quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Report prima assemblea - 12 dicembre 2019

Consiglieri presenti: Sarah Belleli, Giacomo Castellaneta, Marco Coretti, Petra Da Pozzo, Nicolas Dal
Monego, Giada Di Gaetano, Paolo Fortunati, Federico Ghidini, Emma Knez, Dominik Kreuzer, Teresa
Manià, Luca Marsi, Beatrice Opassich, Niccolò Paoletti, Yaniva Rita Pastori, Lucia Quintabà, Nicola
Rongione, Alessio Rusconi, Arianna Schiraldi, Thomas Senica, William Stuard Brown, Andrea Tikulin,
Gioele Viti.

Si è svolta giovedì 12 dicembre 2019 la prima assemblea del Quarto Consiglio Comunale Delle
Ragazze e Dei Ragazzi di Trieste presso lo spazio di Trieste Città della Conoscenza - il protocollo
d’intesa promosso dal Comune per avvicinare la cittadinanza alla ricca offerta di conoscenza
prodotta dagli istituti di ricerca e formativi presenti sul nostro territorio.
Ventitré i ragazzi e le ragazze presenti (abbiamo registrato 2 assenze giustificate) che in un clima
molto cordiale hanno avuto l’occasione di conoscersi tra di loro e cominciare già a mettere le basi
di quello che sarà un proficuo contributo allo sviluppo della nostra comunità. Dal lato Sissa
Medialab, l’intero team di persone coinvolte nel progetto era presente (Simona Cerrato, Enrico M.
Balli, Mauro Chiappolino, Monica Belfiore, Valentina Mengarelli, Dorina Stanculescu) per facilitare
la comunicazione e garantire attenzione e ascolto a ognuno dei partecipanti.
L’assemblea è cominciata alle ore 17 con una breve introduzione a cura di Simona Cerrato, dove
sono stati presentati alcuni aspetti iniziali del progetto e una sintesi delle attività di Sissa Medialab.
Dopo l’introduzione le ragazze e i ragazzi sono subito diventati protagonisti attraverso l’attività
“gioco” Conosciamoci meglio: il mio stemma. È stato un momento molto bello e utile dell’incontro,
in quanto l’attività ha richiesto consapevolezza di sé stessi e la volontà di condividere aspetti meno
noti della propria personalità con gli altri. Le domande riguardavano i valori più importanti nella
vita, le attività preferite fuori dall’ambiente scolastico, i propri talenti, e una visione di sé stessi a
medio termine (dove ti vedi tra un anno?).

Sono stati quindi presentati i 17
obbiettivi dello sviluppo sostenibile
previsti nell’ Agenda globale 2030.
L’idea di seguire un percorso rivolto a
contribuire
attivamente
alla
sostenibilità del nostro pianeta è stata
accolta con grande entusiasmo dai
partecipanti e dalle partecipanti. Infatti,
si è innescata subito una discussione
che è durata più di 40 minuti e che
dovrà continuare anche nell’apertura
della seconda assemblea, in quanto le
idee sui vari obiettivi sono molto
numerose.
Figura 1 Momento di condivisione Conosciamoci meglio: il mio stemma

Di seguito l’elenco delle proposte raccolte durante l’assemblea collegate al rispettivo obiettivo:
Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà e Obiettivo 4: Istruzione di qualità (possibili approfondimenti:
supportare i giovani che abbandonano la scuola e offrire alle scuole gli strumenti per aiutarli)
Obbiettivo 5: Parità di genere (possibili approfondimenti: non bastano le leggi, piuttosto bisogna
superare un modo di pensare vecchio)
Obiettivo 7: Energia pulita (possibili approfondimenti: auto elettriche)
Obiettivo 9: Innovazione (sviluppare Trieste in campo scientifico e storico, dando maggiore rilievo
ai musei. Per esempio, il Revoltella dovrebbe contenere tutto quello che ha a che fare con la vita
culturale e storica della città; inoltre bisognerebbe puntare a valorizzare i musei soprattutto quelli
di nicchia, tipo Schmidl e il museo del Mare; rendere l’ingresso dei musei più accessibile con prezzi
più bassi).
Obiettivo 11: Città sostenibili (possibili approfondimenti: tram di Opicina, linea di autobus scolastico
per chi vive a Muggia, aumentare le aree verdi, aree ciclabili, aggiungere bottini, aiutare le persone
a usarli e a non fumare, lampade LED, panelli fotovoltaici per edifici pubblici, segnalazione del BAR
H24 a San Vito dove anche i poliziotti parcheggiano sulla pista ciclabile)
Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico
Obiettivo 14: Vita sott’acqua
Obiettivo 15: Vita sulla terra.

Solo il tempo ha fermato questo flusso di idee che riprenderà dunque nella seconda assemblea in
modo da dare la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione (alcuni hanno lasciato dei
foglietti con le loro idee che verranno discusse insieme durante il prossimo incontro).
L’assemblea, caratterizzata da un grande entusiasmo, chiude alle ore 18.35.
Link ad alcune foto scattate durante l’assemblea.
https://bit.ly/34FAlBY

