:	 Paola	 Vianini,	 Maria	 Grazia	 Picone,	 Giovanna	 Maschi,	 Cristina	 Manassero,	 Chiara	
Lugarini	
Presenze	consiglieri:	Carlo	A,	Matilde	T,	Cora	C,	Kiro	N,	Silvia	B,	Francesco	O,	Anita	T,	Xiomara	A,	
Eleonora	S,	Nisula	J,	Francesco	R,	Emely	L,	Francesco	L,	Simone	G,	Gabriele	L,	Sofia	L,	Lucrezia	P	(e	
sua	sostituta),	Beatrice	B,	Pietro	D,	Kevin	C,	Dennis	S,	Beatrice	V,	Milena	A,	Leone	S,	Giulia	C,	Ali	M,	
Erik	L.	
	
La	dr.ssa	Rampani	riassume	ai	presenti	quanto	emerso	nel	corso	dell’ultimo	Consiglio	dei	Ragazzi.	
Durante	 la	 precedente	 seduta,	 i	 consiglieri	 hanno	 lavorato	 divisi	 a	 gruppi	 elaborando	 quattro	
questionari	 utili	 per	 raccogliere	 idee,	 spunti	 e	 per	 informare	 i	 compagni	 di	 scuola	 dei	 lavori	
intrapresi	dal	Consiglio	de	Ragazzi	sul	tema	dell’ambiente.	
I	 questionari	 sono	 stati	 diffusi	 fra	 le	 scuole	 e	 hanno	 permesso	 di	 raccogliere	 un	 numero	
significativo	di	risposte.	
	
I	lavori	proseguono	anche	oggi	nei	diversi	gruppi	tematici	di	lavoro.	
I	consiglieri	riflettono	e	si	confrontano	rispondendo	alle	seguenti	domande:	

1) Abbiamo	scoperto	qualcosa	che	non	ci	aspettavamo?	
2) Cosa	sarebbe	utile	proporre?	
3) Cosa	potremmo	fare/organizzare	noi	ragazzo	nelle	prossime	settimane/mesi?	

	
IDEE	GRUPPO	PULIZIA	DEGLI	AMBIENTI		
1) ABBIAMO	SCOPERTO	QUALCOSA	CHE	NON	CI	ASPETTAVAMO?	
SI,	CHE	TANTE	PERSONE	SI	SIANO	DICHIARATE	DISPOSTE	A	CONTRIBUIRE	ALLA	PULIZIA.	
	
2) COSA	SAREBBE	UTILE	PROPORRE?	
• AL	 COMUNE:	 DI	 AUMENTARE	 IL	 NUMERO	 DEI	 CESTINI	 ADEGUATI	 ALLA	 RACCOLTA	

DIFFERENZIATA	PER	LE	STRADE	E	NELLE	SCUOLE.	
• AL	COMUNE:	DI	AUMENTARE	IL	NUMERO	DELLE	PERSONE	CHE	PULISCONO.	
	
3)	COSA	POTREMMO	FARE/ORGANIZZARE	NOI	RAGAZZI	NELLE	PROSSIME	SETTIMANE/MESI?	
1	 -	 INVENTARE	 CON	 GLI	 INSEGNANTI	 PROCEDURE	 DI	 PULIZIA	 DA	 FAR	 ESEGUIRE	 IN	 CLASSE	 AI	
RAGAZZI.	
2	-	ISTITUIRE	UN’ATTIVITA’	PERIODICA	DI	AIUTO	PULIZIA	AI	COMMESSI	CHE	COINVOLGA	LE	VARIE	
CLASSI	A	TURNO.	
3	 -	 INVENTARE	 UNA	 GARA	 A	 PREMI	 PER	 LA	 CLASSE	 CHE	 RACCOGLIE	 PIU’	 RIFIUTI	 (RISCHIO	
INDIVIDUATO:	CHE	PREVALGA	LA	VOGLIA	DI	VINCERE	PIUTTOSTO	CHE	LA	VOGLIA	DI	RENDERE	PIU’	
PULITA	LA	SCUOLA).	
4	 -	 COSTRUIRE	 I	 CESTINI	 E	 RENDERE	 CHIARO	 IL	 LORO	 UTILIZZO	 ATTACCANDOCI	 DISEGNI	 O	
OGGETTI	CHE	RAPPRESENTINO	IL	CONTENUTO	CORRETTO.	
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5	-	PREPARARE	CARTELLI	PER	EDUCARE	ALLA	PULIZIA	DA	APPENDERE	NEI	VARI	AMBIENTI.	
6	-	REALIZZARE	UN	VIDEO	EDUCATIVO	DA	MOSTRARE	A	TUTTE	LE	CLASSI.	
	
IDEE,	PROPOSTE	MOBILITÀ	SOSTENIBILE	
1)	 I	 ragazzi	 potrebbero	 organizzare	 una	 “lezione”	 sul	 corretto	 uso	 della	 bicicletta	 o	 sul	 codice	
stradale	 dei	 pedoni	 che	 potrebbe	 essere	 messa	 sul	 sito	 della	 scuola	 o	 sul	 sito	 del	 progetto	
ConsigliaMI.	Potrebbe	essere	un	video,	una	presentazione,	qualcosa	comunque	di	interessante	per	
i	ragazzi.	
2)	Si	potrebbero	creare	dei	punti	di	ritrovo	per	andare	a	scuola	con	gli	amici	e	invogliare	i	ragazzi	
ad	andare	a	scuola	a	piedi.	 I	punti	di	ritrovo	potrebbero	essere	anche	 indicati	con	dei	cartelloni.	
Bisognerebbe	individuare	i	punti	di	ritrovo	più	adatti	rispetto	alla	scuola,	informare	i	compagni	di	
questa	 possibilità	 per	 andare	 a	 scuola	 insieme,	 stabilire	 delle	 semplici	 regole	 per	 chi	 volesse	
partecipare.	
	
IDEE,	PROPOSTE	RACCOLTA	DIFFERENZIATA	
1)	Attività	e	cartelloni	di	sensibilizzazione	e	informazione	sul	tema	della	raccolta	differenziata	
2)	Creazione	di	cestini	per	la	raccolta	differenziata	e	per	lo	smaltimento	delle	mascherine	
	
IDEE,	PROPOSTE	PER	IL	RI-USO	
Nessuna	 sorpresa	 nelle	 risposte,	 anche	 se	 ci	 sono	 dubbi	 sulla	 sincerità:	 non	 rivediamo	 i	 nostri	
compagni	in	questi	atteggiamenti	responsabili	e	sostenibili.	
Proposte:	
1.	Realizzare	un’attività	con	aiuto	di	adulti	esperti	per	creare	giocattoli	con	oggetti	usati	presenti	in	
cassa	e	non	funzionanti/rovinati/che	non	interessano	più	o	con	materiali	di	riciclo	(carta,	plastica.	
Alluminio,	 legno)	 da	 regalare	 a	 comunità	 di	 bambini	 senza	 genitori	 o	 associazioni	 presenti	 sul	
territorio	(es	associazione	CAV).	
2.	Laboratori	di	creazioni	artistiche-sculture	in	collaborazione	con	prof	di	arte	per	abbellire	giardini	
e	cortili	delle	scuole	che	mettano	in	evidenza	il	tema	del	ri-uso	per	sensibilizzare	studenti	e	anche	
il	quartiere.	
3.	 Se	 passerà	 la	 pandemia,	 si	 può	 proporre	 ai	 bambini	 della	 primaria	 i	 laboratori	 che	 abbiamo	
sperimentato.	
	
Tutti	 i	 partecipanti	 sono	 invitati	 ad	 avviare	 la	 progettazione	 e	 realizzazione	 dei	 propri	 progetti,	
ricordando	 che	 l’elemento	 importante	 è	 che	 siano	 effettivamente	 realizzati	 dai	 ragazzi,	
indipendentemente	dalla	loro	semplicità.	
Sarà	 utile	 documentare	 ogni	 fase	 dei	 lavori,	 con	 foto,	 video,	 testi,	 disegni.	 La	 documentazione	
consentirà	di	poter	organizzare	a	fine	anno	un	momento	di	scambio	e	di	confronto	di	buone	nuove	
pratiche	fra	tutti	i	ragazzi,	sottoponendo	i	lavori	all’attenzione	degli	adulti.	
La	 prossima	 seduta	 del	 Consiglio	 dei	 Ragazzi	 sarà	 stabilita	 nel	 corso	 del	 prossimo	 Tavolo	 degli	
Adulti	e	avrà	luogo	indicativamente	intorno	alla	metà	di	febbraio	2021.	Alle	sedute	di	febbraio	e	
marzo	 si	 inviteranno	 ospiti	 qualificati	 per	 supportare	 la	 progettazione	 dei	 ragazzi	 e	 offrire	 un	
momento	formativo	a	tutti	i	consiglieri.	
	
dr.ssa	Alessandra	Rampani	 	


