Terzo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste
Seconda annualità
Nono incontro
lunedì, 15 ottobre 2018
Sala del Torchio

La riunione si è aperta alle 17:00.
Nel corso di questo ultimo incontro in plenaria del CCRR per l’anno 2018 sono state
pianificate le attività di comunicazione da realizzarsi da qui alla fine dell’anno.
A partire dal primo incontro del 2019 l’attività del CCRR si concentrerà nella
progettazione, realizzazione e comunicazione dell’evento per l’orienteering scientifico.
IMPORTANTE!!!
Il prossimo incontro CCRR è stato fissato per:
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
sempre alla Sala del Torchio
in via dei capitelli n. 8
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ORARIO

COSA

CHI

NOTE/MATERIALI

17.00 - 17.15

Registrazione presenze

Michela

Foglio presenze, badge.

17.15 – 17.45

Condivisione delle modalità di pubblicità
dell’evento finale delle attività per la
celebrazione del Centenario della Fine della
Prima GM

Locandine
Cartellone, post-it, pennarelli.

17.45 – 18.05

Aggiornamento sul Laboratorio di giornalismo
scientifico e modalità di pubblicità

Locandine
Cartellone, post-it, pennarelli

18.05 – 18.15

Raccolta iscrizioni al laboratorio

Lista iscritti

18.15 – 18.30

Divisione in commissioni:
- orienteering scientifico – organizzazione;
- orienteering scientifico – pubblicità e
comunicazione.

Lista iscritti

18.30 – 19.00

Definizione calendario prossimi incontri CCRR

Calendario; computer, stampante
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Nel corso della prima parte dell’incontro sono state condivise le modalità per la pubblicità
dell’evento finale di presentazione dei risultati dei Laboratori che si stanno svolgendo al
museo de Henriquez (Laboratorio di realtà virtuale) ed al Museo del risorgimento
(Laboratorio di fumetto).
I Consiglieri sono stati aggiornati rispetto al programma dell’incontro, che è stato
concordato con gli uffici del Comune e con l’Assessore Brandi.
L’incontro si terrà:
martedì 30 ottobre 2018 dalle 16:15 alle 17:30
al Museo del Risorgimento in via XXIV Maggio n. 4
Il facilitatore, esposto il programma, ha chiesto ai Consiglieri di individuare alcuni
rappresentanti per il CCRR per i saluti ufficiali di benvenuto da farsi all’inizio dell’evento.
Questi i nomi dei Consiglieri che si sono resi disponibili:
Carlo Zoccano;
Giacomo Kriscak
Martina Spolentini
Chiara Salvalaio
Michelangelo Sforza
Il loro compito sarà quello di salutare i presenti, presentarsi, presentare il CCRR, le sue
finalità ed attività spiegando brevemente come e dove è nata l’idea di promuovere i due
laboratori di comunicazione della storia realizzati nei due musei civici.
È stato loro chiesto di essere presenti alle 16:15 all’inizio dell’incontro; non sarà necessario
fermarsi fino alla fine se impossibilitati.
Tutti i consiglieri sono stati inviatati a partecipare.

Nella seconda parte dell’incontro il facilitatore ha aggiornato i Consiglieri sullo stato di
avanzamento dei progetti promossi dal CCRR sul tema di Trieste capitale della scienza –
ESOF 2020.
Il primo progetto è il Giornalino scientifico.
Grazie alla collaborazione con Sissa Medialab, sarà avviato un Laboratorio di giornalismo
scientifico. Il laboratorio prevede una serie di incontri per realizzare un giornalino
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scientifico che racconti la scienza di Trieste vista, scritta e prodotta dalle ragazze e dai
ragazzi, coadiuvati da professionisti della comunicazione della scienza, video operatrici,
fotografe, giornaliste, grafiche di Sissa Medialab.

Ai Consiglieri è stato distribuito un manifestino che pubblicizza l’iniziativa e, come per i
Laboratori storici, è chiesto loro di presentare l’attività in classe e spiegare ai compagni le
modalità di iscrizione. Il manifestino va appeso a scuola per permettere a tutti gli studenti
di avere le informazioni.
L’8 novembre 2018, nella giornata di avvio delle attività del laboratorio di giornalismo
scientifico, è stato chiesto ai Consiglieri di essere presenti per i saluti introduttivi.
Questi i nomi dei Consiglieri che si sono resi disponibili:
Daniele Aiuto
Giacomo Kriscak
Il loro compito sarà quello di salutare i presenti, presentarsi, presentare il CCRR, le sue
finalità ed attività spiegando brevemente come e dove è nata l’idea di promuovere il
laboratorio di giornalismo scientifico.
L’appuntamento, solo per i Consiglieri interessati, è fissato per giovedì 8 novembre alle ore
17:00 presso lo spazio di Trieste città della conoscenza, alla stazione centrale dei treni di
Trieste.
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Il secondo progetto sul tema della scienza è l’orienteering scientifico.
Le attività per questo progetto devono essere progettate, realizzate e pubblicizzate.
Il facilitatore ha chiesto ai ragazzi di dividersi in tre gruppi di riferimento per poter meglio
organizzare le attività per la realizzazione di questo progetto: i tre gruppi lavoreranno in
momenti diversi, ma in sinergia a partire da febbraio 2019.
Nel corso dei prossimi mesi sarà organizzato un incontro ufficiale con i partner di progetto:
- Laboratorio dell’Immaginario Scientifico;
- FISO FVG – Federazione Italiana Sport Orienteering;
- ESOF 2020.
Il facilitatore ha chiesto ad alcuni Consiglieri di essere presenti in veste ufficiale a questo
incontro. Il loro compito sarà quello di salutare i presenti, presentarsi, presentare il CCRR,
le sue finalità ed attività spiegando brevemente come e dove è nata l’idea di promuovere il
progetto di organizzare un evento di orienteering scientifico.
Questi i nomi dei Consiglieri che si sono resi disponibili:
tutti, tranne Giacomo Kriscak; David Varecchia e Carlo Zoccano
La data di tale incontro sarà comunicata ai Consiglieri interessati appena sarà fissata.
L’incontro si è chiuso alla ore 19:00.
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