Forum dei CRR
19 maggio 2022 / ore 17.00 - 18.45 / teams

Presenti
Consigliere e Consiglieri rappresentanti:
Cernusco SN: Vittoria Canossa, Luca Colombo
Cocquio Trevisago: Daniele Sardone, Nicolò Delmedico
Dresano: Giulia Fiocchi, Leonardo Mascia
Inveruno: Fabio Albè, Martina Turatti
Lecce: Fatima Baig, Sofia Ingrosso
Locate: Anna Viotti, Cloe Molisano
Milano: Matilde Amoretti (M9), Anita Cavallini (M1), Matteo Giangaspero (M4), Angela Golini
(M5), Tommaso Grimaldi (M6), Alice Prisciano (M2), Caterina Trovò (M8)
Facilitatori:
Tania Ballarino, Carlo Barone, Selene Brindisi, Elvira Merenda, Valentina Milazzo, Susanna Seghizzi

01_Presentazioni e condivisione del lavoro dei Consigli
Ragazzi e ragazze sono invitati a presentarsi e a raccontare brevemente il loro lavoro nel ruolo di
Consigliere/a del CCRR o CdMRR nel proprio territorio di provenienza.
Per descrivere le tematiche toccate dal loro operato scelgono un’immagine evocativa.

Vittoria e Luca – Cernusco
Il Consiglio ha organizzato un evento nel Bosco del Legionario durante il quale si sono svolti vari
giochi per tutte le età. L'attività più importante è stata la piantumazione di 30 arbusti di specie locali
(Corniolo, biancospino, …). Le specie sono state scelte perché molto apprezzate dagli uccelli perché
fanno le bacche e ramificano molto, creando un luogo ottimale per i loro nidi. Inoltre stratificano il
bosco.
Immagine del bosco
Tommaso – Municipio 6 Milano
Il Consiglio ha lavorato sulla sicurezza stradale, soprattutto per i più piccoli. Ha previsto di colorare
alcuni marciapiedi di fronte alle scuole. Quello che Tommaso preferisce è quello per cui è previsto di
disegnare dei percorsi con segnali e scritte che possano aiutare i bambini a muoversi in sicurezza sui
marciapiedi. Hanno scelto i colori primari perché son quelli che piacciono ai bambini.
Immagine della mappa
Fatima e Sofia – Lecce
Il Consiglio ha lavorato sugli orti scolastici e sul bullismo a scuola. Ha discusso e pensato ad alcune
attività che aiutino a sostenere il pianeta terra attraverso la sostenibilità sociale e la sostenibilità
ambientale.
Immagine della lampadina: la lampadina composta da puzzle rappresenta le nostre idee che si
intrecciano. Poi sono rappresentate le foglie che rappresentano l’ambiente ed infine le persone intorno
siamo noi che collaboriamo per un mondo migliore.
Anna e Cloe – Locate
Il Consiglio si è concentrato sulla principessa Trivulzio di Belgiojoso. Ha fatto un’uscita in paese per
andare a vedere i luoghi legati alla vita e alle idee della principessa. Una guida ha risposto alle
domande e alle curiosità e ha fatto scoprire ai consiglieri luoghi e storie nuove del loro paese.
Immagine della mappa
Caterina – Municipio 8 Milano
Il Consiglio ha organizzato una giornata sull’ambiente e una giornata sul diritto al gioco. Durante la
prima ognuno deciderà di fare qualcosa in favore dell’ambiente, come raccogliere rifiuti o piantumare
alberi. Mentre durante la seconda i consiglieri giocheranno ad un gioco che hanno scelto tutti insieme.
Immagine del parco
Fabio e Martina – Inveruno
Il Consiglio ha lavorato per dare il nome ad un parco nella periferia di Inveruno. Per fare questo ha
consultato i ragazzi della scuola media e durante l’evento del tuttonatura consulteranno anche il resto
della cittadinanza. Inoltre ha lavorato sul tema dell’ambiente per fare degli alberi di parole.
Immagine del parco
Anita – Municipio 1 Milano
Il Consiglio ha organizzato la giornata del diritto al gioco. Si occuperà di un intervento di pulizia nel
parco delle Basiliche e poi di proporre dei giochi per i bambini. Immagine del parco

Leonardo e Giulia – Dresano
Il Consiglio ha seguito tre importanti lavori: la posa di una targa in memoria dei morti per la Shoah; la
piantumazione di alberi per il paese; l’organizzazione della giornata dell’intercultura. Le attività
proposte hanno preso spunto dalla cultura greca e prevedono giochi, sport, laboratori e baratto del
libro.
Immagine della collaborazione
Matteo – Municipio 4 Milano
Il Consiglio ha organizzato la giornata del gioco e si è occupato di definire tutta l’organizzazione e il
luogo
Immagine della collaborazione
Angela – Municipio 5 Milano
Il Consiglio si è impegnato nell’organizzazione della giornata del diritto al gioco concentrandosi
soprattutto su giochi inclusivi, per bambini disabili e per i più piccoli. In più si dedicherà alla cura del
parco.
Immagine della collaborazione
Anche i facilitatori si presentano.

02_Verso il forum 2023
Attività di vision sulla realizzazione di un forum dei CRR in presenza, in giugno 2023
I consiglieri vengono invitati a chiudere gli occhi per immaginarsi a giugno 2023, al termine di un
nuovo anno di mandato, in un parco a Milano – o in altri luoghi a seconda di dove li conduce la
fantasia – insieme a Consiglieri di CRR provenienti da altre città.
Cosa può succedere, cosa faranno insieme ragazzi e ragazze, bambini e bambine? Come si
organizzeranno per raggiungere il forum e per attrezzare gli spazi?
I consiglieri vengono divisi in quattro gruppi di lavoro.
Il lavoro è guidato da alcune domande, dalla facilitazione di Carlo, Elvira, Selene e Susanna e
supportato dalla lavagna digitale jamboard.

Gruppo 1
Il gruppo 1 è composto da Giulia Fiocchi (CCRR Dresano), Martina Turatti (CCRR Cernusco sul
Naviglio), Daniele Sardone (CCRR Cocquio Trevisago) e Angela Golini (CdMRR 5 di Milano) e si
presenta velocemente prima di iniziare l’attività prevista per l’organizzazione FORUM DEL CCRR
2023.
I ragazzi esprimono fin da subito grande gioia nell’immaginare un forum dal vivo, in cui ritrovare
contatto umano per confrontarsi, stare in un ambiente naturale e promuovere insieme la pace ed il
rispetto degli altri attraverso l’interazione delle diversità.
Si immaginano in un parco di Milano, con tante “stazioni” diverse in cui trovare attività ed eventi

legati ai temi che considerano importanti, promuovendo l’accesso a tutte/i, anche alle persone con
disabilità.
Si propone di arrivare la sera prima (venerdì) e di dormire insieme in campeggio dopo una serata
musicale/artistica. Durante la giornata del sabato, momenti alterni di approfondimento e confronto e
momenti più ludici e aggregativi, legati ai temi del forum, per concretizzare quanto imparato. Visto
che la giornata è prevista nella stagione calda, qualche gioco d’acqua potrebbe non guastare.
Il forum 2023 dev’essere un’occasione per promuovere il rispetto e la curiosità per gli altri,
costruendo nuove amicizie, l’uguaglianza, creando interesse e inclusione di tutte e tutti, cultura,
parlando di temi che ci stanno a cuore ed imparando insieme come trovare soluzioni e idee per un
futuro migliore.
I trasporti per arrivare al forum dipenderanno un po’ dalla provenienza dei partecipanti, si chiede di
fare attenzione al caldo, definendo un luogo attrezzato con ombra ed acqua, per quanto riguarda lo
stare insieme non mancheranno momenti di colazione, pranzo, merenda e cena collettiva, come
altrettanti momenti di socialità e scambio virtuoso, e di stacco dalle attività della giornata.

Gruppo 2
Il gruppo 2 composto da Leonardo M (CCRR di Dresano), Fabio A. (CCRR d’Inveruno), Nicolò D.
(CCRR di Cocquio) e Matteo G. (CdMRR 4 di Milano) si è velocemente ripresentato prima di iniziare
il lavoro di gruppo sull’organizzazione FORUM DEL CCRR 2023.
Già dalle prime domande guida i partecipanti hanno avuto voglia di raccontare le esperienze del
CCRR del proprio territorio, condividendo le idee per una progettazione all’insegna della tutela
dell’ambiente. Tema importante e sentito dai quattro ragazzi. Infatti, hanno con entusiasmo ragionato
sull’importanza di creare un evento in cui potersi conoscere di persona per potersi sentire parte di un
grande gruppo che ha obiettivi comuni. Conoscersi attraverso il racconto del gruppo CCRR e le storie
di vita quotidiane dei propri paesi di appartenenza è importante per loro, per abbattere le distanze
fisiche. Non solo, stare vicini, anche per giocare, affrontare situazioni di criticità e magari insieme
trovare delle soluzioni.
Incontrarsi per il forum 2023 è per loro anche un momento opportuno per portare avanti il loro
impegno con l’ambiente, organizzando momenti di clean up di spazi verdi di Milano (raccogliendo
mozziconi di sigarette, plastiche, metalli, vetro, ecc)
Il forum 2023 ha gli obiettivi di sensibilizzare sul tema ambiente e di creare legami di amicizia che
durino nel tempo.
Pensare all’organizzazione di questo evento ha portato i ragazzi a chiedersi anche come muoversi,
come arrivare a Milano -soprattutto per il gruppo CCRR di Lecce- sempre nel pieno rispetto dei loro
valori: spostarsi ma cercando di non inquinare. Dopo un lungo e vivace scambio di idee il gruppo ha
stabilito che muoversi in treno è la soluzione migliore, soprattutto per chi arriva da più lontano.
Gruppo 3
Il gruppo 3 è composto da Tommaso G. (CdMRR 6 di Milano) e Vittoria C. (CCRR di Cernusco).
Dopo una breve spiegazione di quello che avrebbero dovuto fare, i partecipanti hanno iniziato a
condividere le loro idee e le loro esperienze come consiglieri.
Il tema su cui si sono concentrati inizialmente era l’ambiente, tema attuale e importante per loro;
tuttavia, la loro attenzione si è subito spostata sui giochi. In particolare, su dei giochi e su delle attività
che permettessero loro di condividere con gli adulti la loro esperienza come consiglieri dei CRR.
Hanno pensato di collocare in un parco diversi stand dove gli adulti e le persone interessate potessero
parlare con i consiglieri e informarsi del progetto a cui partecipano e, allo stesso tempo, giocare a

giochi cognitivi collegati alle delibere dei CRR. Hanno pensato che si dovesse trattare di giochi capaci
di stimolare la curiosità e di difficoltà diverse a seconda dell’utenza. In particolare, si sono concentrati
su “scarabeo”, che varia a seconda che siano i bambini a giocare (loro dovrebbero colorare le parole
chiave delle delibere dei CRR) o gli adulti (che invece devono formare delle parole con le lettere
presenti in una busta che gli vengono consegnate).
Sempre per quanto riguarda la condivisione della loro esperienza, hanno pensato a un percorso
informativo. Lungo questo percorso, i consiglieri si posizionano in determinati punti di incontro e,
attraverso video e foto, mostrano dei luoghi importanti della loro città (come ad esempio i parchi) e
spiegano i CRR: come funzionano e cosa fanno i ragazzi.
Infine, un gioco a cui hanno pensato Tommaso e Vittoria per far giocare tutti i consiglieri è la caccia
al tesoro. Si tratta però di una caccia al tesoro senza indizi ma in cui bisogna trovare elementi naturali
(ghiande, foglie o altro). Una volta portati al punto di ritrovo gli elementi richiesti viene detto alla
squadra il successivo elemento naturale da trovare. Ci sarebbero più turni e diversi percorsi per questa
caccia al tesoro, modificati dagli stessi consiglieri durante la giornata.
Per i consiglieri del gruppo 3, il forum 2023 non è solo una bella esperienza ma un momento per
comunicare e condividere con gli adulti la loro esperienza di cittadinanza attiva e un momento durante
il quale poter far vedere e dimostrare il loro impegno nella società.
Gruppo 4
Il gruppo 4 è composto da Luca Colombo (CCRR Cernusco), Anna Viotti (CCRR Locate), Caterina
Trovò (CMRR8), Matilde Amoretti (CMRR9), Anita Cavallini (CMRR1). Dopo una breve
introduzione sull’attività da svolgere, i consiglieri hanno iniziato a confrontarsi su eventuali attività da
svolgere nel forum 2023. Hanno proposto di svolgere l’incontro in un parco e come temi chiavi
dell’incontro, hanno identificato i seguenti: Ambiente, sicurezza sociale e stradale, viabilità
sostenibile.
Condividendo le diverse esperienze, i consiglieri hanno identificato alcune attività e alcuni aspetti da
discutere durante l'evento. In particolare, hanno proposto di suddividersi in gruppi per discutere più
approfonditamente di diversi temi. Per il tema ambientale, hanno pensato di far organizzare e ideare
un evento di piantumazione di alberi in ogni territorio dei diversi consigli, così che ogni gruppo possa
avere un’area verde dedicata. Durante il forum i ragazzi dovrebbero pensare il luogo e quali specie
piantare.
Per quanto riguarda i temi della sicurezza stradale e della viabilità sostenibile, i consiglieri hanno
pensato di creare e proporre dei quiz, sia cartacei sia digitali. In questo modo i vari gruppi possono
imparare utilizzando uno strumento diverso.
Il materiale realizzato, come i quiz e i cartelloni, verrebbe poi condiviso con le scuole che vogliano
partecipare, integrati con delle video-istruzioni, realizzate dai consiglieri il giorno dell’incontro;
questo era un aspetto fondamentale per i ragazzi poiché mette a disposizione delle scuole il lavoro
svolto dai CCRR.
Per tutti e cinque i ragazzi, l’esperienza del Consiglio è molto positiva e altamente stimolante.
Gruppo 5
Per questioni tecniche Sofia non è riuscita ad entrare nei gruppi di lavoro ma è rimasta nella “stanza
principale” della riunione e ha fatto le sue riflessioni in merito al tema proposto insieme a Tania e
Valentina.
Sofia come prima cosa evoca l’immagine della collaborazione e della comunicazione; del “tanto
parlare” e delle numerose idee che possono emergere in un evento che raccoglie tante persone di
diversa provenienza. Provando poi a visualizzare quella giornata, si è immaginata una piazza della sua
città - Lecce, popolata da tante persone riunite in gruppi di discussione. Il tema della discussione di

questi gruppi era quello della città, dei suoi spazi e del loro utilizzo da parte di persone diverse, con
diversi bisogni e desideri. Proprio in virtù delle varie esperienze quotidiane dei partecipanti, la
discussione sarebbe stata arricchita da spunti diversi.

03_Restituzione in plenaria
Tornati in plenaria ogni gruppo restituisce gli esiti del proprio lavoro.
La riunione si conclude con i saluti e i complimenti reciproci per il lavoro svolto all’interno del
proprio consiglio e per le idee condivise durante il forum.
Quello che si conclude è che quando si è in tanti, si hanno più idee e migliori.

