Terzo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste
Seconda annualità
Dodicesimo incontro
lunedì, 6 maggio 2019
Sala del Torchio
Via dei Capitelli

La riunione si è aperta alle 17:00.
L’obiettivo dell’incontro è quello di confrontarsi sul percorso svolto nel biennio del CCRR, analizzare i
risultati raggiunti e preparare la presentazione finale del lavoro svolto nel corso dell’incontro programmato
nella Sala del Consiglio Comunale il giorno 5 giugno 2019.

PROGRAMMA
ORARIO

COSA

CHI

17.00 - 17.15

Registrazione e incontro con i genitori

Michela

17.15 – 17.40

Organizzazione e logistica per la gara di orienteering scientifico

Michela

17.40 – 17:50

Suddivisione in gruppi per la preparazione degli interventi per l’incontro del 5
giugno 2019 in Sala del Consiglio

Michela;
Matthew,
Stefano

17:50 – 18.10

Lavoro in gruppi

18.10 – 18.45

Registrazione interviste

Michela;
Matthew,
Stefano

18.45 – 19.00

Plenaria: presentazione dei risultati

Michela;
Matthew,
Stefano

La riunione si è aperta con un momento informativo per i genitori dei Consiglieri che hanno deciso di
partecipare in autonomia e non con le loro classi alla giornata dell’Orienteering scientifico. Era infatti
necessario informare i genitori e raccogliere il loro consenso a far andare i Consiglieri da soli in Porto
vecchio, sotto la tutela di Kallipolis, e giustificare altresì la loro assenza da scuola per quella giornata. Avuto
il sì da parte di tutti i genitori presenti, i Consiglieri hanno si sono organizzati con i facilitatori di Kallipolis
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per la logistica e l’organizzazione delle loro attività a supporto dell’organizzazione e dello svolgimento della
giornata dell’orienteering.

Successivamente ci si è concentrati invece sulla presentazione finale del lavoro svolto e dei risultati
raggiunti dal Terzo CCRR. I Consiglieri si sono divisi in 5 gruppi ognuno dei quali si è concentrato sulla
preparazione del discorso di presentazione di una delle seguenti tematiche:
1. che cos’è il CCRR e come si sono svolti i suoi lavori;
2. il progetto del Laboratorio di fumetto;
3. il progetto del Laboratorio di realtà virtuale;
4. il progetto del Laboratorio di giornalismo scientifico;
5. il progetto della gara di Orienteering 20-2.0.

Ai gruppi è stato chiesto di mettere in luce nel discorso di presentazione in particolare:
•

i contenuti, ovvero una breve descrizione delle attività;

•

i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto;

•

i beneficiari, ovvero chi ha potuto partecipare al progetto;

•

i risultati.
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Dopo la fase di lavoro preparatorio, nella quale i Consiglieri hanno elaborato un canovaccio per il discorso e
si sono organizzati per suddividersi le parti da dire, ad uno ad uno i gruppi hanno provato la loro
presentazione. Sono stati realizzati dei piccoli video che hanno permesso ai Consiglieri di verificare la forma
e l’efficacia del loro discorso e che diverranno piccoli strumenti di comunicazione del progetto del terzo
CCRR.

La riunione si chiude alle ore 19:00

PROSSIMO APPUNTAMENTO IN PLENARIA DEL CCRR: il 5 giugno 2019 alle 17:00, in Piazza
Unità d’Italia, presso la Sala del Consiglio Comunale si svolgerà l’incontro finale di presentazione del
biennio di lavoro del CCRR.
A seguire, dalle 18:00 alle 21:00 riunione ludica al PAG TOTI. Il programma prevede: pizza per tutti,
chiacchierate e risate. Sarà una bella occasione per salutarsi come si deve!
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