quinto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Report Proclamazione – 13 dicembre 2021
Autorità: il Sindaco Roberto Dipiazza, l’Assessore Nicole Matteoni.
Personale del Comune di Trieste: Luca Berti, Elena Redavid.
Personale di SISSA Medialab: Laura Busato, Valentina Mengarelli, Aldo Rampioni
(Amministratore Delegato) Francesca Rizzato, Paola Rodari (Presidente).

L’Assessore alle politiche dell’educazione e della famiglia Nicole Matteoni dà il
benvenuto ai nuovi consiglieri e alle nuove consigliere
Il 13 dicembre 2021 alle 16.30 si è svolta la proclamazione ufficiale del 5° Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) in modalità digitale. L’Assessore alle politiche
dell’educazione e della famiglia Nicole Matteoni ha accolto i consiglieri, le consigliere, le loro
famiglie e i loro insegnanti e ha passato la parola al Sindaco Roberto Dipiazza per la
proclamazione ufficiale.
I 34 membri del 5° CCRR sono quindi stati nominati uno a uno dal Sindaco, insieme alle loro
scuole di provenienza che quest’anno sono 10: le secondarie di I grado Addobbati, Bergamas,
Brunner, Corsi, Dante, De Tommasini, Fonda Savio-Manzoni, Roli, Stock, e la scuola primaria
Beata Vergine. Il Sindaco ha augurato buon lavoro al Consiglio. Ha sottolineato che ci aspetta
un anno molto promettente per le tante risorse a disposizione della città e ha augurato a

consigliere e consiglieri tante soddisfazioni nel lavorare per far sì che la città diventi sempre
più bella.

Il sindaco Roberto Dipiazza nomina ufficialmente consigliere e consiglieri delle 10
scuole aderenti al progetto
Al discorso del Sindaco è seguito il saluto dell’Assessore Matteoni, che ha ringraziato
consigliere e consiglieri per la partecipazione al progetto. Ha auspicato che il progetto aiuti i
più giovani a comprendere i meccanismi e le sfide della pubblica amministrazione nella
gestione della vita quotidiana della città e che possa diventare un’utile palestra per capire
come incidere nel presente e nel futuro del territorio. L’Assessore assicura la completa
disponibilità dell’amministrazione comunale a essere presente e a dare tutto il supporto
necessario alle attività e al percorso del CCRR.
La riunione continua con l’intervento di Francesca Rizzato di SISSA Medialab, che presenta le
altre persone coinvolte nel progetto: le facilitatrici Valentina Mengarelli e Laura Busato, la
presidente di SISSA Medialab Paola Rodari e l’amministratore delegato Aldo Rampioni.
Francesca racconta che il CCRR si incontrerà una volta al mese, da gennaio a giugno 2022, di
martedì pomeriggio e invita i consiglieri alla prima riunione che si terrà l’11 gennaio in
modalità digitale. Spiega che l’obiettivo del primo anno di CCRR è quello di formulare delle
proposte di miglioramento della città, anche grazie al confronto con esperti che verranno
consultati durante le sedute, e sottoporle al vaglio della Giunta Comunale. Nel secondo anno
ci si concentrerà invece nella messa in atto delle proposte selezionate e finanziate dalla
Giunta.

Seguono alcune domande al Sindaco, e la sessione si conclude alle 17.30 dopo un momento
di presentazione reciproca in piccoli gruppi di consigliere, consiglieri e facilitatrici.

Alcune immagini dell’incontro.

