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Cos’è il CdMRR? È il Consiglio
dei Ragazzi e delle Ragazze del-
le scuole primarie e secondarie
di primo grado presenti in tutti i
9 Municipi di Milano.
Praticamente gli alunni sono
parte attiva nella città esatta-
mente come gli adulti.
Questa partecipazione avviene
con l’adesione delle classi al
progetto, seguita da una vera e
propria elezione dei consiglieri
candidati. Nella settimana che
precede la votazione, solitamen-
te all’inizio del mese di ottobre,
prende il via la campagna eletto-
rale: i candidati presentano alla
classe il loro programma e cer-
cano di convincere i loro eletto-
ri.
Viene allestito il seggio e, dopo
lo spoglio delle schede, vengo-
no eletti un ragazzo e una ragaz-
za (parità di genere) e due vice
consiglieri.
Gli eletti partecipano agli incon-
tri bimestrali che si tengono

nell’aula del Consiglio dei Muni-
cipi delle 9 zone della città, fa-
cendosi portavoce dei loro com-
pagni.
I temi di discussione riguardano
sia la vita scolastica che quella
del quartiere: i percorsi casa-
scuola, gli spazi verdi, i cortili e
altri ambienti scolastici, i luoghi

di aggregazione per la cultura,
lo sport o il tempo libero presen-
ti nella zona.
Nei laboratori realizzati all’inter-
no di ConsigliaMI i bambini pos-
sono presentare progetti, discu-
tere di problemi concreti che li
riguardano e proporre soluzio-
ni.

Gli assessori comunali presenti
agli incontri, ascoltano le richie-
ste e cercano di dare risposte
concrete alle varie esigenze.
Aderendo a questo progetto, in-
nanzitutto si stimolano i ragazzi
a partecipare alla vita pubblica
della città e a non ritenere la po-
litica qualcosa di molto lontano

da loro, ma anche gli adulti ad
ascoltare le loro richieste e a da-
re risposte convincenti perché
migliorare la qualità della vita
dei ragazzi significa migliorare
la vita di tutti.
Ovviamente un ruolo fondamen-
tale hanno i docenti che coordi-
nano gli studenti con i rappre-
sentanti dei Municipi, ma anche
il Garante dell’Infanzia che tute-
la i diritti e gli interessi dei ragaz-
zi.
Quest’anno la nostra scuola ha
ricevuto un bellissimo regalo
dal Municipio 2 proprio perché
due classi hanno aderito al pro-
getto ConsigliaMI: uno dei globi
artistici We Planet che hanno ab-
bellito la nostra città nell’autun-
no scorso. Il globo Anniversary
rappresenta la terra circondata
da un anello che unisce tutti i
popoli verso uno sviluppo soste-
nibile e una sensibilizzazione
sul tema ambientale. Un ricono-
scimento che ha riempito di sod-
disfazione e di orgoglio gli alun-
ni.
Ora il mappamondo è posiziona-
to in uno dei due cortili della
scuola e intorno a lui festeggere-
mo il 22 aprile la Giornata Mon-
diale per la terra!
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Milano, città dei ragazzi e delle ragazze
Il progetto ConsigliaMI promuove la partecipazione attiva dei giovanissimi alla vita sociale e amministrativa pubblica

L’INSEGNANTE

Deve affiancare
i ragazzi aiutandoli
a gestire un confronto
costruttivo

Intervista al consigliere Marco e all’insegnante Roberta

L’entusiasmo e l’impegno di alunni e docenti
per risolvere le problematiche del quartiere

È importante dare voce
ai ragazzi che hanno così
la possibilità di essere
ascoltati dagli adulti

TEMATICHE

Si discute dei percorsi
casa-scuola, spazi
verdi, cortili e luoghi
di aggregazione

Marco, in che cosa consiste il
progetto ConsigliaMI?
«I consiglieri delle scuole sono
chiamati dagli adulti che hanno
capito l’importanza della voce
dei bambini e hanno inventato i
CdMRR: lì i consiglieri esprimo-
no proprie idee sulle problemati-
che del quartiere e delle scuo-
le».
Perché hai scelto di candidarti
per la seconda volta?
«Fare il consigliere aiuta a scon-

figgere le proprie paure, ma an-
che a crescere perché bisogna
ascoltare le idee degli altri e
confrontarsi.
Cosa ci dici degli ultimi incon-
tri che avete fatto?
«Abbiamo parlato dei problemi
che ci sono nelle scuole».
Maestra, è cambiato il progetto
ConsigliaMi negli ultimi anni?
«Io seguo questo progetto da di-

versi anni e il filo conduttore è
rimasto sempre lo stesso: cioè
quello di dare voce ai ragazzi
che hanno così la possibilità di
essere ascoltati da adulti che so-
no esterni alla famiglia e alla
scuola. L’anno scorso, a causa
del Covid, ci sono state modali-
tà organizzative diverse e ci si in-
contrava a distanza. Questo ha
permesso a tutta la classe di par-
tecipare».
Com’è partecipare al progetto
dal punto di vista dell’insegnan-
te?
«Secondo me l’insegnante deve
affiancare i ragazzi aiutandoli a
gestire un confronto costrutti-
vo, senza sostituirsi a loro».
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