Terzo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste
Seconda annualità
Undicesimo incontro
lunedì, 25 febbraio 2019
PAG Toti
Piazza della Cattedrale 4/a

La riunione si è aperta alle 17:00.
L’obiettivo dell’incontro è quello di condividere e discutere insieme le idee e gli spunti
raccolti da ciascun Consigliere dai compagni di classe con il brainstorming e di votare
quelle più interessanti.
PROGRAMMA
ORARIO

COSA

CHI

17.00 - 17.15

Allestimento della sala con i cartelloni ed i post-it portati dai consiglieri

Consiglieri

17.15 – 18:00

Presentazione dei risultati del Brainstorming svolto in classe a cura dei Consiglieri e
Consiglieri
Michela

18:00 – 18:15

Pausa

18.15 – 18.30

Prossimi appuntamenti del CCRR per la presentazione delle attività proposte

Matthew

18.30 – 18.45

Votazioni priorità

Tutti

18.45 – 19.00

Conclusioni e risultati delle votazioni

Michela

Il brainstorming da svolgere in classe, come concordato nell’incontro precedente, è stato
svolto rispetto a tre temi relativi al tema Trieste Capitale della scienza 2020:
1. Slogan/motto/logo per la gara di Orienteering. La domanda: "Quale parola o
immagine non può mancare, secondo te, nella campagna pubblicitaria della gara di
orienteering scientifico promossa dal CCRR in collaborazione con proESOF2020 sul
tema di Trieste città della scienza?"
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2. Argomenti da approfondire/domande per una rubrica sul giornalino scientifico.
La domanda: "Quale argomento scientifico ti suscita grande curiosità?
3. Idee dei ragazzi per i ragazzi sul tema dell'accessibilità per tutti per la gara di
Orienteering. La domanda: "Che cosa si potrebbe fare per permettere a tutti i tuoi
coetanei con una disabilità di qualsiasi tipo di partecipare ad una gara di trail
orienteering?"
Ma mano che i Consiglieri sono arrivati è stato chiesto loro di appendere i diversi cartelloni
e post-it con i risultati del brainstorming fatto in classe. Successivamente, i Consiglieri, a
turno, hanno presentato il lavoro svolto da ciascuno a tutti gli altri, illustrando le diverse
idee proposte sui tre temi e quelle più votate all’interno della loro classe.

Dopo una breve pausa, sono state presentate dai facilitatori le date per i prossimi incontri
ai quali i Consiglieri sono invitati ad essere presenti: si tratta di incontri di presentazione
dei progetti promossi dal CCRR, di verifica dello stato di avanzamento delle attività e di
comunicazione e informazione delle attività del Consiglio. Gli incontri si terranno nel corso
dei mesi di marzo-aprile-maggio.
Per questi appuntamenti sono state raccolte le seguenti adesioni:
1. Incontro con referenti di proESOF. Sarà questo un incontro di presentazione reciproca
a cui saranno presenti i referenti delle associazioni che stanno organizzando l’orienteering
scientifico (Laboratorio dell’Immaginario Scientifico e Federazione Italiana Sport
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Orienteering), oltre che ai referenti di pro ESOF e del Comune di Trieste. In data da
decidersi tra il 18 ed il 20 marzo.
ADESIONI – non tutti potranno essere presenti (max 6 Consiglieri)
Alberto Napolitano
Benedetta Liguori
Gabriele Crovella
Giovanni Ukmar
Daniele Aiuto
Gloria Simonati
Marco Varesano
Giacomo Krisack
Simone Sorgiovanni
Chiara Salvalaio
Martina Spolentini
2. Visita per andare a vedere come sta andando il laboratorio di giornalismo scientifico
un giovedì pomeriggio tra le 17:00 e le 19:00.
ADESIONI
Gloria Simonati
Brigitta Chicco
Chiara Salvalaio
Martina Spolentini
Michelangelo Forza
Simone Sorgiovanni
Giacomo Krisack
3. Attività di comunicazione ai due eventi organizzati da FISO per promuovere
l'orienteering:
ADESIONI PER 14 aprile 2019 a Opicina
Gloria Simonati
Chiara Salvalaio
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Martina Spolentini
Simone Sorgiovanni
Carlo Zoccano
Giacomo Krisack
ADESIONI PER 14 maggio alla Bavisela
Simone Sorgiovanni
Tommaso Freni
Carlo Zoccano
Giacomo Krisack
Nella parte conclusiva dell’incontro si è cercato di trarre le fila del lavoro di raccolta di idee
fatto con le classi. Ai Consiglieri sono stati distribuiti dei bollini colorati per votare le idee
ritenute più interessanti per ciascuna domanda e che saranno consegnate ai referenti che
stanno sviluppando i progetti promossi dal CCRR (grafica per la comunicazione dell’evento
dell’Orienteering scientifico; argomenti di scienza da trattare nel giornalino scientifico;
elementi che possano contribuire a rendere la gara di orienteering scientifico accessibile a
tutti).
La riunione si è chiusa alle ore 19:00.
PROSSIMO APPUNTAMENTO IN PLENARIA DEL CCRR: 6 maggio 2019 in via dei
Capitelli presso la Sala del Torchio; durante questo incontro definiremo il programma per
l’incontro finale di presentazione in Sala Giunta del presente biennio di lavoro del CCRR.
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