
                                                                                     
 
	
Verbale	della	II	seconda	seduta	del	CdZ8RR		
	
Consiglio	di	Zona	8	-	via	Quarenghi,	21	
13	gennaio	2016	-	ore	17.00	
	
La	seduta	si	apre	con	l’appello	dei	Consiglieri	eletti	
Sono	presenti	i	consiglieri	eletti:	
Alessandra	B,	Margherita	BM,	Lorenzo	V,	Beatrice	B,	Francesco	C,	Vittorio	S,	Riccardo	M,	Diego	M,	
Camilla	B,	Asia	DD,	Gaia	P,	Giulia	R,	Giacomo	M,	Giovanni	M,	Camilla	M,	Filippo	B,	Martina	G,	Alice	
Maria	 C,	 Giovanni	 P,	 Alexia	 B,	 Sergio	 C,	 Giuseppe	 DM,	 Israa	 E,	 Laura	 DD,	 Sara	 L,	 Alessio	 C,	
Alessandro	C,	Davide	C,	Lucrezia	M,	Giorgia	Z,	Fabiana	R,	Giacomo	B,	Giulia	B,	Federica	L,	Christian	
G,	Giovanni	B.	
Sono	presenti	i	Consiglieri	sostituti:	Marco	B,	Edoardo	G,	Manuel	B.	
	
Sono	inoltre	presenti	alla	seduta:	 il	Presidente	del	Consiglio	di	zona	Simone	Zambelli,	Consigliere	
Massimo	Righetti,	la	sig.ra	Maddalena	Marino	(Direzione	di	zona	8),	la	dr.ssa	Alessandra	Rampani	
(facilitatrice	 per	 zona	 8	 di	 Spaziopensiero),	 le	 insegnanti:	 Giuseppina	 De	 Leonardis	 (Scuola	
Secondaria	 Ricci),	 Chiara	 Lugarini	 (Scuola	 Secondaria	 Ojetti),	 Paola	 Vianini	 (Scuola	 Primaria	
Magreglio),	Giovanna	Trapani	(Scuola	Primaria	Dante	Alighieri),	Gessica	D’Alema	(Scuola	Primaria	
Brocchi).	
	
Introduce	 la	 seduta	 il	 Consigliere	Massimo	Righetti,	 dando	 il	 benvenuto	ai	 presenti	 e	 spiegando	
che	da	oggi	iniziano	effettivamente	i	lavori	del	Consiglio	dei	Ragazzi,	partendo	dall’individuazione	
dei	temi	sui	quali	si	vorrà	proseguire	nei	lavori.	
	
La	dr.ssa	Alessandra	Rampani	ricorda	ai	ragazzi	il	compito	con	il	quale	si	era	conclusa	la	seduta	di	
insediamento	 del	 Consiglio.	 Invita	 pertanto	 i	 presenti	 a	 leggere	 ciascuno	 i	 due	 o	 tre	 temi	
individuati	all’interno	delle	singole	classi	come	prioritari	rispetto	al	lavoro	che	svolgerà	il	CdZ8RR.	
La	dr.ssa	chiede	la	collaborazione	di	due	Consiglieri	verbalizzatori	che	scrivano	un	proprio	verbale	
della	seduta	e	possano	inviarlo	poi	via	mail	attraverso	le	insegnanti.		
	
Ogni	Consigliere	legge	quanto	scritto	con	i	compagni	sulla	cartolina.	
Fra	 i	 temi	 portati	 in	 evidenza	 vi	 sono:	 pulizia	 dei	 marciapiedi	 e	 dei	 parchi,	 miglioramento	 del	
sistema	 d’illuminazione,	 aumento	 delle	 nuove	 tecnologie	 e	 zone	 free	wi-fi,	miglioramento	 della	
sicurezza	 stradale,	 attivazione	 di	 manifestazioni	 per	 ragazzi,	 aumento	 delle	 strutture	 sportive	
presenti	nei	parchi	e	creazione	di	skate	park,	attivazione	di	mercatini	per	scambio	di	libri	e	giochi	
fra	 ragazzi,	 istituzione	 di	 giornate	 dedicate	 alle	 pulizie	 di	 graffiti,	 miglioramento	 delle	 strutture	
scolastiche	 e	 presenza	 di	 armadietti	 per	 riporre	 i	 libri	 a	 scuola,	 ampliamento	 degli	 strutture	
sportive	nelle	scuole,	aumento	dei	servizi	igienici	nei	luoghi	pubblici,	ampliamento	delle	rete	delle	
piste	 ciclabili	 e	 implementazione	 del	 servizio	 Bike-Mi,	 miglioramento	 della	 manutenzione	 dei	
parchi,	 riparazione	di	 giochi	 rotti,	 installazione	nuove	panchine,	 ripristino	della	 biblioteca	di	p.le	
Accursio,	 creazione	di	 luoghi	 di	 ritrovo	 al	 coperto	 per	 i	 ragazzi,	 regolamentazione	dei	 parcheggi	
esistenti,	 aumento	 delle	 fontanelle	 nei	 parchi	 e	 case	 dell’acqua	 per	 le	 strade,	 istituzione	 di	
scuolabus	 elettrici,	 costituzione	 di	 un	 fondo	 per	 bambini	 in	 difficoltà,	 aumento	 degli	 accessi	
dedicati	ai	disabili,	multe	per	chi	lascia	escrementi	di	cani	per	strada,	installazione	di	macchinette	



                                                                                     
 
distributrici	 di	 cibo	all’ingresso	delle	 scuole	e	miglioramento	del	 servizio	di	Milano	Ristorazione,	
istituzione	di	un	multisala	per	ragazzi	 in	zona	8,	posizionamento	di	cestini	spegni-sigaretta	per	 le	
strade.	
	
La	dr.ssa	Rampani	raggruppa	l’insieme	dei	temi	posti	all’attenzione,	 individuando	5	aree	possibili	
di	 lavoro	che	comprendono	molti	dei	 temi	sollevati	e	 tengono	conto	delle	 ridondanze	rispetto	a	
quanto	riportato.	

1. Manutenzione	 del	 verde:	miglioramento	 illuminazione,	 riparazione	 giochi	 rotti,	 aumento	
panchine,	installazione	fontanelle,	eventuali	strutture	sportive	come	lo	skate	park.	

2. Aumento	della	sicurezza	stradale:	segnaletica,	dissuasori	di	velocità.	
3. Creazione	di	luoghi	di	ritrovo:	ripristino	biblioteche,	luoghi	di	ritrovo	al	coperto,	multisala,	

manifestazioni	per	ragazzi,	mercatini…	
4. Aumento	delle	piste	ciclabili.	
5. Pulizie	e	decoro.	

	
Viene	sollecitata	discussione	fra	i	presenti	circa	l’importanza	da	attribuire	ai	diversi	temi.		
Al	 termine	 della	 discussione	 si	 concorda	 di	 procedere	 a	 votazione	 per	 alzata	 di	 mano	 per	
individuare	tre	temi	su	creare	dei	gruppi	di	lavoro.	
Gli	esiti	della	votazione	sono:	

1. Verde:	23	voti	favorevoli,	3	contrari,	13	astenuti	
2. Sicurezza	stradale:	27	voti	favorevoli,	3	contrari,	9	astenuti	
3. Luoghi	di	ritrovo:	23	voti	favorevoli,	4	contrari,	12	astenuti	
4. Piste	ciclabili:	19	voti	favorevoli,	12	contrari,	8	astenuti	
5. Pulizia:	31	voti	favorevoli,	4	contrari,	4	astenuti	

Si	procede	poi	a	spareggio	per	i	temi	Verde	e	Luoghi	di	ritrovo.	Al	Verde	sono	dati	26	voti,	ai	Luoghi	
di	ritrovo	13.	Pertanto	il	Consiglio	approva	di	procedere	nei	lavori	impegnandosi	sui	temi:	Verde,	
Sicurezza	stradale	e	Pulizia.	
	
La	 dr.ssa	 Rampani	 propone	 ai	 ragazzi	 uno	 schema	 per	 avviare	 il	 processo	 che	 porta	 dalla	
definizione	 del	 problema	 alla	 sua	 possibile	 soluzione.	 In	 particolare	 si	 fa	 riferimento	 al	 testo	 di	
Bruno	Munari,	Da	cosa	nasce	cosa	(Ed.	Laterza).	
Illustrato	il	modello	di	lavoro,	si	costituiscono	tre	gruppi	di	lavoro,	secondo	l’interesse	espresso	dai	
presenti	 che	 inizia	 a	 lavorare	 sui	 tre	 temi	 scelti,	 focalizzandosi	 in	 modo	 particolare	 sulla	
“definizione	del	problema”	e	le	sue	“componenti”.	
	
Al	 termine	 dei	 lavori,	 un	 rappresentante	 per	 gruppo	 espone	 quanto	 elaborato	 al	 restante	
Consiglio,	leggendo	quanto	segue:	



                                                                                     
 

	
	
La	 dr.ssa	 Rampani	 conclude	 il	 Consiglio	 individuando	 nel	 passaggio	 “raccolta	 dati”,	 la	 possibile	
prosecuzione	dei	lavori	avviati	all’interno	delle	classi.	
Viene	dato	appuntamento	al	prossimo	Consiglio	che	avrà	luogo	martedì	16	febbraio,	sempre	alle	
ore	17.00.	


