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CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdM5RR) 
 

23/11/2016 

Incontro CDM5RR 

Consiglieri Presenti = Francesca Vigezzi, Giulia Banica, Yassin Deghimi, Emma Uleri, Joel Vargas (IC 

Thouar Gonzaga/Secondaria Tabacchi), Alessandra Valentino, Camilla Fistetto, Maria Arone , Marwan 

Ahmed,  Aziz El Jaadi (IC Palmieri/Secondaria Pertini), Matteo Piniferi, Melissa Devecchi, Christian 

Bernini, Rebecca Frignani (IC Arcadia/Secondaria Arcadia), Sofia Pagano, Giulio Sabbioni (IC 

Arcadia/Primaria Baroni), Margherita Zamagni, Alessandro Parmigiani, Sauri Troncoso (IC Thouar 

Gonzaga/ Primaria Brunacci).   

Apertura Lavori: ore 10.30 

I lavori si sono aperto con un saluto del Presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati, che ha augurato ai 

nuovi ed i vecchi consigliari un buon lavoro. 

Per prima cosa c’è stata una presentazione generale di tutti i consiglieri, poiché diversi ragazzi erano appena 

subentrati ad ex consiglieri (che hanno nel frattempo cambiato scuola e quindi decaduti). 

Il primo passo è stata la discussione tra i consiglieri circa la possibilità di cambiare il regolamento, e nello 

specifico l’opportunità di estendere il mandato dei consiglieri a 2 anni (rispetto ad un mandato annuale). 

Dopo una rilettura di tutto il regolamento ed una discussione sui punti positivi ed i punti negativi di eventuali 

cambiamenti, i consiglieri hanno votato un emendato per l’estensione a 2 anni del mandato e la deroga per 

gli attuali consiglieri di continuare la carica fino a dicembre 2017. 

L’emendato è passato con 18 voti favorevoli ed 1 contrario. Il regolamento verrà quindi aggiornato. 

Successivamente i ragazzi sono stati divisi in 3 gruppi omogenei, con la finalità di discutere dei percorsi fatti 

rispetto al tema dei Parchi e delle Aree Verdi e di sviluppare idee sul possibile sviluppo di tale tematiche. I 

punti fondamentali emersi sono stati:  

- necessità di sensibilizzare amministratori e forze politiche per migliorare alcune specificità emerse 

nel Municipio 5, e nello specifico rafforzare la sicurezza ed aumentare la pulizia, migliorare i servizi 

igienici, potenziare la manutenzione delle attrezzature sportive. 

- Proposta di legare le attività del CDM5RR ad azioni come: pulizia dai graffiti e progettazione di 

nuovi murales; momenti generali di raccolta differenziata nelle scuole; proposte per sviluppare una 

nomenclatura degli alberi dei parchi; sensibilizzazione di progetti come “Progetto IPAD” o “Scuola 

senza zaino” per la diminuzione dell’abbattimento degli alberi. 

- Volontà di realizzare un evento (da definire ancora nelle modalità) in primavera - aperto a tutta la 

cittadinanza - per raccontare le cose fatte e sensibilizzare il Municipio rispetto alle azioni intraprese 

durante questo biennio. Si vorrebbe realizzare durante questo evento un videoclip ed un reportage 

fotografico che racconti la giornata 



 
 

Infine il Facilitatore ha brevemente spiegato le modalità di svolgimento dell’evento del 25 novembre sui 

Diritti, evento con la partecipazione di tutti i 9 Consigli dei Municipi dei Ragazzi, con sede alla Fabbrica del 

Vapore in Via Giulio Cesare Procaccini, 4, Milano. 

Chiusura lavori: ore 12.30 

 

Lorenzo Minetti 


