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Incontro CDM5RR 

 

Consiglieri Presenti = Francesca V., Giulia B., Yassin D., Joel V. (IC Thouar Gonzaga/Secondaria 

Tabacchi), Alessandra V., Maria A., Marwan A.,  Aziz E. (IC Palmieri/Secondaria Pertini), Melissa D., 

Christian B., Rebecca F. (IC Arcadia/Secondaria Arcadia), Sofia P., Wasim D., (IC Arcadia/ Primaria 

Baroni).   

Apertura Lavori: ore 10.30 

In apertura di lavori si è svolta la presentazione di un nuovo consigliere, Wasim D., della scuola primaria 

Baroni, che prende il posto del dimissionario Giulio S. 

La prima parte della mattinata è stata dedicata ad analizzare i risultati del questionario che i consiglieri hanno 

fatto compilare a circa cinquecento loro compagni, divisi tra scuole primarie e scuole secondarie. 

Procedendo domanda per domanda, i consiglieri hanno valutato le risposte prevalenti dei loro compagni e le 

differenze di esito in base alle fasce di età. 

Generalmente si è notata una diffusa concordanza nelle risposte nonostante la differenza di età, soprattutto 

sulle domande riguardanti cosa fanno i ragazzi nei parchi e nelle aree verdi, quanto li frequentano, quali sono 

i punti di ritrovo dopo la scuola e come progetterebbero dei nuovi luoghi di aggregazione. 

La seconda parte dell’incontro è stata, invece, incentrata sull’organizzazione dell’evento finale di maggio. 

Attendendo la conferma ufficiale della disponibilità della Cascina di Chiesa Rossa, è stata confermata come 

possibile data il 22 maggio dalle 9,00 alle 13,00 – con la volontà di invitare circa cinquanta studenti per 

ciascuna delle cinque scuole che stanno partecipando attivamente al progetto, divisi su due turni da circa un’ 

ora e mezza ciascuno. 

I giovani consiglieri, divisi in due gruppi, hanno ragionato su come poter procedere agli inviti nelle rispettive 

scuole e su che tipo di attività si potessero fare. Valutando tutte le idee emerse, si è pensato di poter fare delle 

stazioni a tema collegate al percorso di questi due ultimi anni del CDM5RR, con attività sia ludiche che 

educative, da poter proporre a tutti gli studenti che parteciperanno. Il facilitatore, dopo aver definito le 

pratiche amministrative inerenti la prenotazione del luogo e quali spazi saranno a disposizione, si coordinerà 

con gli insegnati per definire esattamente quali attività si svolgeranno. 

Chiusura lavori: ore 12.10 
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