quinto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Quarto incontro – 12 aprile 2022
Facilitatrici/facilitatori presenti: Laura Busato, Luca Papapietro, Francesca Rizzato,
Paola Rodari.
Esperte/i: Valentina Albanese (Acegas-Aps-Amga), Erica Costantini (Associazione Clic
Trieste), Fulvio Macoratti (Acegas-Aps-Amga), Laura Pomicino (Associazione Clic
Trieste), Alessandro Pratticò (Acegas-Aps-Amga), Lucia Rotaris (Università degli Studi
di Trieste), Francesca Tion (Comune di Trieste).
Consiglieri/e presenti (25): Nicole Benevolo, Federico Berrettoni, Paolo Bonazzi,
Caterina Bonetti, Veronica Braico, Chiara Capasso, Omar Charif, Sveva Da Pozzo,
Emiliano Depaulis, Matteo Ferrarese, Michele Fioriti, Matei Emanuel Marchidan,
Amelia Celeste Mastrolia, Caterina Rivierani, Leonardo Rosato, Elisa Rovatti, Lucia
Russo, Leonardo Ruttar, Timoteo Sabatini, Matteo Savella, Gianluca Sclip, Irene
Stock, Iacopo Tenze, Luca Toniazzi, Arianna Nicole Vasile.

Il 12 aprile 2022 alle 17.00 si è tenuto il quarto incontro del 5° Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) in presenza al Polo Giovani Toti.
Francesca Rizzato apre l’incontro, dà il benvenuto a ragazze e ragazzi e introduce i
sette esperti che saranno ospiti delle tre commissioni che si sono formate negli
incontri precedenti. Lo scopo della giornata è di confrontarsi con esperte ed esperti
per approfondire i temi centrali delle commissioni ed elaborare, con il loro aiuto,
proposte più concrete e realizzabili da presentare entro fine anno scolastico alla
Giunta Comunale. In seguito, le tre commissioni si dividono per discutere in tre spazi
esterni del ricreatorio, in modo da approfittare della bella giornata di sole.

Commissione 1: viabilità, trasporti, cambiamenti climatici, povertà (facilitatrice Paola)
Ospite di questa commissione è Lucia Rotaris, professoressa del Dipartimento di
Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche all’Università di Trieste,
esperta di Mobilità urbana sostenibile.

Lucia Rotaris, dopo avere discusso con i consiglieri e le consigliere gli ambiti in cui
sono necessari i trasporti (spostamento per lavoro e scuola, merci, acquisti, vacanze,
ecc.) ha presentato dei dati nazionali su mobilità e traffico:
-

-

Per che ragioni e con che mezzi si spostano gli italiani?
Cosa succede nelle diverse tipologie di città? Molti dati sono sorprendenti: ad
esempio più è piccola la località e più ci si sposta in macchina, perché
evidentemente nei piccoli centri non ci sono tutti i servizi a portata di mezzi
pubblici o di camminata.
Problemi causati dal traffico (inquinamento, rumore, tempo perso...)
Quali soluzioni gli amministratori possono adottare per migliorare la
situazione.

Sono state discusse varie possibili soluzioni messe in opera anche da altri paesi, come
i biglietti dell'autobus gratuiti per gli studenti, il car sharing, il bike-sharing, le zone
con limite di velocità a trenta km/h (ad esempio a Gorizia), le piste ciclabili, i taxi
collettivi. In questo contesto, Paolo ha anche suggerito che a Trieste ci vorrebbero
degli autobus piccoli per poter andare anche nelle strade piccole e in salita.
Lucia Rotaris ha poi chiesto alla commissione se fosse interessata a raccogliere dei
dati su Trieste insieme alle classi partecipanti al CCRR e i presenti si sono dimostrati
molto interessati alla proposta.

Commissione 2: scuole, attività culturali e parità di genere (facilitatrice Francesca)
Sono state ospiti della seconda commissione le psicologhe e psicoterapeute Erica
Costantini e Laura Pomicino, dell’associazione Clic-Trieste. Con il loro aiuto,
consigliere e consiglieri hanno nuovamente raccontato e affrontato i problemi che
spesso si manifestano a scuola, nel gruppo classe, o con gli insegnanti, o nei gruppi
whatsapp inerenti alle attività scolastiche.
È emerso un grande bisogno di raccontare e raccontarsi, e si è riconosciuto che uno
dei problemi centrali è la comunicazione: spazi di comunicazione serena tra pari o
con gli insegnanti, difficoltà a comunicare e a rispettarsi a vicenda se non si
trova/conosce un senso comune alle parole usate.
Con le esperte ci si è confrontati su quali misure potrebbero permettere di aumentare
il benessere del gruppo e rispondere ai bisogni emersi, e insieme ci si è resi conto
che azioni mirate verso singoli elementi per far loro capire che così non va bene,
probabilmente non porterebbero molto lontano: questi comportamenti accadono in
un gruppo, in una comunità, ed è responsabilità di tutto il gruppo affrontarli insieme
e capire cosa ognuno può fare per migliorare la situazione e stare meglio.

Laura Pomicino ha consigliato al CCRR di elaborare proposte che siano già state
testate con buoni risultati altrove, per non rischiare di proporre misure poco efficienti
ma anche per aumentare le probabilità che siano comprese, accettate e valutate
positivamente dai decisori della Giunta Comunale che poi dovranno selezionare le
proposte da realizzare.

Commissione 3: rifiuti, pulizia e verde pubblico (facilitatrice Laura)
La commissione 3 ha avuto quattro ospiti, Alessandro Pratticò (Acegas-Aps-Amga),
Francesca Tion (Comune di Trieste), Valentina Albanese (Acegas-Aps-Amga) e Fulvio
Macoratti (Acegas-Aps-Amga), che hanno presentato e descritto la gestione dei rifiuti
nel comune di Trieste. Francesca Tion ha raccontato il ruolo del Comune nella
gestione dei rifiuti e di come questo collabori con Acegas-Aps-Amga. Ha anche
parlato dell'importanza di ciascuno di noi, in primis i ragazzi e le ragazze,
nell'applicare le buone pratiche di gestione dei rifiuti. Valentina Albanese ha spiegato
l'importanza di una buona comunicazione e come questa possa aiutare a spiegare
meglio la raccolta differenziata. Esistono delle app dedicate (ad esempio, il
Rifiutologo) e giochi (ad esempio, gli EcoGames) sviluppati con questo scopo.
Alessandro Pratticò ha illustrato il funzionamento della raccolta dei rifiuti dai bidoni
in strada, di come questo processo funzioni in un arco di circa 24 ore al giorno e di
come i turni siano organizzati per ridurre l'impatto sulla città, sia in termini di traffico
che di rumore. Infine Fulvio Macoratti, responsabile della struttura dedicata alla
gestione operativa dei rifiuti, ha raccontato come sono gestiti i rifiuti una volta
raccolti e come si possono fare segnalazioni per eventuali problemi (bidoni mancanti,
rifiuti in strada, ecc.). L'incontro si è concluso con la proposta di diventare
"ambasciatori della differenziata", per portare le buone pratiche della raccolta
differenziata a casa e a scuola. Inoltre, si è parlato della possibilità, come proposta, di
portare i bidoni della differenziata in quelle scuole in cui i bidoni non sono al
momento presenti.

Uno scatto dell’incontro in plenaria nel Teatro del ricreatorio Toti
Riunione plenaria
Concluso il lavoro in commissione, tutte e tutti si sono ritrovati nella grande sala
comune, dove le tre facilitatrici - Paola Rodari, Francesca Rizzato e Laura Busato hanno riassunto gli argomenti affrontati nelle commissioni. Facilitatrici e consigliere/i
hanno distribuito agli/alle ospiti una borsa con dei materiali in segno di gratitudine
per il tempo dedicato, e gli esperti di Acegas-Aps-Amga hanno fornito a ogni
consigliere/a uno zainetto in plastica proveniente dal riciclaggio delle bottiglie,
contenente materiali utili ad approfondire il tema della raccolta differenziata.
Prima di chiudere, Francesca Rizzato ha ricordato il seguente incontro del CCRR il 10
maggio e presentato il progetto di scienza partecipata ZOOMare, invitando tutte e
tutti a partecipare e a distribuirne a scuola i volantini.
L’incontro si è concluso alle 18.30.

