
 

Terzo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste
Seconda annualità

Ottavo incontro 
lunedì, 24 settembre 2018

Sala del Torchio

La riunione si è aperta alle 17:00.

L’obiettivo dell’incontro è stato duplice: da una parte riprendere il filo delle attività lasciate
a giungo; dall’altra iniziare una programmazione di attività di comunicazione per
promuovere i progetti proposti dal CCRR ed approvati dal Consiglio Comunale a giugno
2018.

PROGRAMMA

ORARIO COSA CHI NOTE/MATERIALI

17.00 - 17.15 Registrazione presenze Michela Foglio presenze, badge.

17.15 – 17.30 Saluti introduttivi per l’avvio della seconda 
annualità.
Breve riassunto delle attività svolte.

Locandine, poster prima 
annualità.

17.30– 18.00 Brainstorming per la definizione condivisa della 
linee guida per un Piano di comunicazione per 
le attività per il Centenario della fine della 1^ 
Guerra Mondiale:
- Laboratorio di fumetto;
- Laboratorio di realtà virtuale;
- evento finale.

Cartellone, post-it, pennarelli.

18.00 – 18.10 Pausa

18.10 – 18.30 Progettazione dell’evento finale per il 
Centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale.

Cartellone, post-it, pennarelli.

18.30 – 18:45 Condivisione in plenaria dei risultati

18.45 – 19.00 Definizione calendario prossimi incontri CCRR Calendario.
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Dopo la registrazione dei presenti, i consiglieri hanno avuto modo di salutarsi e
ripresentarsi: questa fase è servita a rompere il ghiaccio e ad innescare nuove sinergie tra
Consiglieri che non avevano magari avuto modo lo scorso anno di confrontarsi.

                                          

Il facilitatore ha poi riassunto, con l’aiuto dei cartelloni, le attività svolte lo scorso anno,
concentrandosi in particolare sui progetti promossi dal CCRR ed approvati in sede di
Consiglio Comunale a giugno 2018:
- Laboratorio di fumetto;
- Laboratorio di realtà virtuale;
- Laboratorio di giornalismo scientifico;
- Orienteering scientifico 20-2.0.

Attraverso la tecnica del brainstorming i Consiglieri hanno lavorato per individuare le
attività più consone ed efficaci per promuovere i progetti proposti dal CCRR. Sono emerse
le seguenti idee:

 presenza in alcune manifestazioni
cittadine quali ad esempio NEXT, Trieste
Science fiction, Barcolana nello stand della
Polizia locale; 

 presenza al Palazzetto dello sport/stadio
durante le manifestazioni sportive;

 intervista radiofonica;
 intervista televisiva;
 affissione delle locandine dei Laboratorio

storici all’entrata dei musei;
 affissioni di manifesti in generale;
 pubblicazione di articoli sui giornali della

stampa locale. 
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Rispetto a tutte le idee, e tenuto conto delle tempistiche e delle risorse disponibili, si è
deciso di concentrarci su quelle attività che sono state ritenute effettivamente fattibili e
realizzabili:

- presenza a NEXT 2018 in piazza Unità;
- intervista radiofonica;
- affissione delle locandine dei Laboratorio storici all’entrata dei musei e nelle scuole;
- pubblicazione di articoli sui giornali della stampa locale.

Inoltre, per quanto riguarda l’orienteering scientifico, i Consiglieri vengono informati che il
progetto da loro ideato e presentato alla Call di giugno 2018 di ESOF è stato valutato
positivamente dal comitato di pro-ESOF e che quindi l’evento rientrerà nel calendario delle
attività promosse dal comitato in vista della manifestazione del 2020 Trieste Capitale della
Scienza.

Nella seconda parte abbiamo lavorato in plenaria per focalizzare l’attenzione sulle attività
in partenza: in particolare per definire la scaletta dell’evento finale di presentazione dei
risultati dei Laboratori storici che si svolgeranno nel mese di ottobre ( Laboratorio di
fumetto con la collaborazione dell’Accdemia del fumettto ed il alvboratorio di realtà virtuali
in collaborazione con Fluido).

                       

La riunione si chiude alle ore 19:00.
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