
 

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

lunedì, 14 maggio 2018
Sala del Torchio

La riunione si è aperta alle 17:00.

L’obiettivo dell’ultima  riunione era di condividere con tutti i Consiglieri lo sviluppo delle
idee progettuali proposte, a seguito dei focus group organizzati in aprile e delle
raccomandazioni ricevute dal Comune di Trieste. Inoltre preparare in maniera partecipata
il CCRR alla presentazione dei progetti in Consiglio Comunale a fine maggio e al supporto
alla comunicazione dei progetti nelle classi di appartenenza/scuola.

PROGRAMMA

ORARIO COSA CHI

17.00 - 17.50 Breve condivisione dei lavori con i focus group da parte dei Consiglieri.
Presentazione dei tre progetti promossi dal CCRR che verranno presentati al 
Consiglio Comunale. 
Sessione plenaria.

Consiglieri
Michela/Gab
riella

17.50 – 18.15 Suddivisione dei Consiglieri nei tre progetti e lavoro di gruppo per eleggere 
portavoce e ‘esercitarsi’ a presentare il progetto in pubblico

Consiglieri

18.15 – 18.30 Presentazione del progetto da parte del portavoce al gruppo in plenaria. 
5’ a progetto.

Consiglieri

18.30 – 18.45 Spiegazione del meccanismo di pubblicità delle attività promosse dai progetti e 
coinvolgimento attivo dei Consiglieri nella loro diffusione.
Condivisione delle prossime date importanti:
- ultima settimana maggio/prima giugno: CONSIGLIO COMUNALE 
- 24 settembre 2018: 1^ incontro CCRR in autunno
- 15 ottobre 2018: 2^ incontro CCRR in autunno

Michela

18.45 – 19.00 Conclusione e breve occhiata al Piano d’Azione che verra’ ripreso negli incontri 
di autunno.

Michela e 
Gabriella

L’incontro si è aperto con la presentazione in plenaria dei tre progetti: 
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1) Giornalino Scientifico delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste;
2) Evento per la celebrazione del centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale;
3) Orienteering Scientifico 20-2.0.

La spiegazione si e’ avvalsa del supporto di tre cartelloni che riassumevano in maniera
schematica le informazioni principali per ciascun progetto, comprendenti: titolo del
progetto, partner, attività, durata. 
Per introdurre questa spiegazione si e’ chiesto ad un consigliere per ciascun gruppo
tematico di raccontare brevemente al Consiglio cosa si e’ discusso nel focus group, dove si
e’ svolto e chi si e’ incontrato.
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Successivamente i consiglieri si sono divisi nei tre gruppi di lavoro per  approfondire la
rilettura dei tre progetti, eleggere un portavoce ed esercitarsi nel racconto e spiegazione
delle principali attività. A supporto di questo momento i consiglieri sono stati forniti di una
breve scheda di progetto con il riassunto delle informazioni principali, in allegato.

Di seguito i consiglieri portavoce di ogni gruppo hanno fatto una prova di presentazione del
progetto, simulando di presentarlo al Consiglio Comunale degli adulti. I consiglieri hanno
ascoltato con attenzione le presentazioni e suggerito migliorie o informazioni mancanti. Si
e’ raccomandato ai Consiglieri di essere tutti presenti nella giornata di presentazione.

Dopo una breve pausa
per rinfrescare le gole, ai
c o n s i g l i e r i e ’ s t a t o
s p i e g a t o c h e i t r e

progetti avranno bisogno di essere pubblicizzati anche con il loro aiuto e supporto
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all’interno delle classi e scuole, già dopo la prossima approvazione in Consiglio Comunale
e a settembre, con la ripresa della scuola e delle attività del Consiglio Comunale.

Il Piano d’Azione definito durante la riunione del 27 febbraio che riassume altri temi
d’interesse del CCRR, al di fuori di ESOF 2020 e del centenario della fine della 1^ Guerra
Mondiale verrà sviluppato nella ripresa delle attività in autunno 2018.

La riunione si è chiusa alle 19:00.

Il prossimo incontro del CCRR si svolgerà presso il Consiglio Comunale di Trieste dove
verranno presentati i progetti del CCRR al Consiglio Comunale degli adulti. La data è
ancora da confermare.

Ricordiamo ai Consiglieri che le attività del CCRR per l’anno 2017-2018 si concluderanno
con la presentazione al Consiglio Comunale. Le attività riprenderanno in autunno, nelle
date del 24 settembre e 15 ottobre 2018, dalle 17 alle 19, presso la Sala del Torchio, in
via Capitelli.
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Proposta di progetto
Evento per le celebrazioni del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale

Obiettivo
Realizzare dei laboratori per ragazzi dai 9 ai 14 anni, sulle tecniche della comunicazione
visiva legati alla narrazione degli eventi storici.

Partner
1. Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez
Antonella Cosenzi ntonella.cosenzi@comune.trieste.it 
2. Fluido
Antonio Giacomin iacomin@fluido.it
3. Accademia del Fumetto
Francesco Zardini rancesco.zardini@live.it
4. Kallipolis

Breve descrizione
In concomitanza con gli eventi programmati dal Comune di Trieste per la celebrazione del
Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (4 novembre 2018), il Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi propone un evento/workshop, aperto a tutti i ragazzi
di Trieste di età compresa tra i 9 ed i 14 anni, che proponga delle iniziative di maggior
interesse per quella fascia d'età. 
Il CCRR intende organizzare una serie di laboratori introduttivi ad alcune tecniche di
comunicazione visiva (la realtà virtuale ed il fumetto) applicate al racconto storico.
Grazie alla collaborazione con esperti della comunicazione, storici ed il Museo de
Henriquez il CCRR saranno proposti due laboratori di tre incontri ciascuno, nel mese di
ottobre 2018, per avvicinare i ragazzi all’utilizzo di tali tecniche.
I risultati saranno presentati nel corso di un evento finale, da organizzarsi negli spazi del
Museo de Herìnriquez, in concomitanza con le altre manifestazioni programmate dal
Comune di Trieste per le celebrazioni del Centenario della Fine della Prima Guerra
Mondiale. Nel corso dell’evento, aperto a tutta la cittadinanza, saranno invitati degli ospiti
che porteranno il loro contributo sia sul tema storico che sul tema della comunicazione  (ad
esempio la proiezione di alcuni filmati storici, l’ascolto di trasmissioni radio del tempo, la
lettura di brani di autori locali, etc.). I prodotti dei ragazzi potranno essere esposti negli
spazi del museo in una mini-esposizione. Le attività saranno pubblicizzate a livello
cittadino nelle scuole, nei ricreatori comunali ed attraverso la stampa locale ed i siti web
dei partner di progetto. Potranno essere programmate delle interviste ai Consiglieri del
CCRR per la promozione dell’iniziativa.

Risultati
1. Un gruppo di 10 ragazzi  tra i 10 ed i 14 anni informati sulle tecniche di comunicazione
della realtà virtuale.
2. Un gruppo di 10 ragazzi  tra i 10 ed i 14 anni informati sulle basi delle tecniche di
comunicazione del fumetto.
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3. Un evento per la Celebrazione del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale
organizzato a livello cittadino.

Attività
1. Laboratorio realtà virtuale
presso il Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez,
via Constantino Cumano n. 22, Trieste
Il corso prevede la realizzazione di un piccolo video in realtà virtuale che mostri ai
partecipanti come tale strumento di comunicazione possa essere utilizzato per la ricerca
storica.
Le attività si svolgeranno nel mese di ottobre 2018, articolandosi in 3 incontri pomeridiani
della durata di 2 ore ciascuno. Il numero massimo di partecipanti è10. Età 10-14 anni
2. Laboratorio fumetto
presso il Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez,
via Constantino Cumano n. 22, Trieste
Il corso prevede l’ avvicinamento alla tecnica del fumetto quale strumento di narrazione
storica. Il prodotto finale per ciascun partecipante dipenderà dal livello di preparazione di
base.
Le attività si svolgeranno nel mese di ottobre 2018, articolandosi in 3 incontri pomeridiani
della durata di 2 ore ciascuno. Il numero massimo di partecipanti è 10. Età 9-14 anni
3. Evento finale di presentazione dei risultati
presso il Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez,
via Constantino Cumano n. 22, Trieste
I partecipanti avranno modo di presentare i risultati dei due laboratori nel corso di un
evento finale. 
All’evento potranno essere invitati alcuni personaggi 

Durata
Giugno-settembre 2018: iscrizioni ai laboratori; le attività saranno pubblicizzate nelle
scuole, nei ricreatori comunali, attraverso la stampa locale e i siti web del progetto CCRR.
Ottobre 2018: i laboratori saranno svolti all’interno delgi spazi del Museo de Henriquez, in
giornate da definire.
Fine ottobre 2018: avrà luogo l’evento di presentazione dei risultati del laboratori, alla
presenza dei partecipanti e di alcuni ospiti, ancora da individuare, che potranno dare il
loro contributo sia rispetto al tema storico che rispetto al tema della comunicazione visiva.

Budget
Laboratorio di realtà virtuale - Prestazioni professionali 500 E + IVA e attrezzature 250 E
Laboratorio di fumetto – da definire
Evento pubblico – da definire

Luogo
Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez - via Constantino Cumano n. 22,
Trieste.
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Proposta di progetto
Il Giornalino Scientifico delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste (titolo da definire)

Obiettivo 
Stabilire una redazione giornalistica formata da ragazzi di Trieste di età compresa fra i 9 e 
14 anni per la realizzazione e distribuzione di un giornalino a taglio scientifico destinato ai 
ragazzi di Trieste.

Partner: 
1. Sissa Media Lab
2. Kallipolis
3. altri partner eventualmente da individuare

Breve descrizione
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste intende avviare un progetto 
per la realizzazione di un giornalino scientifico destinato ai ragazzi di Trieste. L’iniziativa 
prevede la formazione di una redazione giornalistica composta da una decina di ragazzi di 
età compresa fra i 9 e i 14 anni, che si incontri con cadenza settimanale all’interno degli 
spazi gestiti da Sissa Media Lab per conto di Trieste Città della Conoscenza in stazione 
centrale a Trieste.
La promozione dell’iniziativa avverrà attraverso le scuole, i ricreatori e i contatti forniti da 
Sissa Medai Lab. I ragazzi saranno invitati a partecipare e verranno individuati 10-15 
redattori junior. A partire da novembre 2018 all’interno degli spazi di Sissa Media Lab 
presso la stazione di Trieste verrà  allestita una redazione per la produzione del giornalino 
scientifico. Nel corso degli incontri settimanali i redattori verranno accompagnati dagli 
esperti di Sissa Media Lab e formati sulle tecniche di:  giornalismo scientifico, 
impaginazione, raccolta informazioni scientifiche, produzione di materiale fotografico, 
audio e video, etc. 
A primavera 2019 il N.1 del Giornalino Scientifico delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste 
verrà stampato e distribuito nei ricreatori, in eventi cittadini destinati ai ragazzi e nello 
spazio centrale gestito da Sissa Media Lab, oltre che pubblicato sul sito “ Trieste  Città della
Conoscenza”.

Risultati
1. Una decina di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Trieste formati sulle tecniche 
di redazione giornalistica, impaginazione, raccolta informazioni scientifiche, produzione di 
materiale fotografico, video e audio.
2.  3-5.000 copie del Giornalino Scientifico delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste stampate 
e distribuite;
3. #1 del Giornalino Scientifico delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste pubblicato sul sito 
“Trieste Città della Conoscenza”
4. Gettate le basi per dare continuità all’iniziativa proponendo la ripetizione del percorso 
progettuale durante l’anno 2019-2020 e coinvolgendo nella redazione alcuni ragazzi 
formati nell’edizione precedente.  
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Attività
1. Pubblicità e comunicazione dell’iniziativa attraverso le scuole, i ricreatori e attraverso 
una presentazione pubblica all’interno degli spazi di Trieste Città della Conoscenza, in 
stazione centrale a Trieste;
2. Lancio dell’invito a partecipare e individuazione di 10-15 redattori junior;
3. Incontri settimanali della redazione fra novembre 2018 e marzo 2019, per un totale di 
15 incontri da 2h ciascuno;
4. Stampa dei giornalini e distribuzione;
5. Pubblicazione del giornalino sul sito Trieste Città della Conoscenza;

Durata
Giugno 2018: presentazione del progetto assieme agli altri progetti proposti dal CCRR 
attraverso comunicato stampa/articolo sui media locali.
Settembre 2018: lancio dell’invito a partecipare per l’individuazione di 10-15 redattori 
junior.
Ottobre 2018: organizzazione logistica per l’avvio della redazione.
Novembre 2018 – marzo 2019: incontri della redazione per la realizzazione del giornalino 
scientifico.
Aprile – maggio 2019: stampa e distribuzione del giornalino.
Giugno 2019: pubblicazione del giornalino sul sito Trieste Città della Conoscenza

Budget
3000,00 € per stampa giornalini e distribuzione. Da considerare se le stampe possono 
essere realizzate dalla stamperia del Comune di Trieste.

Luogo
Divulgazione e pubblicizzazione dell’iniziativa all’interno delle scuole, ricreatori e “Trieste 
Città” della Conoscenza;
Realizzazione del giornalino presso il Punto Trieste Città della Conoscenza, Stazione 
Centrale di Trieste.
Distribuzione presso i ricreatori, eventi pubblici e spazio centrale Trieste Città della 
Conoscenza.
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Proposta di progetto

Orienteering Scientifico 20-2.0 

Obiettivo 

Organizzare una gara di orienteering "scientifico", nella quale cioè sia necessario superare 
alcune prove scientifiche (esperimenti e/o domande) nei punti di controllo. La gara sarà 
rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 16 anni. 

Partner

1. Kallipolis

2. LIS - Laboratorio dell'Immaginario Scientifico

3. FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento - Comitato Friuli Venezia Giulia 

Breve descrizione

Il progetto proposto dal CCRR è finalizzato a promuovere un approccio alla scienza che 
incuriosisca i giovani attraverso la pratica sportiva. I Consiglieri saranno i promotori della 
realizzazione di una gara di orienteering scientifico che si svolgerà nelle aree del Porto 
vecchio, permettendo ai partecipanti di andare a scoprire questi luoghi. 

Risultati

1. Organizzata iun'innovativa gara di orientamento che abbini il percorso a tappe con il 
superamento di prove e/o domande scientifiche e che permetta di introdurre i giovani 
partecipanti agli obiettivi e finalità di ProESOF, includendo, ad esempio, nelle domande 
informazioni e curiosità inerenti Esof2020. 

2. Far avvicinare 500 ragazzi e le loro famiglie agli spazi del Porto Vecchio e al notevole 
patrimonio architettonico e culturale che questo rappresenta per Trieste. Gli spazi del 
Porto Vecchio dove si svolgerà la gara saranno quelli afferenti Esof2020: sarà dunque un 
mezzo anche per introdurre i suoi obiettivi ed i programmi ai partecipanti alla gara. 

3. L'evento potrà diventare un'interessante e curiosa attrazione anche per il pubblico dei 
territori limitrofi la città di Trieste, inclusi i giovani turisti in visita durante la sua 
realizzazione.

Attività

L’attività proposta dal CCRR si articolerà nelle seguenti fasi:
Fase 1: organizzazione. I Consiglieri del CCRR lavoreranno da ottobre 2018, in stretta 
collaborazione con i partner di progetto, per la progettazione definitiva di quanto 
necessario allo svolgimento della gara: il percorso di gara, le mappe e gli 
esperimenti/domande scientifiche da superare nei diversi punti di controllo. La tipologia di 
gara scelta è quella del tipo Trail Orienteering, per permettere a chiunque, comprese le 
persone con disabilità fisiche, la possibilità di partecipare alla pari con tutti gli altri 
concorrenti.
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Fase 2: pubblicità e comunicazione. Sarà avviata, a partire da febbraio 2019, una campagna
di comunicazione per coinvolgere i ragazzi, non solo del Comune di Trieste ma anche del 
territorio limitrofo alla città, italiano ed estero. I Consiglieri del CCRR parteciperanno 
direttamente alle attività di informazione e coinvolgimento dei loro coetanei attraverso la 
realizzazione di conferenze stampa, eventi pubblici, radio e video interviste.
Fase 3: gara di orienteering. Nel corso della primavera 2019 (in data da definire, tra aprile 
e maggio 2019) si svolgerà la gara di orienteering 20-2.0 negli spazi del Porto Vecchio. 
Grazie al possibile intervento di alcuni sponsor (da confermare) potranno essere distribuiti
gadget e/o offerta una piccola merenda a tutti i partecipanti. Oltre ai partner di progetto 
sarà coinvolta anche la Polizia Locale per garantire la sicurezza dei partecipanti. 

Durata 

Da ottobre 2018 ad aprile/maggio 2019

Budget

Personale:
1. Coordinamento generale attività del CCRR: spesa prevista 2.300,00

2. Co-progettazione, organizzazione e facilitazione scientifica: spesa prevista 1.500,00 
3. Co-progettazione, organizzazione e logistica orienteering: spesa prevista 1.500,00 

4. Supervisione, organizzazione ed attività di comunicazione: valorizzazione personale del 
Comune di Trieste
Materiali:
1. Stampe materiali e pubblicità: valorizzazione materiali del Comune di Trieste

2. Gadget per i partecipanti: Sponsor da individuare 1.000,00 euro
3. Spuntino per i partecipanti: Sponsor da individuare 1.000,00 euro

Luogo

Le attività dovrebbero svolgersi all'interno del Porto Vecchio, nelle aree limitrofe ai luoghi 
già individuati come sede di ESOF2020. 
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