
 
 

quinto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Primo incontro – 11 gennaio 2022 

 

Facilitatrici presenti: Francesca Rizzato, Laura Busato, Paola Rodari, Valentina 
Mengarelli. 

Consiglieri presenti (32): Ambra Fracella, Amelia Celeste Mastrolia, Andrea Verrecchia, 
Beatrice Belgrado, Benedetta Giuffrida, Caterina Bonetti, Caterina Rivierani, Chiara 

Capasso, Elisa Rovatti, Emiliano Depaulis, Federico Berrettoni, Gianluca Sclip, Iacopo 
Tenze, Irene Stock, Leonardo Moratto, Leonardo Rosato, Leonardo Ruttar, Luca 
Toniazzi, Lucia Russo, Matei Emanuel Marchidan, Matteo Derin, Matteo Ferrarese, 
Matteo Savella, Michele Fioriti, Nicole Benevolo, Omar Charif, Paolo Bonazzi, Rebecca 
Gabriella Gianfrate, Sveva Da Pozzo, Timoteo Sabini, Tommaso Ciano, Veronica Braico. 

 

 

L’incontro è cominciato con il racconto di alcune città invisibili, descritte da Italo 
Calvino nell’omonima raccolta 

 
L’11 gennaio 2022 alle 17.00 si è tenuto il primo incontro del 5° Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) in modalità digitale. Quasi tutte e tutti i rappresentanti erano 
presenti e sono stati accompagnati dalle facilitatrici di SISSA Medialab.  

L’incontro è cominciato con la lettura di alcuni brani dalla raccolta Le città invisibili, di Italo 
Calvino, accompagnati da immagini artistiche che ne offrono una possibile rappresentazione. 
Ci si è poi dati dieci minuti di riflessione personale per pensare liberamente e creativamente 
alla propria città ideale: una città che può essere fantastica o concreta, realizzabile o pazza, 
ma nella quale desidereremmo vivere.  



 
 

Alla fine della riflessione individuale, ci si è divisi in 4 gruppi, ciascuno in una sessione 
separata, per raccontare e confrontarsi sulle caratteristiche di queste città ideali. Ne sono 
emerse moltissime idee originali e fantasiose, seguite da un confronto tra proposte. 

Gli schemi con le città ideali presentate si possono trovare qui: 
- gruppo 1 
- gruppo 2 
- gruppo 3 
- gruppo 4 

 

 
L’esito della riflessione sulle città ideali di uno dei gruppi di lavoro 

 

Dopo mezz’ora di confronto, i gruppi si sono riuniti e hanno condiviso quanto emerso. Pur 
nella grandissima varietà di ambientazione e localizzazione, molti punti sono emersi da più di 
un gruppo: la necessità di prendersi cura gli uni degli altri e collaborare, di divertirsi insieme, 
fare sport e trovare luoghi di aggregazione e incontro, il bisogno di coinvolgimento dei 
cittadini nella gestione quotidiana, la pace e l’assenza di povertà. 

Tra tutti, l’elemento più condiviso dalle città immaginate è l’assenza di smog, l’utilizzo di 
energie pulite e rinnovabili e l’attenzione per l’ecologia e la natura. 

L’incontro si conclude alle 18.30 e ci si dà appuntamento all’8 febbraio, sempre sotto forma 
di videochiamata. 

 

https://sissamedialab.padlet.org/s4s/cittaideale1
https://sissamedialab.padlet.org/s4s/cittaideale2
https://sissamedialab.padlet.org/s4s/cittaideale3
https://sissamedialab.padlet.org/s4s/cittaideale4

