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Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 

 

CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  (CdM5RR) 
 

22/02/2017 

 

Incontro CDM5RR 

 

Consiglieri Presenti = Francesca V., Giulia B., Yassin D., Emma U., Joel V. (IC Thouar 

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

Pertini), Matteo P., Melissa D., Christian B., Rebecca F. (IC Arcadia/Secondaria Arcadia), Jacopo V., 

Margherita Z., Alessandro P., Sauri T. (IC Thouar Gonzaga/ Primaria Brunacci).   

 

Apertura Lavori: ore 10.30 

Per la prima parte della mattinata i ragazzi sono stati divisi in due gruppi. Il primo gruppo aveva come tema 

di riferimento “Parchi/Aree verdi”, mentre il secondo “Punti di Ritrovo dopo scuola”. Entrambi i gruppi, 

utilizzando una cartina relativa al Municipio 5, hanno segnalato con dei post it gli aspetti positivi, gli aspetti 

negativi ed alcune nuove possibili idee da realizzare. I due gruppi sono poi invertiti per aggiungere e 

completare il lavoro fatto dai compagni. 

Questo primo lavoro è stato propedeutico per la seconda parte. Sempre divisi nei due gruppi tematici 

originali, si è poi proceduto allo sviluppo delle domande di un questionario a risposta multipla. La volontà è 

quella di raggiungere e coinvolgere attivamente più compagni possibili nelle rispettive scuole, avendo anche 

il polso dei loro desiderata. Entrambi i gruppi hanno, quindi, provato ad immedesimarsi nei loro compagni e 

capire quali domande fossero utili ai fini di un questionario. 

Ritornati tutti insieme si è poi discusso e valutato quali domande fossero più idonee per far parte del 

questionario finale. Una volta revisionato e stampato, i consiglieri lo sottoporranno ad un campione di 

compagni di scuola ed effettueranno poi l’analisi delle risposte – che saranno riportate durante il prossimo 

Consiglio. 

Infine, nell’ultima parte dell’assemblea, i consiglieri hanno iniziato a pensare alle variabili (tipo di invitati, 

logistica, programma della giornata, ecc...) da tener conto per la progettazione dell’evento finale di Maggio. 

Chiusura lavori: ore 12.30 

 

Lorenzo Minetti 
Facilitatore Spaziopensiero 


