
 
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report “Inseguendo un sogno: 3 storie di donne + una” 

 

Una scienziata, una sportiva e un’artista ci raccontano la loro storia umana e 
professionale. Sono intervistate da rappresentanti del Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi. Lo scopo è incoraggiare tutte e tutti a puntare in alto, 
dimostrando che è possibile raggiungere qualunque traguardo. 

 

Gli incontri 

Venerdì 12 marzo 2021, ore 11.30: Marco Coretti e Teresa Manià hanno intervistato 
Claudia Cappelli, dottoressa nel reparto Pneumologia COVID dell’Ospedale di 
Cattinara. Hanno partecipato all’incontro su Zoom 7 classi di scuole secondarie di I 

grado di Trieste, in quel periodo in didattica a distanza. 

Mercoledì 17 marzo 2021, ore 11.30: Petra da Pozzo e Arianna Schiraldi hanno 
intervistato Cinzia Ghigliano, fumettista, illustratrice e scrittrice. Hanno partecipato 
all’incontro su Zoom 8 classi di scuole primarie e secondarie di I grado di Trieste, in 
quel periodo in didattica a distanza. 

Venerdì 26 marzo 2021, ore 11.30: Paolo Fortunati e Giada Di Gaetano hanno 
intervistato Margherita Granbassi, schermitrice e conduttrice televisiva. Hanno 
partecipato all’incontro su Zoom 6 classi di scuole primarie e secondarie di I grado di 
Trieste, in quel periodo in didattica a distanza. 

Tutti gli incontri si sono conclusi con un videomessaggio di incoraggiamento 

registrato per l’occasione da Sara Gama, capitana della nazionale femminile di calcio 
e della Juventus femminile, che, invitata, non ha potuto partecipare di persona ma ha 
voluto salutare le ragazze e i ragazzi protagonisti degli incontri. 

 

Il metodo 

Gli incontri sono nati da una richiesta del CCRR approvata dalla Giunta Comunale di 
Trieste. La scelta delle ospiti è stata condotta con metodi partecipativi, dando voce 
alle e ai partecipanti al secondo gruppo di lavoro del CCRR: Marco Coretti, Paolo 
Fortunati, Giada Di Gaetano, Teresa Manià, Petra da Pozzo e Arianna Schiraldi. 

Anche la preparazione dell’intervista e la scelta delle domande è stata guidata da 



 
 

ragazze e ragazzi attraverso la voce delle intervistatrici e degli intervistatori, ma 

anche con la concreta possibilità delle classi di direzionare il discorso nella direzione 
voluta, inviando preventivamente le proprie domande o inserendole il giorno stesso 
nella chat. 

 

Informazioni 

Altre informazioni sul progetto si possono trovare sulla pagina web: 
http://ccrr.online.trieste.it/incontri/ 

Il giornale Il Piccolo ha pubblicato su questa iniziativa un articolo scritto dalla 
giornalista Micol Brusaferro in data 28 marzo 2021. 

http://ccrr.online.trieste.it/incontri/

