
 	                                                                                    
 
	
Verbale	della	III	seduta	del	CdM8RR		
	
Consiglio	di	Municipio	8	-	via	Quarenghi,	21	
21	febbraio	2017	-	ore	17.00	
	
Sono	 presenti	 i	 Consiglieri	 eletti:	 Angelica	 C,	 Wissal	 H,	 Matilde	 V,	 Alessia	 H,	 Maria	 F,	 Dario	 T,	
Simone	F,	Sofia	A,	Alessandro	C,	Giorgia	C,	Emanuele	F,	Michelangelo	G,	Viola	I,	Matteo	C,	Paul	G,	
Alice	 S,	 Sylwester	 SC,	 Simone	DP,	 Victoria	 P,	 Alice	 R,	 Clementina	 S,	 Karim	EK,	 Clara	M,	 Elena	R,	
Abdelmalek	NB,	Giorgia	B,	Cecilia	R,	Arianna	S,	Federico	T,	Elisa	Z,	Giorgia	A,	Timoteo	B.	
Sono	presenti	 i	 Consiglieri	 sostituti:	 Carmen	M,	Alessandra	 F,	Alessandro	P,	 Pietro	P,	Matilde	 E,	
Giada	B.	
	
Sono	inoltre	presenti	alla	seduta:	il	presidente	della	Commissione	Educazione	Giovanni	Del	Genio;	
Paola	 Pozzi	 e	Maddalena	Marino	 del	 Settore	Municipio	 8;	 Alessandra	 Rampani	 facilitatrice	 per	
Municipio	8	di	Spaziopensiero;	
le	insegnanti:	Lucia	Caricilli	(Scuola	Primaria	Magreglio),	Laura	Rita	De	Biagi	(Scuola	Primaria	
Pareto),	Maria	Grazia	Picone	(Scuola	Secondaria	Sapri	e	Gallarate),	Chiara	Lugarini	(Scuola	
Secondaria	Quarenghi),	Giusi	De	Leonardis	(Scuola	Secondaria	Ricci),	Agnese	Pennati	(Save	the	
Children	per	ICS	Riccardo	Massa),	Salvia	Gerardo,	Criseo	Anna,	Monica	Giorgini	(ICS	Val	Lagarina).	
	
Introduce	la	seduta	dr.ssa	Rampani	che	dà	il	benvenuto	ai	presenti	e	ricorda,	con	il	contributo	dei	
consiglieri	presenti,	il	tema	individuato	oggetto	dei	lavori	del	Consiglio	di	quest’anno.	
I	consiglieri	hanno	fatto	richiesta	di	riqualificare	i	cortili	e	giardini	scolastici,	non	solo	intervenendo	
con	 azioni	 di	 manutenzione,	 pulizia	 o	 sistemazione	 degli	 spazi,	 ma	 anche	 nell’ottica	 di	 un	 uso	
didattico	degli	spazi	all’aperto.	Accanto	alla	riqualificazione	infatti,	i	ragazzi	vorrebbero	prevedere	
la	creazione	di	aule	all’aperto	che	permettano	non	solo	di	giocare	ma	anche	di	fare	lezione.	
Il	 Consiglio	 dei	 Ragazzi	 ha	 pure	 sottolineato	 il	 desiderio	 di	 avviare	 degli	 scambi	 fra	 scuole,	 in	
particolare	hanno	proposto	la	realizzazione	di	un	servizio	di	Biblioteca	itinerante	che	si	fermi	per	
alcuni	giorni	nei	cortili	scolastici,	passando	di	scuola	in	scuola.	
	
Tutti	 i	 consiglieri	 hanno	 lavorato	 nel	 corso	 del	 mese,	 raccogliendo	 documentazione	 fotografica	
circa	 lo	 stato	 attuale	 dei	 cortili	 delle	 proprie	 scuole.	 La	 dr.ssa	 Rampani	 invita	 tutti	 i	 consiglieri	
presenti	 a	 esporre	 le	 caratteristiche	 del	 proprio	 cortile,	 man	 mano	 che	 vengono	 proiettate	 le	
immagini	fotografiche.	
La	 dr.ssa	 Rampani	 fa	 presente	 che	 un	 primo	 obiettivo	 dei	 lavori	 del	 Consiglio	 potrà	 essere	 la	
realizzazione	 di	 un	 dossier	 che	 documenti	 in	modo	 completo	 e	 omogeneo	 lo	 stato	 di	 fatto	 dei	
cortili	delle	scuole,	integrando	informazioni,	segnalazioni	ma	anche	proposte	e	richieste	specifiche.	
Pertanto,	completata	la	panoramica	di	tutti	i	cortili	scolastici,	si	costituiscono	tre	gruppi	di	lavoro,	
che	inizieranno	a	predisporre	materiale	utile	alla	composizione	del	dossier.	
	
I	gruppi	lavorano	come	segue:	

1. Stesura	 di	 una	 scheda	 di	 rilevazione	 delle	 caratteristiche	 dei	 cortili	 scolastici,	 che	 tenga	
conto	della	situazione	del	verde,	della	pavimentazione,	delle	attrezzature	sportive,	ecc.	

2. Stesura	di	un	questionario	che	sarà	somministrato	ai	propri	compagni	di	classe	per	rilevare	
segnalazioni,	proposte	e	desideri	circa	l’uso	del	cortile	scolastico.	



 	                                                                                    
 

3. Elaborazione	 di	 alcune	 fotografie	 dei	 cortili	 scolastici	 in	 chiave	 di	 trasformazione	 e	
miglioramento.	 Attraverso	 un’attività	 di	 “foto-ritocco”	 con	 l’ausilio	 di	 fogli	 da	 lucido	 e	
pennarelli,	i	consiglieri	presenteranno	delle	proposte	di	cambiamento	dei	cortili.	

	
Al	termine	del	lavoro	a	gruppi,	sono	esposte	le	versioni	finali	della	scheda	di	rilevazione	dei	cortili	e	
del	questionario	e	alcune	immagini	trasformate	di	cortili	scolastici.	
Compito	per	i	consiglieri	per	la	prossima	seduta	sarà	la	compilazione	della	scheda	di	rilevazione	e	
la	somministrazione	del	questionario	ai	compagni	e	la	rilevazione	dei	dati	emersi.	
La	prossima	seduta	è	fissata	per	martedì	27	marzo	alle	17.00.	
	
La	 dr.ssa	 Rampani	 ricorda	 infine	 ai	 presenti	 l’iniziativa	 Fa’	 la	 cosa	 giusta,	 che	 coinvolge	 tutti	 i	
ragazzi	 dei	 Consigli	 di	Municipio	 della	 città.	 L’evento	 quest’anno	 avrà	 luogo	 nei	 giorni	 23-24-25	
marzo	2018	presso	Fieramilanocity.	
Come	ogni	anno	il	Comune	di	Milano	sarà	presente	alla	manifestazione	con	uno	spazio	espositivo.	
E’	 stato	 chiesto	 a	 Spaziopensiero	 di	 partecipare,	 accanto	 al	 Comune	 di	 Milano,	 con	 uno	 stand	
dedicato	 al	 progetto	 ConsigliaMI.	 La	 partecipazione	 coinvolgerà	 direttamente	 i	 consiglieri	 dei	 9	
Consigli	di	Municipio	dei	Ragazzi	e	delle	Ragazze	che	potranno	raccontare	la	propria	esperienza	e	i	
lavori	 intrapresi	 come	 Consiglio	 dei	 Ragazzi.	 Poiché	 l’evento	 si	 svolge	 prevalentemente	 nel	 fine	
settimana,	 la	partecipazione	dei	consiglieri	è	volontaria,	secondo	 la	disponibilità	delle	famiglie	di	
accompagnare	 i	 ragazzi.	 L’avviso	 dovrà	 essere	 consegnato	 dai	 ragazzi	 alle	 insegnanti	 referenti	
entro	martedì	 27	 febbraio	 (in	modo	 che	 sia	 poi	 consegnato	 alla	 dr.ssa	 Rampani	 al	 tavolo	 degli	
adulti	fissato	per	lo	stesso	giorno	alle	17.00).	
	
	
dr.ssa	Alessandra	Rampani	
	


