
                                                                                     
 
	
Verbale	della	V	seconda	seduta	del	CdZ8RR		
	
Consiglio	di	Zona	8	-	via	Quarenghi,	21	
19	aprile	2016	-	ore	17.00	
	
La	seduta	si	apre	con	l’appello	dei	Consiglieri	eletti.	
Sono	 presenti	 i	 Consiglieri	 eletti:	 Filippo	 B,	 Alessandra	 B,	Margherita	 BM,	 Giacomo	 B,	 Alexia	 B,	
Francesco	C,	Alice	Maria	C,	Davide	C,	Laura	DD,	Aquene	DM,	Giuseppe	DM,	Martina	G,	Christian	G,	
Fabio	L,	Fabia	L,	Lucrezia	M,	Riccardo	M,	Diego	M,	Gaia	P,	Giulia	R,	Giada	S,	Lorenzo	V,	Giorgia	Z.	
Sono	 presenti	 i	 Consiglieri	 sostituti:	 Anastasia	 C,	 Sofia	 R,	 Lorenzo	 C,	 Filippo	 C,	 Alessandro	 M,	
Alessandro	T.	
	
Sono	 inoltre	 presenti	 alla	 seduta:	 Maddalena	 Marino	 del	 Settore	 zona	 8,	 Alessandra	 Rampani	
facilitatrice	 per	 zona	 8	 di	 Spaziopensiero,	 le	 insegnanti:	Maria	Grazia	 Picone	 (Scuola	 Secondaria	
Gallarate),	Paola	Vianini	e	Rosella	Massaglia	 (Scuola	Primaria	Magreglio),	Chiara	Lugarini	 (Scuola	
Secondaria	 Ojetti),	 Giovanna	 Trapani	 (Scuola	 Primaria	 Dante	 Alighieri),	 Sara	 Restelli	 (Scuola	
Primaria	Maria	Consolatrice),	Gessica	D’Alema	(Scuola	Primaria	Dante	Alighieri).	
	
Introduce	la	seduta	la	dr.ssa	Rampani	che	ripercorre	il	percorso	sinora	svolto	dal	CdZRR	e	ricorda	
che	 i	 lavori	 si	 concluderanno	 con	 la	 prossima	 seduta	 del	mese	 di	maggio,	 per	 riprendere	 poi	 a	
settembre.	
Obiettivo	 della	 seduta	 odierna	 è	 valutare	 insieme	 le	 diverse	 proposte	 elaborate	 dai	 ragazzi	
producendo	una	versione	originale	di	volantino	che	avrà	l’obiettivo	di	sensibilizzare	la	cittadinanza	
sul	tema	della	pulizia.	
Dopo	aver	visionato	su	slide	i	diversi	elaborati	prodotti,	i	ragazzi	si	dividono	in	tre	gruppi.	
Ogni	 gruppo	esamina	e	discute	 le	diverse	bozze	di	 volantini	 e	poster,	 rilevando	punti	 di	 forza	e	
criticità.	
Ogni	 gruppo	 presenta	 poi	 la	 propria	 definitiva	 proposta	 di	 volantino,	 combinando	 slogan	 e	
immagini	realizzati	da	scuole	diverse.	
	
Il	 Consiglio	 dei	 Ragazzi,	 riunitosi	 al	 termine	 del	 lavoro	 a	 gruppi,	 esamina	 le	 tre	 proposte	 di	
volantino	elaborate.	
Vi	è	unanimità	nella	scelta	del	disegno	preferito	che	propone	la	sagoma	del	Duomo	di	Milano	con	
una	scopa	al	posto	della	guglia	principale.	
Diverse	sono	le	proposte	di	slogan.	
Si	riportano	di	seguito	le	foto	delle	tre	bozze	presentate.	
	



                                                                                     
 

	proposta	n°	1	
	

	proposta	n°	2	

	proposta	n°	3	



                                                                                     
 
	
Dopo	ampia	discussione	su	quanto	presentato,	si	passa	dunque	alla	votazione	per	alzata	di	mano	
e,	con	la	maggioranza	di	12	voti,	viene	scelta	la	proposta	n°1.	
	
Si	stabilisce	pertanto	che	questa	sarà	la	versione	del	volantino	del	CdZ8RR.		
Si	 chiede	 al	 gruppo	 di	 consigliere	 della	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 Cozzi-Quarenghi	 di	
provare	a	integrare	e	modificare	la	versione	originale	del	loro	logo,	togliendo	il	cerchio	e	valutando	
di	inserire	due	mani	che	reggono	il	Duomo.	Qualora	l’effetto	non	fosse	apprezzabile,	si	manterrà	la	
versione	più	semplice	e	lineare	della	sola	sagoma	del	Duomo	con	la	scopa.	
Una	volta	modificata	l’immagine,	si	inserirà	il	testo	dello	slogan	e	i	loghi	istituzionali.	
Si	 chiede	 alle	 consigliere	 della	 scuola	 Cozzi-Quarenghi	 di	 inviare	 la	 versione	 definitiva	 del	 logo	
entro	lunedì	2	maggio.	
La	 dr.ssa	 Rampani	 provvederà	 poi	 a	 editare	 la	 versione	 definitiva	 del	 volantino,	 inserendo	 lo	
slogan,	per	ottenerne	approvazione	dalla	Direzione	della	zona.		
	
Si	 ragiona	 sulla	diffusione	che	potrà	avere	 il	 volantino.	Oltre	a	essere	distribuito	 in	occasione	di	
giornate	 dedicate	 alla	 pulizia	 nelle	 singole	 scuole,	 potrà	 essere	 dato	 in	 occasione	 di	 feste	
scolastiche	 di	 fine	 anno.	 Si	 pensa	 anche	 che	 i	 ragazzi	 stessi	 possano	 svolgere	 lavoro	 di	
volantinaggio	presso	i	parchi	e	le	zone	verdi	vicine	alle	proprie	scuole	o	nel	quartiere.	
	
Si	ricorda	che	la	prossima	seduta	sarà	dedicata	alla	presentazione	di	lavori	di	analisi	e	mappatura	
delle	aree	verdi	(il	terzo	tema	scelto	per	quest’anno	dai	ragazzi).	
Viene	consegnato	ad	ogni	scuola	un	plico	di	schede	predisposte	dalla	zona,	sui	parchi	della	zona	8.	
In	 occasione	 del	 prossimo	 incontro	 del	 tavolo	 degli	 adulti	 la	 dr.ssa	 Rampani	 consegnerà	 a	 ogni	
insegnante	una	scheda	di	rilevazione	che	potrà	essere	compilata	da	ogni	scuola,	in	riferimento	al	
parco	più	vicino	alla	propria	sede.	La	scheda	avrà	l’obiettivo	di	rilevare	quanto	presente	nel	parco	
e	di	segnalare	punti	di	 forza	ed	elementi	criticità	da	presentare	ai	responsabili	del	Settore	verde	
che	saranno	ospiti	della	prossima	seduta.	
I	 ragazzi	 potranno	 compilare	 la	 scheda	 nell’ambito	 di	 uscite	 personali	 oppure	 come	 classe	 o	
gruppo	di	consiglieri	della	scuola.	
	
Sono	 infine	 raccolti	 i	 contributi	 di	 alcuni	 ragazzi	 che	 hanno	 presentato	 disegni	 sul	 tema	 della	
bicicletta	 per	 la	 realizzazione	 del	 volantino	 di	 presentazione	 della	 Festa	 della	 biciletta.	 La	
manifestazione	avrà	luogo	a	fine	maggio.	
	
La	prossima	seduta	del	CdZ8RR	avrò	luogo	mercoledì	18	maggio	alle	17.00.	


