
 

 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

 

Report finale anno 2019-2020 
Il primo anno del mandato del quarto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di 
Trieste (novembre 2019-maggio 2020) si conclude con una serie di proposte che 
vengono raccolte in questo documento. Si basano sulle riflessioni e sulle discussioni 
collettive e di Commissione che si sono svolte da dicembre 2019 a maggio 2020, e che 
sono disponibili nei relativi verbali. Le proposte che vengono presentate in questo 
documento sono suddivise in: 

a) proposte a breve termine, ragionevolmente realizzabili nel corso del mandato di 
questo Consiglio 

b) proposte a lungo termine che rappresentano degli auspici futuri, eventualmente da 
trasmettere al prossimo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che entrerà in 
carica nell’autunno 2021. 

Prima di sottoporre queste idee al Consiglio Comunale di Trieste, il Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi vorrebbe discuterle con i funzionari del Comune esperti delle 
diverse tematiche per valutare gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e quindi la 
fattibilità delle proposte. 

Qui di seguito le proposte suddivise per Commissione. Il documento è sottoscritto da 
tutte le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale in carica nel biennio 2019-2021. 

 

  



 

 

COMMISSIONE CITTÀ SOSTENIBILE E INNOVAZIONE 

Componenti: Andrea, Emma, Giacomo, Sarah, Thomas (facilitatrice Francesca 
Rizzato) 

Esperta di riferimento: Leyla Vesnic, economista studiosa di impatto delle 
nuove tecnologie e intelligenza artificiale di Area Science Park 

Le proposte sono state votate usando questo metodo: ogni votante doveva mettere in 
ordine di priorità tutte le proposte, e i voti sono calcolati proporzionalmente dando il 
massimo punteggio alla proposta prima classificata e così via. I risultati della votazione 
sulle proposte a breve termine sono illustrati nella tabella qui sotto. 

Proposta Media 

Campagna ambiente 4,2 

Fontanelle pubbliche 3 

Bike sharing 2,8 

Piste ciclabili 2,6 

Illuminazione pubblica 2,4 

 

Proposte a breve termine (in ordine di rilevanza) 

1. Campagna ambiente 

Cosa: Campagna informativa a tema ambientale, con una giornata finale di raccolta 
collettiva di rifiuti abbandonati in spiagge e nelle aree verdi 

Per chi: Studenti e cittadini 

Oggetto: Intero processo che sta dietro al riciclo dei rifiuti (plastica in particolare), 
incentivando la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso. 

ABBIAMO POCHE AREE VERDI MA SE RIUSCISSIMO ALMENO A TENERLE IN UNO STATO DECENTE 
GIÀ SI STAREBBE MOLTO MEGLIO 

 



 

 

2. Fontanelle pubbliche 

Cosa: Ripristino delle fontanelle pubbliche di acqua potabile in centro e nelle periferie 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Diffondere l’uso dell’acqua dell’acquedotto attraverso la messa in funzione delle 
molte fontanelle storiche e pubblicare una mappa sulla loro localizzazione. 
Eventualmente aggiungere dove possibile dei distributori di borracce. 

Note: esiste una mappa online qui: https://www.fontanelle.org/Mappa-Fontanelle-Trieste-
Friuli-Venezia-Giulia.aspx 

E un archivio fotografico qui: https://sites.google.com/site/triestetematica/home/trieste-
tematica-foto-di-fontane-pubbliche 

 

3. Bike sharing 

Cosa: Potenziare il bike sharing 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Aumentare il numero di stazioni e il numero di biciclette elettriche. 

Nota: questa proposta è stata fatta anche dalla Commissione Vita sulla terra e sott’acqua. 

 

4. Piste ciclabili 

Cosa: Incentivare la mobilità sulle due ruote 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Aumentare e rendere più sicure le piste ciclabili in città e periferia, inclusi i 
collegamenti fuori comune. 

 

5. Illuminazione pubblica 

Cosa: Utilizzare in tutti i luoghi ed edifici pubblici e nell’illuminazione stradale solo 
lampade LED  

Per chi: Tutti 



 

 

Oggetto: Lo scopo è ridurre i consumi elettrici e rendere Trieste una città più smart, 
riducendo l’impatto ambientale. 

 

Proposte a lungo termine (in ordine di rilevanza) 

Patrimonio storico 
Cosa: Salvaguardia, tutela e pubblicizzazione del patrimonio storico della città, compresi i 
luoghi di minore rilevanza 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Realizzare guide e targhe esplicative per rendere più conosciuti e fruibili i 
monumenti e i palazzi storici della città. Realizzare sistemi di controllo remoto, 
monitoraggio e strutture protettive per garantirne la salvaguardia e proteggerli da atti 
vandalici.  

Bullismo 
Cosa: Azioni varie per mitigare il bullismo 

Per chi: Giovani 

Oggetto: Lo scopo è promuovere azioni affinché Trieste diventi una città inclusiva e 
accogliente dove ognuno può essere sé stesso senza paura e con dignità. 

UNA CITTÀ SOSTENIBILE È UNA CITTÀ SENZA BULLISMO. 

 

Edifici abbandonati 
Cosa: Recuperare e ristrutturare gli edifici abbandonati 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Recuperare e ristrutturare gli edifici abbandonati, soprattutto quelli 
storicamente rilevanti e in luoghi interessanti, per renderli fruibili alla città sotto forma di 
servizi come biblioteche, aule studio, aree per le associazioni o spazi museali. 

 

 



 

 

Vuoto a rendere 
Cosa: Istituire il sistema del vuoto a rendere per le bottiglie 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Ideare, realizzare e supportare anche economicamente il meccanismo del vuoto 
a rendere per diminuire plastica e rifiuti e favorire il riuso. 

 

Alcol e sigarette 
Cosa: Controlli più rigidi sul consumo di alcol e sigarette da parte di minorenni 

Per chi: Esercenti, Giovani 

Oggetto: Per ridurre il consumo di sigarette e alcol da parte di minorenni, e quindi 
aumentare la sicurezza, istituire controlli maggiori e severi. 

 

Trasporti pubblici 
Cosa: Migliorare e incentivare il trasporto pubblico 

Per chi: Tutti, studenti delle scuole 

Oggetto: Aumentare la frequenza dei bus soprattutto negli orari di scuola e serali, far 
ripartire il tram e attivare i trenini da campi Elisi. Costruire tettoie protettive alle fermate 
dei mezzi (attualmente sono molto poche). 

 

Fotovoltaico 
Cosa: Installare impianti fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Ridurre l’impatto ambientale degli edifici pubblici installando, ove possibile, 
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a basso impatto ambientale. 

 

  



 

 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, SCUOLA E POVERTÀ 

Componenti: Dominick, Giada, Marco, Teresa, William, (facilitatrice Valentina 
Mengarelli) 

Esperta di riferimento: Sergia Adamo, Università degli Studi di Trieste 

  

Le proposte sono state votate usando questo metodo: ogni votante doveva mettere in 
ordine di priorità tutte le proposte, e i voti sono calcolati proporzionalmente dando il 
massimo punteggio alla proposta prima classificata e così via. I risultati della votazione 
sulle proposte a breve termine sono illustrati nella tabella qui sotto. 

Proposta Media 

Orientamento universitario 4,4 

Incontri con persone importanti 3,8 

Informazione sui pericoli del web 3,4 

Più informatica a scuola 3,4 

Le donne nelle professioni 3,2 

Stalli bici a scuola* 2,8 

*Nota: questa proposta è stata fatta anche dalla Commissione Climatico e Energie pulite e 
non la descriviamo di nuovo in questa sezione. 

 

1. Orientamento universitario 

Cosa: Un libro con un’analisi dei differenti indirizzi universitari, in Italia e nel mondo. 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Nel libro, ogni percorso di studi dovrebbe essere presentato con i possibili 
sbocchi lavorativi, anche in termini economici. Questo, permetterebbe una visione più 
completa e quindi maggiore consapevolezza nella scelta. Per le Università estere, servono 
informazioni sul tipo di selezione e procedura di accesso. Lo scopo è fornire a tutte e tutti 
gli strumenti e le conoscenze per la scelta di un percorso di studi adatto, cosa che adesso 
è troppo spesso riservato a chi ha già una rete di conoscenze ed è quindi limitante e non 
inclusivo.  



 

 

2. Incontri con persone importanti 

Cosa: Storie personali raccontate dai protagonisti 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Organizzare incontri con persone, donne e uomini, che raccontino “belle storie”, 
mostrando che la possibilità di realizzarsi è indipendente dal genere. Gli incontri 
dovrebbero essere il più informali possibile, in modo da non generare timore o 
soggezione e permettendo così a tutti (indipendentemente dal carattere) di partecipare e 
avere scambi costruttivi. 

 

3. Informazione sui pericoli del web 

Cosa: Serie di eventi di informazione e formazione 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Informare in maniera più massiccia su quali possano essere i pericoli in rete, 
mettendo a disposizione ad esempio una “black list” di siti dove non andare perché ci si 
potrebbe imbattere in qualcosa di potenzialmente pericoloso. Sarebbe bello che il 
browser potesse avere in memoria questa lista, così da non permettere nemmeno 
accidentalmente di accedere a questi siti internet. 

 

4. Le donne nelle professioni 

Cosa: Eventi con enti e aziende dove si racconta il lavoro e il ruolo svolto dalle donne 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Organizzare eventi dove possano partecipare uomini e donne di enti e aziende 
(tutti gli enti del Protocollo Trieste Città della Conoscenza e aziende come Allianz, 
Generali, Fincantieri…) che raccontino il ruolo della donna al loro interno. Questo per 
spingere le ragazze/donne a credere di più in sé stesse mostrando loro che una donna 
può avere ruoli molto alti, esattamente come un uomo. 

 

 

 



 

 

5. Più informatica a scuola  

Cosa: Aumentare le ore di informatica nell'orario scolastico 

Per chi: Studenti 

Oggetto: L’uso del computer è una competenza molto importante, e lo sarà sempre di più 
nel futuro. La scuola dovrebbe investire maggiormente su questo aspetto, potenziando le 
ore nell’orario scolastico permettendo a tutti di poter acquisire tale competenza. 

 

Proposte a lungo termine 

Linguaggio rispettoso 
Cosa: Campagna di sensibilizzazione per un linguaggio inclusivo e rispettoso 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Per la lotta contro gli stereotipi e per un utilizzo del linguaggio che non sia 
offensivo in nessuna occasione, promuovere una campagna in collegamento con il 
Manifesto della comunicazione non ostile promossa da Parole_Ostili.  

  



 

 

COMMISSIONE VITA SULLA TERRA E SOTT’ACQUA 

Componenti: Beatrice, Gioele, Niccolò, Petra, Paolo e Rita (facilitatrice da 
Monica Belfiore) 

Esperto di riferimento: Saul Ciriaco della Riserva Marina WWF di Miramare  

Le proposte sono state votate usando questo metodo: ogni votante doveva mettere in 
ordine di priorità tutte le proposte, e i voti sono calcolati proporzionalmente dando il 
massimo punteggio alla proposta prima classificata e così via. I risultati della votazione 
sulle proposte a breve termine sono illustrati nella tabella qui sotto. 

Proposta Media 

Più cestini 5 

Pulizia spiagge 3,75 

Campagna no plastica 3,5 

Un albero per ogni nato 3,25 

Bike sharing* 3 

Campagna microplastiche 2,5 

Nota: questa proposta è stata fatta anche dalla Commissione Città sostenibile e 
innovazione e non la descriviamo di nuovo in questa sezione. 

 

Proposte a breve termine (in ordine di priorità) 

1. Più cestini 
Cosa: Aumentare il numero di cestini in città 

Per chi: tutti 

Oggetto: Aumentare il numero di cestini in città, a Barcola e lungo la costiera con lo scopo 
di avere una città più pulita. I cestini dovranno essere adatti alla raccolta differenziata per 
carta, plastica, vetro/lattine e indifferenziata. 

Nota: questa proposta è stata fatta anche dalla Commissione Cambiamento climatico e 
Energie pulite. 



 

 

2. Pulizia spiagge 

Cosa: Una o più giornate di pulizia collettiva dei lungomare a Barcola e in Costiera 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Organizzare una o più giornate di pulizia di Barcola e lungo la costiera 
coinvolgendo tutta la cittadinanza in collaborazione con enti e associazioni che lavorano 
per la tutela dell’ambiente. 

 

3. Campagna no plastica 

Cosa: Campagne informative su come smaltire la plastica individualmente 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Per promuovere comportamenti sostenibili puntando sul senso di responsabilità 
e la collaborazione di tutti a partire dai giovani, una campagna informativa sarebbe un 
passo importante e utile. 

 

4. Un albero per ogni nato 

Cosa: Piantare un nuovo albero per ogni bambina o bambino che nasce 

Per chi: Tutti, famiglie 

Oggetto: Per aumentare il verde nella nostra città e il senso di appartenenza alla 
comunità, piantare un nuovo albero per ogni bambina o bambino che nasce sarebbe 
molto bello e simbolico. 

 

5. Campagna microplastiche 

Cosa: Campagna educativa sulle microplastiche 

Per chi: Studenti, Tutti 

Oggetto: Organizzare delle campagne educative per aumentare l’informazione sulle 
microplastiche e incentivare comportamenti appropriati a ridurne l’impatto. 

 



 

 

Proposte a lungo termine 

Videocamere 
Cosa: Installare videocamere in costiera 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Installare videocamere vicino ai parcheggi in costiera per ridurre comportamenti 
che hanno un impatto negativo sull’ambiente (per esempio abbandono di spazzatura). 

 

Navi da crociera 
Cosa: Diminuire il traffico delle navi da crociera 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Per una maggiore salvaguardia dell’ambiente marino, limitare il numero di navi 
da crociera che arrivano in città. 

 

Trasporto pubblico 
Cosa: Favorire il trasporto pubblico in città 

Per chi: Tutti 

Oggetto Facilitare l’uso dei mezzi pubblici in città anche con la diminuzione del prezzo 
del biglietto. 

 

 

  



 

 

COMMISSIONE CAMBIAMENTO CLIMATICO E ENERGIE PULITE 

Componenti: Alessio, Arianna, Luca, Lucia, Nicolas, Federico (facilitatrice 
Dorina Stanculescu) 

Esperti di riferimento: 

Enrico Longato, Area Science Park 

Paola Del Negro, direttrice generale dell’OGS (Istituto Nazione di Geofisica e 
Oceanografia Sperimentale) 

  

Le proposte sono state votate usando questo metodo: ogni votante doveva mettere in 
ordine di priorità tutte le proposte, e i voti sono calcolati proporzionalmente dando il 
massimo punteggio alla proposta prima classificata e così via. I risultati della votazione 
sulle proposte a breve termine sono illustrati nella tabella qui sotto. 

Proposta Media 

Campagna riscaldamento globale 6,5 

Campagna riciclo 6 

Riutilizzo plastica 5 

Alberi 3,7 

Protezione del mare 3 

Stalli bici a scuola 2,5 

Più cestini* 1,2 

Nota: questa proposta è stata fatta anche dalla Commissione Vita sulla terra e sott’acqua e 
non la descriviamo più in questa sezione. 

 

Proposte a breve termine (in ordine di priorità) 

1. Campagna riscaldamento globale 
Cosa: Campagna di sensibilizzazione  



 

 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Attraverso una campagna di sensibilizzazione, si vorrebbe spiegare l'importanza 
di diminuire i gas che inquinano, dell'efficienza energetica e del ruolo che ognuno di noi 
può avere nel proteggere il pianeta. Tra le piccole azioni individuali, si potrebbe 
promuovere l'uso del browser ECOSIA.  

2. Campagna riciclo 

Cosa: Campagna di informazione 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Sensibilizzare le persone attraverso campagne di informazione sull'importanza 
di scomporre e riutilizzare oggetti, invece di buttarli appena non servono o non 
funzionano più bene. 

 

3. Riutilizzo plastica 

Cosa: Progetti partecipativi 

Per chi: Scuole 

Oggetto: Attuare progetti attraverso i quali studentesse e studenti delle scuole di Trieste 
possono riciclare e riutilizzare la plastica in oggetti utili. 

 

4. Alberi 

Cosa: Piantumazione di nuovi alberi in tutta la città 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Piantare alberi è una delle azioni semplici che possono mitigare il riscaldamento 
globale, si propone quindi di aumentare il numero di alberi nella città. 

 

5. Protezione del mare 

Cosa: Azioni di impatto per la protezione del mare 

Per chi: Tutti 



 

 

Oggetto: Seguendo l’esempio di Parigi, inserire delle targhe vicino ai tombini della città 
con scritte molto evidenti “Il mare comincia qui” per fare capire che tutto quello che si 
butta prima o poi finisce nel mare. 

 

Un tombino di Parigi con la scritta “Il mare comincia qui” 

OGNI NOSTRA AZIONE PUÒ AVERE CONSEGUENZE DIRETTE SUL MARE 

SE IL MARE STA BENE, STIAMO BENE NOI 

6. Stalli bici a scuola 

Cosa: Incrementare gli stalli per bici nelle scuole 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Aumentare gli stalli porta bici fuori delle scuole così da permettere a un maggior 
numero di studenti di poter usare quello come mezzo di spostamento senza dover 
rischiare il furto. Curare maggiormente il mantenimento delle piste ciclabili già attive e 
procedere con la realizzazione di nuove piste. 

Nota: questa proposta è stata fatta anche dalla Commissione Pari Opportunità Scuola e 
Povertà. 

 



 

 

Proposte a lungo termine (in ordine di priorità) 

Batterie  
Cosa: Soluzioni per il riciclo delle batterie 

Per chi: Cittadini adulti, Imprese 

Oggetto: Impegnarsi a livello cittadino a trovare soluzioni per riciclare le batterie delle 
auto elettriche. 

 

Veicoli elettrici 
Cosa: Incentivare la mobilità sostenibile 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Trovare dei metodi per incentivare l’uso di auto e autobus elettrici. 

 

Più autobus di linea 
Cosa: Ridurre i mezzi di trasporto individuali 

Per chi: Tutti, famiglie, studenti 

Oggetto: Potenziare il trasporto pubblico con più linee soprattutto verso i quartieri con 
scuole per facilitare la riduzione dell’utilizzo dell’auto individualmente. 


