
                                                                                                                      

 

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) 

 

09/03/2018 

 

Tavolo Consiglio dei Ragazzi Municipio 5 

 

Presenti = P.Lorenzo, C.Clotilde, B.Giulia, D.Yassin, S.Ernesto, I. Alessandro, P.Daniel, C.Alice, 

D. Gaia, D. Luca, K. Mayram, P. Matteo. Intervengono anche S.Soresina, Consigliere del 

Municipio 5 e tre esperti di formazione in ambito di sicurezza stradale giovanile della Polizia 

Locale. 

 

Apertura Lavori: ore 10.30 

 

Ordine del Giorno: 

- Discussione ed approvazione Documento sulla sicurezza dei plessi scolastici 

- Presentazione esperti della Polizia Locale: domande e risposte 

- Definizione possibili progetti  

 

La prima parte dell’assemblea è servita per revisionare tutte le segnalazioni che i diversi consiglieri 

avevano inviato rispetto alle proprie strutture scolastiche. In seguito ad una breve discussione, i 

consiglieri hanno approvato all’unanimità il documento – con l’obiettivo che venga protocollato e 

consegnato al Consiglio degli adulti del Municipio 5. 

 

Si è passati, poi, ad affrontare il tema della sicurezza stradale. Dopo una breve presentazione, i tre 

ospiti della Polizia Locale hanno ascoltato le molte domande dei ragazzi, rispondendo puntualmente 

a tutte le curiosità emerse. Diverse risposte sono servite per introdurre alcuni temi specifici, su cui i 

poliziotti hanno fatto anche dei piccoli momenti formativi (es. durata dei semafori, presenza di 

poliziotti locali agli attraversamenti, sensibilizzazione progetto Nonni Amici, ecc..). 



                                                                                                                      
 

L’ultima parte della mattinata è servita per utilizzare il confronto coi poliziotti locali con lo scopo di 

capire come il Consiglio dei Ragazzi possa adoperarsi per la sicurezza stradale. I consiglieri hanno 

proposto di fare una marcia per l’evento finale, che possa essere utile a sensibilizzare tutta la 

cittadinanza sul alcune zone poco sicure. 

 

Entro il 27 marzo ciascuna scuola dovrà far emergere due percorsi scuola-casa particolarmente poco 

sicuri, sui quali verrà studiato un itinerario per la marcia finale. Contestualmente si proverà a capire 

se e come intervenire in maniera tangibile a rendere più sicuri questi percorsi. 

 

Infine è richiesto a ciascuna scuola un report su un problema attuale del plesso, su cui sia possibile 

agire in tempi brevi, con descrizione delle premesse, delle specifiche del problema e di una 

potenziale soluzione. Tale documento sarà consegnato direttamente al Consiglio dei Adulti del 

Municipio 5. 

 

Chiusura lavori: ore 12.45 

 

 

Lorenzo Minetti 

Facilitatore Spaziopensiero 

 

 


