Assessore Educazione, Istruzione e Politiche giovanili

Milano, 14/07/2020

Spett.li
Dirigente Scolastico
Referente Scolastico del Progetto
“ConsigliaMi”
Presidente di Municipio
Direttore di Area Municipio
Presidente e Vicepresidente della
Commissione Consiliare Educazione e
Istruzione del Comune di Milano

INVIATA A MEZZO MAIL

Gentilissime/i,
da anni il Comune di Milano promuove e sostiene i Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle
Ragazze (CDMMR), grazie alla preziosa collaborazione dei Municipi e degli Istituti Scolastici che
hanno potuto avvalersi della professionalità dell’associazione SpazioPensiero.
Il progetto ha avuto riscontri positivi e ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e insegnanti
di varie scuole: a oggi hanno aderito circa 8500 ragazzi, provenienti da oltre 60 scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Anche durante la fase di chiusura delle scuole, a causa dell’emergenza Covid-19, il lavoro dei
ragazzi è proseguito facendo ricorso, con la preziosa collaborazione delle scuole, all’utilizzo di
metodologie e strumenti di interazione inediti (modalità on line), che hanno permesso ai Consigli
di affrontare i temi legati alla pandemia e alle sue ricadute su ragazzi e ragazze e sull’ambito
scolastico.
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Questo insieme di attività, pubblicate sul blog del progetto e sul sito Scuole Aperte, è culminato
nella partecipazione dei Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze a una seduta della
Commissione Consiliare Educazione e Istruzione del Comune di Milano, nella quale i ragazzi e le
ragazze hanno presentato gli esiti del lavoro svolto nei mesi di chiusura della scuole.
Questa esperienza, che si aggiunge ai buoni risultati raggiunti in passato, ci porta con grande
piacere a informarvi che il progetto ConsigliaMI proseguirà anche per il prossimo anno scolastico.
Le scuole che non hanno ancora aderito sono invitate a prendere in considerazione questa
opportunità di coinvolgimento nella vita cittadina, sia per le ragazze e i ragazzi, sia per i docenti,
contribuendo alla loro crescita scolastica, civica e professionale, oltre che alla ulteriore
valorizzazione del progetto. Indicativamente l'impegno è di 5 convocazioni all'anno, a cui si
aggiungono attività in classe e laboratori, a seconda dei Municipi.
Le scuole che hanno già aderito si ritengono già iscritte, salvo disdetta, mentre invitiamo le scuole
che intendono aderire al progetto per la prima volta, a inviare a consigliami@spaziopensiero.eu,
entro il 30 settembre 2020, la richiesta di partecipazione.
Sarà cura dell’Associazione SpazioPensiero contattare tutte le Scuole che chiederanno di
partecipare al progetto, per tutti gli aspetti formali conseguenti
Cogliamo l'occasione per chiedere alle scuole che hanno già partecipato a ConsigliaMi, di far
conoscere
al
nostro
assessorato
le
proprie
impressioni,
scrivendo
ad
assessore.istruzione@comune.milano.it

Certi di incontrare il vostro favore, si inviano cordiali saluti.

Laura Galimberti
Assessore all’Educazione, Istruzione e Politiche Giovanili
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