
 
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report dodicesima assemblea – 11 maggio 2021 

Consiglieri presenti (15): Sarah Belleli, Marco Coretti, Paolo Fortunati, Federico 
Ghidini, Dominick Kreuzer, Teresa Manià, Luca Marsi, Beatrice Opassich, Yaniva Rita 
Pastori, Niccolò Paoletti, Nicola Rongione, Alessio Rusconi, Arianna Schiraldi, Thomas 
Senica, Gioele Viti.  

Facilitatori presenti: Monica Belfiore, Luca Berti, Simona Cerrato, Valentina Mengarelli, 

Francesca Rizzato, Dorina Stanculescu, Elena Redavid. 

 

Un’immagine dell’incontro dell’11 maggio. 

L’ultima assemblea ufficiale del IV mandato di CCRR comincia alle 17.05 dell’11 
maggio 2021. All’ordine del giorno un riassunto delle attività annuali, 

l’aggiornamento sulle attività ancora ancora attive e le decisioni sull’evento finale. 

Francesca chiede aiuto a consigliere e consiglieri per riassumere insieme i progetti 

svolti durante l’anno. 

 

Inseguendo un sogno: 3 storie di donne + una 

Teresa e Marco raccontano le tre interviste a tre donne che lavorano in tre ambiti 
differenti e portano la loro testimonianza di intervistatori della dottoressa Claudia 

Cappelli. Francesca sottolinea che hanno partecipato agli incontri più di 400 ragazze 
e ragazzi contribuendo in modo molto partecipe e facendo tante domande. Elena, del 
Comune di Trieste, si complimenta con le intervistatrici e gli intervistatori per 
l’organicità, la profondità e la competenza con cui si sono approcciati all’intervista. 



 
 

Microplastiche: un mare di problemi 

Sarah ricorda che al momento della riunione sono molti i manifesti della campagna 
contro le microplastiche, ideati dal CCRR, che sono appesi in città. Francesca chiede 

se tutti hanno ricevuto a scuola i manifesti e se sono esposti nelle loro classi/sedi. In 
molti casi ciò accade, ma i poster non sembrano arrivati alla Bergamas, alla Beata 
Vergine1 e alla succursale del Dante. Si prende nota di chi manca per provare a 
risolvere al più presto e si comunica che c’è ancora qualche copia in Comune e alla 
sede di Trieste Città della Conoscenza se qualcuno avesse piacere a riceverne uno 

per sé. 

Francesca ricorda che si può partecipare alla campagna con la propria classe entro il 
23 maggio, costruendo ed inviando foto, video, progetti, slides, qualsiasi tipo di 
prodotto per sensibilizzare compagni e adulti. Verranno estratte a sorte alcune classi 
che vinceranno premi interessanti. 

 

Pulizia della spiaggia 

Viene comunicata ufficialmente la bella notizia che, all’interno della campagna, si 
riuscirà a realizzare la pulizia della spiaggia dei filtri (via Auguste Piccard - Trieste), in 

collaborazione con ARPA FVG, per un gruppo di 20 ragazze e ragazzi. L’appuntamento 
è per il 25 maggio tra le 16.30 e le 18.30. Si fa un sondaggio per capire chi verrebbe 
e se è necessario organizzare uno scuolabus: la necessità sembra esserci quindi il 
Comune si muoverà per cercare una soluzione. 

Si chiede di iscriversi entro il 16 maggio, per poter invitare altri compagni di classe in 
caso di posti liberi. 

Si raccomanda di presentarsi con le scarpe chiuse, un cappellino e una bottiglietta 
d’acqua e di tenere sott’occhio le mail nei giorni precedenti, in caso di comunicazioni 

urgenti come lo spostamento per condizioni meteo non favorevoli. 

 

Partnership con Comune ed enti Locali e Comunicazione 

Francesca ricorda, tra gli altri eventi importanti dell’anno, la riunione del CCRR, 
tenutasi a gennaio, con i molti partner del comune di Trieste rilevanti per la questione 
ambientale: Regione, ARPA FVG, AcegasApsAmga. Sottolinea che è da questa 
partnership che si è concretizzata la giornata di pulizia della spiaggia e che questa 

rete è una base molto importante che il IV mandato di CCRR lascia ai propri successori 
per continuare a lavorare in maniera efficace sui temi legati ad ambiente e 
sostenibilità. 

 
1 nei giorni successivi alla riunione sono stati risolti i problemi per Bergamas e Beata Vergine 



 
 

Si ricorda anche il prezioso lavoro del gruppo di comunicazione, affiancato da 

Christian Tosolin, che ha portato alla scrittura e alla pubblicazione di un articolo sul 
CCRR di Trieste su datamagazine. Anche le interviste e la campagna contro le 
microplastiche sono state coperte dal lato comunicativo, con due articoli comparsi 
sul giornale Il Piccolo rispettivamente a marzo e aprile. 

 

Evento finale a Trieste Next 

Si comunica che il tradizionale evento di fine mandato, con la restituzione di ciò che 

è stato costruito durante il biennio di lavoro, questa volta non si svolgerà a giugno, 
bensì a settembre, all’interno di Trieste Next, il prestigioso festival della ricerca 
scientifica che quest’anno festeggia il suo decennale. Il contributo del CCRR è 
perfettamente attinente al tema di quest’anno: Take care, cioè prendersi cura, che è 
proprio quello che consigliere e consiglieri hanno fatto con la città di Trieste in questo 

biennio. Questa bellissima opportunità sarà anche un ottimo modo per fare un ponte 
tra l’attuale mandato e il prossimo, permettendo una grandissima cassa di risonanza 
che farà conoscere il CCRR a ragazzi ed insegnanti di tutto il Comune. L’evento si 
svolgerà sotto forma di tavola rotonda, con alcuni rappresentanti e docenti, alcuni 
facilitatori e probabilmente una delle esperte con cui ci siamo confrontati in questi 

mesi. Francesca invita tutti a cominciare a fare pubblicità al CCRR in particolare ai 
ragazzi e alle ragazze attualmente in terza elementare e alle prime medie.  

 

Feedback e commenti 

A fine percorso verrà inviato un questionario a ragazzi e genitori, per fare il punto di 
cosa ha funzionato e cosa no nel biennio di mandato, ma si invita anche chi ne avesse 
voglia a condividere anche ad alta voce qualche pensiero. 

Dominick dice che gli è stato molto contento del grande riconoscimento ricevuto da 
parte della città e delle associazioni e dall’importanza che queste hanno dato al CCRR. 

Sottolinea che è molto importante, secondo lui, l’essere riusciti ad avere un impatto 
su Trieste realizzando anche progetti concreti e contributi che resteranno. 

Teresa racconta che per lei è stata un’esperienza e un’opportunità molto positiva 
d’incontro con la città e con le persone. Spera che nei prossimi anni l’iniziativa verrà 
accolta con favore e partecipazione e, per quel che la riguarda, di poter continuare in 
qualche modo il percorso. Per chiudere, ringrazia tutti per l’opportunità ricevuta. 

 

La riunione si chiude alle 18 con gli ultimi saluti in remoto, in attesa di vedersi tutti 
dal vivo alla pulizia della spiaggia e poi all’evento finale a settembre. 

https://www.datamagazine.it/2021/02/01/la-trieste-dei-giovani/

