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Executive Summary 

 

 

Dopo la discussione interna e con scienziati di riferimento, il Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) si è confrontato con esperte ed esperti del Comune per 
valutare la fattibilità delle proposte emerse durante le discussioni tra dicembre 2019 e 
maggio 2020. Si propone ora di svilupparne tre che potrebbero essere realizzate in 

sinergia con vari Uffici Comunali: 

- una campagna ambientale con raccolta collettiva di rifiuti indirizzata a studenti e 
cittadini per sensibilizzare e facilitare azioni concrete per la salvaguardia del 
pianeta; 

- una serie di incontri ispirazionali con persone di successo, rivolti a studenti e 

studentesse in un’ottica di parità di genere; 
- partecipazione attiva del CCRR ai progetti a tema ambientale già attivati dal 

Comune di Trieste e dai suoi partner; questa collaborazione partirebbe con un 
incontro di presentazione dei progetti e si potrà sviluppare con un proficuo 
scambio di idee per rendere i progetti più a misura di giovane e per favorirne la 

diffusione nelle scuole. 

 

  



 

 

 

Dettaglio delle proposte 

Riportiamo le proposte di miglioramento suddividendole in gruppi: 

a) le tre proposte in sinergia con gli Uffici Comunali 

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

c) proposte a lungo termine che rappresentano auspici futuri, eventualmente da 
trasmettere al prossimo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. 

All’interno dei tre gruppi le proposte sono elencate senza un ordine di priorità, ma 

raggruppate per tema di afferenza. 

Proposte in sinergia con gli Uffici Comunali 

Campagna ambientale e raccolta rifiuti 

Cosa: Campagna di sensibilizzazione e giornata/e di raccolta collettiva di rifiuti 
abbandonati in spiagge e/o aree verdi 

Per chi: Scuole e cittadinanza 

Sinergie: possibile collaborazione con Christian Tosolin (social media manager del 
Comune di Trieste) per la ricerca di un testimonial e per la comunicazione; possibile 
collaborazione con il dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del Comune 
di Trieste; eventuale collaborazione con Acegas e/o associazioni del territorio. 

Oggetto: Si vorrebbe avvicinare la popolazione, in particolare scolastica, ai temi di riciclo, 

riuso, raccolta differenziata, diminuzione dei gas serra, efficienza energetica e ruolo che 
ciascuno può avere nel proteggere il pianeta. Si pensa di realizzare un evento concreto in 
cui studenti e cittadini si incontrano per bonificare zone della città dai rifiuti. 

Incontri ispirazionali con persone di successo 

Cosa: Storie personali di successo in un’ottica di parità di genere 

Per chi: Studenti e studentesse 



 

 

Sinergia: possibile collaborazione con Elisabetta Belullo (responsabile benessere 

organizzativo, pari opportunità, organismi di parità) ed eventualmente con la 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste. 

Oggetto: Organizzare incontri con donne e uomini che si sono realizzati negli ambiti più 
disparati, per incoraggiare le e i giovani a credere di più in sé stessi per realizzare le 
proprie aspirazioni. Sarà favorita la partecipazione di personaggi locali (enti del Protocollo 

Trieste Città della Conoscenza e aziende come Allianz, Generali, Fincantieri…) invitati a 
raccontare la parità di genere nel proprio contesto lavorativo e sociale. 

Partecipazione a progetti ambientali già esistenti 

Cosa: Incontro conoscitivo dei progetti in atto a livello comunale inerenti ai temi di 
ambiente, energia, trasporti, sostenibilità e tutela del mare per possibili collaborazioni. 

Per chi: Consigliere e consiglieri del CCRR 

Sinergia: possibile collaborazione con il Dipartimento Territorio Economia Ambiente e 
Mobilità del Comune di Trieste, in particolare con Raffaella Scarparo che ha proposto 
l’incontro. 

Oggetto: Conoscere i progetti attivi permetterebbe a consigliere e consiglieri di esserne 
testimonial d’eccezione nelle proprie scuole. Inoltre, vedere un riscontro ad alcune delle 

proposte avanzate all’interno di progetti già in corso può generare un proficuo scambio di 
idee da cui potranno beneficiare tanto il CCRR quando gli uffici comunali. Si auspica che 
l’incontro conoscitivo porti a collaborazioni concrete in alcuni dei progetti. 

  

Proposte a breve termine 

TRASPORTI 

Bike sharing e le piste ciclabili 

Cosa: Potenziare il bike sharing incentivare la mobilità su due ruote 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Aumentare il numero di stazioni del bike sharing e di biciclette elettriche. Dal 

confronto con il dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità si è saputo che si 
stanno già cercando accordi con aziende del territorio per collaborare all’ampliamento e 
ci si augura che la proposta abbia seguito a breve. Si punta anche ad aumentare e rendere 
più sicure le piste ciclabili in città e periferia, inclusi i collegamenti fuori comune. 



 

 

Stalli bici a scuola 

Cosa: Incrementare gli stalli per bici nelle scuole 

Per chi: Studenti e studentesse 

Oggetto: L’assenza degli stalli, unita alla carenza di piste ciclabili notata al punto 
precedente, dissuade molti studenti dall’uso sistematico della bicicletta. 

 

EDUCAZIONE 

Orientamento universitario 

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

Per chi: Studenti 

Oggetto: 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 del proprio futuro. 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.  

Più informatica a scuola  

Cosa: Inserire e/o aumentare l’insegnamento dell’informatica in tutte le scuole 

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. 

Un tablet per studente  

Cosa: Fornire a tutti gli studenti della secondaria di I grado un tablet/e-reader in 
comodato d’uso 

Per chi: Studenti 

Oggetto: Sostituire i libri cartacei con quelli elettronici permetterebbe agli studenti di 
portare meno peso nei tragitti casa-scuola, di sprecare meno carta e di ridurre le spese di 



 

 

acquisto dei libri scolastici. Per rendere la misura operativa sarebbe poi necessario fornire 

ai docenti un aggiornamento per servirsi adeguatamente del materiale digitale.  

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 e 

come difendersene.  

 

AMBIENTE 

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. 

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. 

Fontanelle pubbliche 

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

per diminuire l’uso di bottigliette di plastica 

Per chi: Tutti 

Oggetto: Diffondere l’uso dell’acqua dell’acquedotto attraverso la messa in funzione delle 
molte fontanelle storiche e pubblicizzare la mappa della loro localizzazione per renderle 
un simbolo della città anche in un’ottica di promozione turistica. Aggiungerci a fianco, 

dove possibile, dei distributori di borracce. 

 

https://www.fontanelle.org/Mappa-Fontanelle-Trieste-Friuli-Venezia-Giulia.aspx


 

 

Proposte a lungo termine 

AMBIENTE 

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. 

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. 

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. 

 

URBANISTICA 

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.  



 

 

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. 

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. 

Durante l’incontro tecnico, il dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità ha 
sottolineato che questo, essendo fondamentale per il risparmio energetico, sarà uno dei 
punti chiave del prossimo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

 

TRASPORTI 

Veicoli elettrici 

Cosa: Incentivare la mobilità sostenibile 

Per chi: Tutti 

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

Aumentare il trasporto pubblico 

Cosa: Favorire e migliorare il trasporto pubblico in città 

Per chi: Tutti, famiglie, studenti 

Oggetto: Potenziare il trasporto pubblico con più linee soprattutto verso i quartieri con 
scuole negli orari scolastici e serali per facilitare la riduzione dell’utilizzo dell’auto 
individualmente. Renderlo più accessibile anche diminuendo il prezzo del biglietto. Far 

ripartire il tram e attivare i trenini da campi Elisi. Costruire tettoie protettive alle fermate 
dei mezzi (attualmente sono molto poche). 

 



 

 

EDUCAZIONE, SALUTE E SICUREZZA 

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.  

Immaginario condiviso paritario attraverso la 

scuola 

Cosa: per costruire una società più equa dobbiamo partire immaginando una società più 
equa. 

Per chi: Cittadinanza 

Oggetto: Dovrebbe essere normale considerare l’accesso alle possibili carriere e vite 

future indipendente dal genere, dall’etnia, dal contesto sociale. Questi concetti vengono 
trasmessi in maniera implicita dal contesto sociale e la scuola, attraverso la quale passano 
tutti i giovani cittadini, deve essere il luogo che più di ogni altro si occupa di costruire un 
immaginario inclusivo in cui far crescere le sue e i suoi studenti. 

Più risalto a risorse antiviolenza e parità di genere 

Cosa: Migliorare la comunicazione di iniziative già in opera volte alla protezione delle 

donne e alla parità di genere. 

Per chi: Cittadinanza 

Oggetto: Ci sono molte iniziative per tutelare le donne in difficoltà (centro antiviolenze, 
numeri verdi, strutture di accoglienza…), ma queste risorse non sono sempre note a chi ne 
ha bisogno. Lo stesso accade con le risorse per promuovere la parità di genere, ad 

esempio con borse di studio in discipline dove la presenza di uno dei due sessi è 
minoritaria. 

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. 

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). 

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. 

 


