
 

Terzo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste
Primo incontro 

lunedì, 5 febbraio 2018
Sala del Torchio

La riunione si è aperta alle 17:00.

L’obiettivo della prima riunione era duplice: da un lato permettere ai Consiglieri di
presentarsi e conoscersi l’un l’altro; e dall’altro di portare all’attenzione di tutti i diversi
temi di interesse per i Consiglieri e che potranno essere affrontati nel biennio.

PROGRAMMA
ORARIO COSA CHI

17.00 - 17.15 Distribuzione post-it per rispondere alla domanda: “Di cosa vorresti parlare nel 
CCRR?”

Michela

17.15 – 17.20 Presentazione facilitatori

17.20 – 17.40 Gioco “Siamo tutti diversi/uguali, siamo tutti del CCRR!” Gabriella

17.40 – 18.00 Presentazione personale dei Consiglieri, tramite gioco “Indovina chi sono?” e 
distribuzione badge

Michela

18.00 – 18.30 Brainstorming “Di cosa vorresti parlare nel CCRR?” 
Clusterizzazione e individuazione macro-temi

Gabriella

18.30 – 18.45 Presentazione dei temi del CCRR: 
 2018 Centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale
 Trieste Capitale della Scienza 2020

Michela

18.45 – 19.00 Spazio per domande
Affidamento incarico ai Consiglieri: raccogliere informazioni sui due temi 
presentati (luoghi della città, soggetti coinvolti e/o competenti, eventi già 
programmati, iniziative, etc)
Incontro successivo, 27 Febbraio 2018. 

Michela

Nella prima fase dell’incontro sono stati distribuiti ai Consiglieri due post-it. È stato chiesto
loro di scrivere sul primo l’argomento per loro di maggior interesse e di cui vorrebbero si
parlasse nel CCRR; mentre sul secondo tre aggettivi che li potessero descrivere (sia
nell’aspetto fisico che nel carattere). I post-it sono stati attaccati su due cartelloni distinti,
che sono stati utilizzati nelle fasi successive.

Per rompere il ghiaccio è stato proposto il gioco “Siamo tutti diversi/uguali, siamo tutti del
CCRR!”. I ragazzi si sono posizionati tutti insieme da un lato dello spazio: il gruppo
eterogeneo e proveniente da scuole diverse non sembrava avere molte cose in comune. Il
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facilitatore ha posto al gruppo una serie di domande chiedendo a  tutti di rispondere con
sincerità e di posizionarsi dalla parte opposta dello spazio se la risposta era affermativa. Si
sono venute così a formare combinazioni di gruppi di ragazzi sempre differenti. Lo scopo
del gioco era di far emergere come, all’interno di un gruppo a prima vista eterogeneo, sia
possibile trovare delle cose in comune tra i singoli. Alla domanda “Chi di voi è Consigliere
del CCRR?” tutti i ragazzi si sono ritrovati uniti in un solo gruppo.
Queste le domande che sono state poste.

Siamo tutti diversi/uguali, siamo tutti del CCRR!

1. Chi di voi e' biondo?

2. Chi di voi ha genitori non triestini?

3. Chi di voi gioca a calcio?

4. Chi di voi sa parlare un'altra lingua?

5. Chi di voi la mattina non sente la sveglia?

6. Chi di voi ama ballare?

7. Chi di voi ha i capelli lunghi?

8. Chi di voi non si traveste per Carnevale?

9. Chi di voi ha finito un mondo in Minecraft?

10. Chi di voi non sopporta il prof. di matematica?

11. Chi di voi ha un migliore amico?

12. Chi di voi fa gli “scherzetti” al fratellino/sorellina?

13. Chi di voi va a scuola a piedi?

14. Chi di voi porta gli occhiali?

15. Chi di voi mangia la merenda al compagno di classe?

16. Chi di voi e' Consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi? 
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Nella fase successiva, con il supporto del facilitatore, i consiglieri hanno provato ad
indovinare quale Consigliere era di volta in volta descritto dai tre aggettivi scritti su
ciascun post-it: in questa fase sono stati distribuiti i badge di riconoscimento ai Consiglieri.

La terza fase di lavoro era finalizzata a raccogliere un primo gruppo di idee dei Consiglieri
rispetto ai temi da trattare nel corso degli incontri.

Attraverso la metodologia del brainstorming
sono stati discussi e condivisi i temi ritenuti
rilevanti dai Consiglieri: con il supporto del
facilitatore i post-it sono stati letti, spiegati e
raggruppati per tematiche simili, in sette
macrogruppi.
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Condivisi i temi portati all’attenzione dai Consiglieri, i facilitatori hanno brevemente
presentato i due temi proposti dall’Amministrazione comunale al Terzo CCRR:
1. 2018 Centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale
2. Trieste Capitale della Scienza 2020

Rispetto a questi temi, a ciascun Consigliere è stato chiesto di sceglierne uno.
Sul tema scelto, ciascun Consigliere è stato invitato a fare una piccola indagine al fine di
raccogliere informazioni e dati da condividere al prossimo incontro, quali ad esempio:
- musei, monumenti e luoghi della città;
- soggetti, associazioni, enti;
- personaggi di interesse;
- manifestazioni, festival, eventi;
- quant’altro si ritiene interessante come spunto sull’argomento scelto.

ATTENZIONE! Non si tratta di fare una ricerca storica sui fatti della I Guerra Mondiale o
un’analisi del progetto presentato per ESOF 2020 a Trieste, ma di raccogliere  informazioni
e dati che potrebbero essere utili per farsi un quadro generale di cosa Trieste già offre e/o
ha a disposizione.

Ai Consiglieri è stata poi consegnata la Liberatoria per l’uso delle immagini, che dovrà
essere compilata dei genitori e riconsegnata al prossimo incontro unitamente, se possibile,
ad un indirizzo mail per le comunicazioni ai Consiglieri ed un numero di cellulare di un
genitore per eventuali comunicazioni urgenti.
La riunione si è chiusa alle 19:00.
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Di seguito uno schema riassuntivo dei temi proposti e condivisi dai Consiglieri nel corso del
primo incontro: tali temi saranno approfonditi nel corso dei prossimi incontri.

MOBILITA' 
SICURA

SCUOLA 
BELLA

ECOLOGIA PARCHI STRUTTURE 
SPORTIVE

CULTURA 
TRIESTE

SOCIALE

1. Migliorare 
la sicurezza 
stradale

1. 
Riqualificare 
le scuole

1. Ridurre 
l'inquinamento

1. Realizzare 
uno skatepark
a Roiano

1. Migliorare 
le strutture 
sportive della 
città

1. Diffondere 
la storia di 
Trieste

1. Aiutare le 
persone 
(bambini, 
anziani, etc) 
bisognose 
d'aiuto

2. 
Promuovere la
mobilita' pulita

2. 
Promuovere 
attività di 
scambio (libri, 
oggetti, etc)

2. Rendere la 
città più pulita

2. Realizzare 
parchi 
accessibili a 
tutti

2. Riattivare il 
tram di Opcina

3. 
Promuovere 
strumenti di 
aiuto e 
sostegno 
adeguati alle 
esigenze dei 
ragazzi

3. Rendere la 
città più verde

4. Incentivare 
la raccolta 
differenziata

* Migliorare le cose che ci sono già, piuttosto che crearne di nuove!
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