
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report assemblea – 11 febbraio 2021 

Consiglieri presenti (4): Sarah Belleli, Marco Coretti, Nicolas Dal Monego, Gioele Viti.  

Facilitatrici presenti: Monica Belfiore, Simona Cerrato, Francesca Rizzato. 

Esperta presente: Giovanna Maiani, grafica. 

 

Un’immagine dell’incontro. 

Il terzo incontro del gruppo di lavoro che si occupa della campagna di 
sensibilizzazione si apre alle 17.05.  

Simona comincia la riunione facendo una considerazione: questo lavoro è 
ovviamente molto difficile da fare su Zoom, avremmo dovuto trovarci in una bella 
stanza grande, piena di pennarelli, fogli colorati, riviste da ritagliare e sarebbe stato 

tutto più facile e bello. Chiaramente la situazione odierna rende tutto un po’ più 
difficile, ma ci si deve arrangiare. Comunque sia, è stato fatto molto lavoro. Giovanna 
presenta le sue quattro proposte grafiche per il manifesto, mentre Simona ha 
continuato a lavorare sulle immagini, contattando anche il WWF, che ha reso 
disponibili varie loro immagini, una delle quali è presente nella prima proposta di 

manifesto. 



 
Sara interviene, presentando delle proposte di titolo pensate assieme alla sua classe: 

un mare rinnovabile, un mare in rovina, una grande minaccia da microplastiche, 
microplastiche: un mare di problemi, un mare di microkiller, una macro-micro 
minaccia. I consiglieri, l’esperta e le facilitatrici presenti si confrontano per la scelta. 
Si sceglie “Microplastiche: un mare di problemi” come titolo efficace per il manifesto.  

Giovanna presenta le quattro opzioni che ha creato per il manifesto, spiegando le 
scelte prese e presentando i pro e i contro di tutte le opzioni. 

La prima opzione vede come sfondo una foto subacquea del WWF, in cui si intravede 
sia il fondale marino che Miramare, su cui Giovanna ha disegnato microplastiche e 
rifiuti vari a stile icona. Nelle altre opzioni l’idea è stata quella di disegnare un’onda, 

piena di rifiuti e microplastiche per poter richiamare la prima ipotesi di titolo “Siamo 
circondati dalle microplastiche”. Nelle opzioni sono rappresentati un ragazzo o una 
ragazza; viene proposta l’idea che un consigliere e una consigliera facciano da 
modelli, se questa opzione venisse scelta, si troveranno delle posizioni in cui il volto 
non sia riconoscibile. 

Per il testo/bollino rosso per le scuole, viene proposto di togliere un po’ di testo e di 
mettere un codice o un qr-code, da far collegare al sito del CCRR. 

L’ultima proposta, simile alle precedenti, cambia solo per la modalità di presentazione 
del titolo, accentuato dalla presenza di vari punti esclamativi.  

 
I manifesti presentati non sono ovviamente definitivi, mancano ancora dei dettagli 
che verranno decisi mano a mano che ci si focalizza su una precisa idea. 

Viene data la parola ai consiglieri, che espongono le loro opinioni: Sara interviene 
dicendo che forse le icone disegnate risaltano meglio su uno sfondo disegnato, 
invece che su di uno sfondo fotografato. Simona aiuta i consiglieri a visualizzare e 

pensare a come sarà il manifesto: sarà in giro per la città e nei corridoi delle scuole e 
quindi ci si deve ricordare che deve essere d’impatto e catturare l’attenzione, anche 
se è capibile che è uno sforzo d’immaginazione notevole. 

Nicolas espone la sua scelta, che ricade sulla prima opzione; Marco invece dice che 
la prima opzione non è di suo gradimento, e preferisce le opzioni con l’onda. Gioele 
preferisce le opzioni con l’onda, perché rende bene e fa immedesimare nell’idea 

dell’esser travolti dalle plastiche e microplastiche. Sara chiude il giro di consultazioni, 
esprimendo la sua preferenza per le opzioni con l’onda, trovando che nella prima 
opzione forse la foto di sfondo si perde. 

Mancano però vari consiglieri per la votazione. Si chiede a Giovanna se è possibile 
modificare i manifesti con il titolo scelto che è “Microplastiche: un mare di problemi”. 

Viene deciso che le votazioni devono essere effettuate anche dai consiglieri assenti, 
esprimendo un voto da 0 a 10 per le quattro opzioni. Verrà scelto tra i quattro, il 
manifesto con il voto più alto. 



 
Viene deciso che la votazione, che avverrà su un form, si chiuderà domenica sera. 

Francesca si incarica di preparare il modulo di votazione e di inviarlo ai consiglieri. 

Simona chiede se vi siano hanno altre idee, proposte o dubbi. 

Si decide che il prossimo incontro, visti gli impegni, sarà giovedì 18 febbraio alle 17. 

La riunione si chiude alle 17.35.  


