
 	                                                                                    
 
	
Verbale	della	III	seduta	del	CdM8RR		
	
Consiglio	di	Municipio	8	-	via	Quarenghi,	21	
27	marzo	2017	-	ore	17.00	
	
Sono	presenti	i	Consiglieri	eletti:	Wissal	H,	Alessia	H,	Eulise	AK,	Tobia	L,	Sofia	A,	Martina	F,	Andrea	
R,	Sofia	R,	Alessandro	C,	Giorgia	C,	Emanuele	F,	Michelangelo	G,	Stella	B,	Matteo	C,	Alice	S,	Simone	
DP,	Alice	R,	Ginevra	LB,	Clara	M,	Elena	R,	Abdelmalek	NB,	Giorgia	B,	Federico	T,	Elisa	Z,	Timoteo	B.	
Sono	presenti	i	Consiglieri	sostituti:	Matteo	B,	Mattia	Z,	Susanna	I,	Davide	T,	Francesco	B,	Giulia	P.	
	
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:	Maria	Grazia	Picone	(Scuola	Secondaria	Sapri	e	Gallarate),	Chiara	Magnani	(Scuola	
Secondaria	Ojetti),	Salvia	Gerardo	(ICS	Val	Lagarina).	
	
Introduce	la	seduta	dr.ssa	Rampani	che	dà	 il	benvenuto	ai	presenti.	L’incontro	sarà	dedicato	alla	
precisazione	 e	 definizione	 del	 progetto	 proposto	 dai	 consiglieri	 della	 biblioteca	 itinerante	 o	 di	
interventi	volti	a	migliorare	e	valorizzare	l’uso	dei	cortili	scolastici.	
La	dr.ssa	Rampani	spiega	che	il	Municipio	dedicherà	alcune	risorse	economiche	alla	realizzazione	
del	progetto	elaborato	dai	ragazzi	e,	per	assegnare	i	fondi	disponibili,	dovrà	procedere	mediante	la	
scrittura,	pubblicazione	e	aggiudicazione	di	un	bando	per	gli	enti	che	avranno	i	requisiti	e	saranno	
interessati	a	partecipare.	
Interviene	 la	 dr.ssa	 Paola	 Pozzi,	 che	 si	 occupa	 all’interno	 del	 Municipio	 degli	 aspetti	 legali	 e	
amministrativi	connessi	ai	bandi	pubblici.	
La	 dr.ssa	 Pozzi	 illustra	 ai	 consiglieri	 le	 funzioni	 della	 pubblica	 amministrazione,	 i	 principi	 che	 la	
guidano,	 i	criteri	di	cui	occorre	tenere	conto	nella	scrittura	del	testo	di	un	bando.	La	dr.ssa	Pozzi	
spiega	ai	presenti	 che	 sarà	 lei	 a	 scrivere	 il	bando,	alla	 luce	delle	precise	 indicazioni	 che	 saranno	
fornite	dal	Consiglio	dei	Ragazzi.	È	quindi	importante	che	il	lavoro	dei	consiglieri	possa	evidenziare	
gli	 obiettivi	 del	 progetto,	 i	 tempi	 e	 i	 modi	 di	 realizzazione	 previsti,	 le	 risorse	 (materiali,	
attrezzature,	di	personale).	
	
La	dr.ssa	Rampani	 ricorda	ai	presenti	di	 consegnare	 tutte	 le	 schede	 compilate	di	 rilevazione	dei	
giardini	scolastici	ed	espone	ai	presenti	alcuni	risultati	provvisori	dei	questionari	somministrati	dai	
consiglieri	ai	propri	compagni	di	scuola.	Tali	dati	non	sono	ancora	completi	di	tutte	le	scuole	che	
hanno	somministrato	i	questionari	e	saranno	disponibili	nei	prossimi	giorni.	
I	dati	mostrano	al	momento	differenze	di	interessi	nell’uso	dei	cortili	scolastici	fra	scuole	primarie	
e	secondarie.	Le	prime	vorrebbero	un	uso	dei	cortili	orientato	al	gioco,	alle	lezioni	all’aperto	e	al	
giardinaggio,	le	seconde	vorrebbero	lezioni	e	intervallo	all’aperto	e	più	attività	sportive	all’esterno	
con	adeguate	attrezzature.	
Inoltre,	 se	 vi	 è	 ampio	 consenso	 circa	 la	 creazione	 di	 aule	 o	 laboratori	 all’aperto,	 l’idea	 della	
biblioteca	 itinerante	 raccoglie	 il	 consenso	 dei	 soli	 alunni	 delle	 scuole	 primarie,	 non	 delle	 scuole	
secondarie.	 Tali	 informazioni,	 unite	 ad	 alcuni	 spunti	 e	 suggerimenti	 emersi	 dalle	 risposte	 alle	
domande	aperte,	dovrebbero	guidare	il	lavoro	dei	ragazzi.	
	



 	                                                                                    
 
I	consiglieri	si	dividono	in	due	gruppi	di	lavoro.	Ogni	gruppo	ha	il	compito	di	compilare	una	scheda	
che	 rappresenta	 la	 traccia	 del	 bando	 che	 sarà	 poi	 scritto	 dal	 Municipio.	 La	 scheda	 prevede	 di	
indicare:	titolo	del	progetto,	obiettivi,	descrizione	delle	attività,	durata	e	orari	delle	attività,	risorse	
economiche.	 Ogni	 gruppo	 dispone	 anche	 di	 ulteriori	 strumenti	 di	 lavoro	 fra	 cui:	 l’elenco	 delle	
scuole	con	il	dettaglio	del	numero	effettivo	di	cortili	scolastici	che	potrebbero	essere	coinvolti,	un	
calendario	 dei	 prossimi	 mesi	 scolastici,	 un	 budget	 di	 8.000	 euro	 in	 soldi	 finti	 per	 distribuire	 le	
risorse	economiche	secondo	voci	di	spesa	diverse.	
	
Al	termine	dei	lavori	i	due	gruppi	espongono	quanto	prodotto.	
Il	primo	gruppo	esprime	come	prioritari	gli	obiettivi	di	attività	di	fisica	all’aperto	e	gioco	libero.	Gli	
interventi	richiesti	riguardino	l’acquisto	di	porte	da	calcio,	canestri,	reti	da	pallavolo,	scalette	per	
saltare,	 ping	 pong,	 pareti	 di	 arrampicata.	 In	 sostanza	 si	 vorrebbe	 che	 il	Municipio	 provvedesse	
all’integrazione	delle	attrezzature	sportive	di	ogni	scuola.		
Il	secondo	gruppo	propone	un	progetto	intitolato	“Settimana	alternativa”.	Obiettivo	è	“convincere	
gli	adulti	a	farci	usare	i	cortili	per	lezioni	e	attività	all’aperto”.	Si	vorrebbe	dotare	ogni	scuola	di	un	
set	base	di	tappetini	per	potersi	sedere	all’aperto	e	fare	lezione	(30	tappetini	per	ogni	scuola,	da	
usare	 a	 turno,	 classe	 per	 classe).	 Oltre	 alla	 dotazione	 per	 le	 lezioni	 all’aperto	 di	 vorrebbe	
organizzare	 una	 settimana	 itinerante	 di	 attività	 che	 organizzino	 presso	 ogni	 cortile	 scolastico:	
giardinaggio,	 sport	 alternativi	 (come	 scherma	o	 yoga),	 teatro,	 cineforum,	 laboratori	 creativi	 con	
materiali	di	riciclo.	Per	ragioni	di	budget	si	ipotizza	che	ogni	attività	sia	proposta	2	ore	al	giorno	in	
orario	 scolastico.	 Ogni	 scuola	 valuterà	 al	 proprio	 interno	 quali	 classi	 potranno	 beneficiare	 degli	
interventi	 offerti.	 Per	ottimizzare	 le	 risorse	 in	 termini	 temporali	 si	 pensa	 che	 le	 attività	possano	
svolgersi	 in	 parallelo	 di	 almeno	 3	 cortili	 alla	 volta.	 In	 questo	 modo,	 considerando	 13	 cortili	
scolastici,	in	circa	4	settimane	si	potranno	raggiungere	tutte	le	scuole	concentrando	gli	interventi,	
ad	esempio,	fra	settembre	e	ottobre.	Il	budget	stanziato	di	questo	progetto	ammonta	a	7860	euro	
di	 cui:	 2000	 euro	 di	 attrezzature	 sportive	 e	materiali	 di	 giardinaggio;	 1950	 di	materassini,	 3900	
euro	di	operatori	che	condurranno	le	diverse	attività	(2	ore	x	30	euro/ora	x	5	giorni	a	settimana	x	
13	cortili	=	3900	euro).	
	
La	 dr.ssa	 Rampani	 affida	 a	 ogni	 consigliere	 una	 scheda	 da	 compilare	 a	 nome	 della	 scuola,	 utile	
all’organizzazione	 della	 proposta	 della	 staffetta	 fra	 scuole.	 La	 staffetta	 fra	 scuole	 è	 un	 ulteriore	
progetto	del	Consiglio	che	potrà	essere	realizzato	senza	particolari	costi	e	prevede	che	ogni	scuola	
metta	a	disposizione	di	due/tre	classi	un	laboratorio	o	attività	che	si	svolgerà	presso	il	cortile	della	
propria	scuola	su	prenotazione.	Per	costruire	 il	calendario	della	staffetta	correrà	che	ogni	scuola	
indichi	al	più	presto	la	propria	proposta	e	la	propria	disponibilità	di	date.	
La	dr.ssa	Rampani	comunica	che	la	prossima	seduta	è	fissata	per	 il	16	maggio	2018.	Nel	mese	di	
aprile	 i	 consiglieri	 saranno	 tuttavia	 invitati	 a	 partecipare	 a	 un	 incontro	 della	 Commissione	
Educazione,	alla	presenza	dei	consiglieri	adulti,	 in	cui	consegneranno	al	 responsabile	del	Settore	
Verde	del	Municipio	 il	dossier,	 frutto	della	sintesi	dei	 lavori	di	documentazione	e	 rilevazione	dei	
cortili	scolastici.	La	data	è	fissata	per	mercoledì	18	aprile	alle	18.	
	
	
dr.ssa	Alessandra	Rampani	
	


