
 
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report decima assemblea – 4 dicembre 2020 

Consiglieri presenti (12): Sarah Belleli, Giacomo Castellaneta, Petra Da Pozzo, Paolo 
Fortunati, Dominick Kreuzer, Teresa Manià, Niccolò Paoletti, Yaniva  Rita Pastori, 
Nicola Rongione, Arianna Schiraldi, Thomas Senica, Gioele Viti.  

Facilitatrici presenti: Monica Belfiore, Simona Cerrato, Valentina Mengarelli, 
Francesca Rizzato, Dorina Stanculescu. 

 

Un’immagine dell’incontro del 4 dicembre. 

 

L’assemblea comincia alle 17.05 del 4 dicembre 2020 in forma di videochiamata. La 
riunione viene registrata, ad uso esclusivamente interno del CCRR e del Comune di 

Trieste e non sarà pubblicata.  

Francesca accoglie i partecipanti e comunica la buona notizia che le tre principali 
proposte presentate dal CCRR dopo il vaglio dei tecnici sono in fase di approvazione 
da parte della Giunta Comunale. 

Entro maggio 2020 saranno quindi da realizzare le seguenti attività: 



 
 

1. Una campagna ambientale destinata principalmente alle scuole di Trieste e, 

compatibilmente con gli sviluppi dell’epidemia, una giornata di pulizia di una 
spiaggia/area verde a maggio 2021. 

2. Dei video-incontri ispirazionali per la parità di genere, con persone di successo 
del panorama scientifico, culturale, imprenditoriale, sportivo ecc, destinati alle 
scuole del territorio. 

3. Degli incontri con il Comune e i suoi partner per conoscere i progetti 
ambientali ora in corso, e quindi inserirsi in quelli reputati interessanti. 
Attraverso questo percorso sarà possibile inglobare alcune delle altre 
proposte fatte dal Consiglio in progetti già esistenti e finanziati e quindi avere 
un ruolo all'interno di progetti a lungo termine del Comune. I progetti ritenuti 

interessanti potranno, a discrezione del CCRR, essere raccontati e condivisi 
nelle scuole. 

In parallelo a questi tre obiettivi sarà necessario occuparsi della comunicazione dei 
progetti e delle proposte del CCRR attraverso articoli di giornale, social media del 
Comune, un evento finale di restituzione e una campagna per coinvolgere le scuole 
nel prossimo mandato. 

È stato proposto e deciso di dividersi in quattro gruppi e lavorare in parallelo su 
questi obiettivi. Ciascun membro del CCRR presente ha scelto, attraverso uno 

strumento interattivo, uno o due gruppi in base ai propri interessi. Per ciascun gruppo 
è stato creato un sondaggio per capire il giorno migliore per fissare le riunioni di 
lavoro dei mesi successivi: giovedì per il gruppo 1, martedì per il gruppo 2, mercoledì 
per il gruppo 3, alternanza tra venerdì e martedì/mercoledì per il gruppo 4. 
Consigliere e consiglieri assenti saranno invitati a iscriversi ai gruppi di loro scelta. 

Sul vincolo temporale che prevede la chiusura delle proposte entro maggio 2021, 
Teresa sottolinea che sarebbe importante che queste proposte non rimanessero a 

spot, ma che si cercasse un modo per strutturarle e renderle continuative negli anni. 
Simona e Francesca fanno presente che sicuramente sarebbe molto efficace poterle 
continuare, ma che bisogna tenere presente che per realizzare un progetto servono 
un budget e un’organizzazione e quindi se si vuole rendere i progetti più stabili nel 
medio-lungo termine bisognerà trovare il modo di coinvolgere altri partner. 

Un’ipotesi sarebbe trasmettere al nuovo CCRR le proposte e un report delle attività 
fatte per sperare di coinvolgerli in questi progetti e convincerli a mantenerli. Sarà 
importante far sì che queste proposte abbiano grande qualità, in modo da convincere 
facilmente le persone a portarle avanti. 

Teresa chiede anche agli altri consiglieri se si vuole decidere una linea generale per 
come pubblicizzare il CCRR nelle proprie scuole. Viene deciso di riparlarne nel nuovo 
anno, soprattutto nel gruppo della comunicazione. Si pensa anche di costruire dei 

materiali (poster, locandine, depliant) da poter lasciare nelle classi. 



 
 

In chiusura si discute su quando fissare la data del primo incontro del gruppo di 

comunicazione (gruppo IV) con Christian Tosolin, per discutere dell’impostazione 
dell’articolo su DataMagazine. La disponibilità di Tosolin per dicembre è scarsa, ma 
dopo essersi consultati si decide comunque di optare per cominciare subito, 
impegnandosi a mettere in pari chi non potrà essere presente nella data proposta. 
Viene quindi confermato l’incontro del gruppo 4 per venerdì 11 dicembre alle ore 

17:00. La prima riunione del gruppo 2 avrà luogo invece martedì 15 dicembre, 
sempre alle ore 17:00. 

Per queste e per tutte le riunioni future viene caldeggiata la presenza dei partecipanti 
del gruppo specifico di riferimento, ma l’incontro rimane aperto anche a chi volesse 
partecipare dagli altri tre gruppi. 

 

La riunione si chiude con i saluti alle 18.15. 

 

 

 


