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Come abbiamo iniziato?

Abbiamo partecipato al Consiglio di Municipio 1 dei Ragazzi e delle Ragazze 

del Comune di Milano e abbiamo cercato un luogo del nostro territorio che

volevamo trasformare…

PIAZZA S.AGOSTINO!



I nostri sogniI sogni di artisti/e La condivisione in agorà e il brainstorming

Le interviste nel quartiere I nostri primi progetti

E così i primi passi…



Eravamo molto 
soddisfatti!

E poi i nostri plastici… 



Ma durante la presentazione al Consiglio di Municipio1, 

abbiamo capito che c’erano dei limiti...

non si potevano mettere oggetti nella zona che è 

utilizzata dal mercato, ma solo qui



Mmmh… che fare?

E allora abbiamo ricominciato a progettare con questi limiti…
Siamo andati in piazza e qui abbiamo fatto di nuovo un’agorà… 
Un bel cerchio per dirci come potevamo realizzare i nostri sogni e quelli degli 
abitanti del quartiere, rispettando i limiti…

Questi siamo noi, con i genitori, le maestre e la tutorQuesti siamo noi in piazza con la tutor ED.UMA.NA



Abbiamo ricominciato ad emozionarci, a 

pensare, sognare… anche con la DAD…
E abbiamo composto delle poesie! 



Appena rientrati a scuola rieccoci a disegnare…



Ed ecco qui!

•pista che attraversa vari ambienti città/mare /montagna/campagna.... per pattini, bici, skate, 

monopattino con tutte cose della città che ci piacciono, parco scuola, negozi, gelateria, supermercato....

•campana e altri giochi disegnati per terra e zona per saltare la corda e fare giochi inventati, tane 

per acchiapparella…

I nostri sogni disegnati per la piazza… 



E per l’area indicata abbiamo proposto:

•ZONA TAVOLI

tavoli grandi e piccoli 

per riposarsi, disegnati 

con gli scacchi , e per 

fare pic nic, rilassarsi, 

ping pong.

Anche tavoli bassi per 

bambini/e piccoli/e 

• UNA PANCHINA DEL DIALOGO color arcobaleno con le scritte: 

-da una parte «Panchina del dialogo: se litighi vieni qui!" con cuori e mani

-dall’altra parte della panchina una scritta con la Regola d’oro: 

«Tratta l'altro/a come vorresti essere trattato/a"

•UNA FONTANA con 

l’acqua vera



E questi/e siamo noi, insieme alle nostre maestre… 

super soddisfatti/e!



PENSAVATE FOSSE FINITA QUI? INVECE NO!
Abbiamo iniziato a fare delle ricerche sulla nostra piazza.

Ci siamo chiesti: Chissà cosa c’era prima? … La piazza è sempre stata
così come la vediamo oggi? …Magari è cambiata nel corso degli anni?

Scopri tutto con il nostro 
QRCode!

PIAZZIAMOCI 

VB ARIBERTO
SCANSIONAMI!


