
                                                                                                                      

 

ConsigliaMI 
Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97 

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

 

CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  (CdM5RR) 

 

09/02/2018 

 

Tavolo Consiglio dei Ragazzi Municipio 5 

 

Presenti = P.Lorenzo, C.Clotilde, B.Giulia, D.Yassin, S.Ernesto, B. Alessandro, A.Marwan, 

P.Daniel, C.Alice, D. Gaia, D. Luca, K. Mayram, P .Matteo. Intervengono anche Alessandro 

Bramati, Presidente del Municipio 5, Marco Campagnano, Presidente Commissione Politiche 

Sociali, Famiglia, Educazione Istruzione Municipio 5 e Luisa Gerosa, Consigliere Municipio 5 

 

Apertura Lavori: ore 10.15 

 

Ordine del Giorno: 

- Presentazione nuovi consiglieri 

- Discussione ed approvazione nuovo argomento 

- Proposta evento “Fa la cosa giusta” 

 

Come prima cosa tutti i consiglieri hanno rotto il ghiaccio con una breve presentazione di loro 

stessi. Si è passati poi a discutere su quale tema poter canalizzare le energie per questo anno di 

lavori. Inizialmente ciascun consigliere ha potuto segnalare in maniera anonima, attraverso un post-

it, un tema che ritesse meritevole di approfondimento. 

 

Inizialmente grande enfasi ha avuto la necessità di ristrutturare gli edifici scolastici. In accordo con i 

consiglieri adulti presenti si è, però, deciso di raccogliere tutte le segnalazioni (entro il 27 febbraio 

2018) per poi stilare un documento di sintesi, che verrà approvato alla prossima riunione del 

Consiglio dei Ragazzi, e che sarà girato in maniera formale al Consiglio degli Adulti del Municipio 

5, per opportune verifiche e richieste di intervento. 



                                                                                                                      
 

Dopo un’interessante e proficua discussione su tutti gli altri temi emersi, che ha visto il 

coinvolgimento attivo di tutti  i giovani consiglieri, si è arrivati al punto di dover scegliere tra il 

tema della  “Sicurezza Stradale” ed il tema dell’ “Integrazione e conoscenza”. In seguito ad una 

votazione segreta, ha prevalso il tema della Sicurezza Stradale. 

 

L’obiettivo condiviso è stato quello di lasciare il prossimo mese a tutti i consiglieri perché riflettano 

e si confrontino con i propri compagni, arrivando al prossimo Consiglio di marzo con delle proposte 

concrete di intervento – in linea con le possibilità reali di questo organo. Vista la grande sensibilità 

anche sul tema dell’integrazione e della conoscenza, si è data la possibilità di proporre per il 

prossimo Consiglio anche possibili interventi su questo tema. 

 

Infine è stato aperto l’invito a tutti i giovani consiglieri all’evento Fa’ la cosa giusta. Spiegate le 

modalità di intervento e l’organizzazione generale, ciascun consigliere farà pervenire ai propri 

insegnanti di riferimento il proprio interesse a partecipare entro il 27 febbraio 2018. 

 

Chiusura lavori: ore 12.03 

 

 

Lorenzo Minetti 

Facilitatore Spaziopensiero 

 

 


