
 
 

quinto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Sesto incontro – 7 giugno 2022 

 

Facilitatrici/facilitatori presenti: Laura Busato, Luca Papapietro, Francesca Rizzato, Paola 
Rodari. 

Consiglieri/e presenti (23): Ambra Fracella, Amelia Celeste Mastrolia, Andrea Verrecchia, 
Caterina Bonetti, Chiara Capasso, Emiliano Depaulis, Federico Berrettoni, Gianluca Sclip, 
Iacopo Tenze, Irene Stock, Leonardo Rosato, Leonardo Ruttar, Luca Toniazzi, Matei 
Marchidan, Matteo Derin, Matteo Savella, Michele Fioriti, Nicole Benevolo, Omar Charif, 
Paolo Bonazzi, Sveva da Pozzo, Tommaso Ciano, Veronica Braico. 

 

 

Il 7 giugno 2022 alle 17.00 si è tenuto il sesto incontro del 5° Consiglio Comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi (CCRR) in presenza al Polo Giovani Toti.  

Nell’attesa dell’arrivo di tutti i partecipanti, Paola Rodari e Francesca Rizzato danno il 
benvenuto a ragazze e ragazzi mostrando alcune fotografie di parchi giochi visti durante il loro 
recente viaggio in Germania: i presenti danno il proprio parere su quali siano i più interessanti 
dal loro punto di vista, o i più pericolosi.  Di fatto sembra che la normativa tedesca in materia 
sia molto meno stretta di quella italiana: alcune delle installazioni sono molto belle ma anche 
decisamente rischiose, con incastellature di travi di legno che raggiungono anche altezze 
rilevanti (circa 3 metri o più) su un pavimento di cemento e con estremità appuntite e 
sporgenti. 

Si parte poi con il vero obiettivo della giornata: selezionare, integrare e specificare le proposte 
da sottoporre alla Giunta Comunale. Paola spiega che è stato deciso di suddividere i contributi 
in due categorie: 

- proposte: sono indicazioni per progetti specifici e focalizzati, che si propone di 
realizzare nel prossimo periodo con la collaborazione del CCRR; 

- raccomandazioni: sono indicazioni più generiche (e che spesso richiedono anche 
grandi budget) che esprimono la visione del CCRR per un miglioramento complessivo 
della città.  

Paola passa alla lettura di tutte le proposte e le raccomandazioni che sono state elaborate nei 
mesi precedenti e invita i presenti a commentare, aggiungere e specificare. 



 
 

 

Paola Rodari presenta le raccomandazioni e ne aggiunge di nuove 
 su richiesta dei consiglieri 

 

I rappresentanti vengono poi divisi in gruppi di tre consiglieri e a ogni gruppo vengono 
consegnati 5 bollini per votare. Ogni gruppo dovrà confrontarsi e decidere insieme come 
suddividere i bollini tra le proposte. In questa prima fase vengono votate solo le proposte e 
non le raccomandazioni. 

 

I consiglieri leggono e votano le proposte 
L’esito della votazione delle proposte è il seguente: 



 
 

1. Elaborare con le scuole una mappa delle cose da sistemare nel quartiere (da trasmettere 
agli assessorati competenti). Ad esempio: semafori mancanti, marciapiedi da sistemare, 
piste ciclabili ecc. Un lavoro simile è già stato svolto dalla scuola Altipiano segnalando 
precisamente gli interventi che si ritengono necessari. 10 voti. 

2. Creare uno skatepark a Opicina simile a quello di Altura, prevedendo anche una pista di 
pattinaggio, delle tribune e magari un’area arrampicata e un percorso per macchinine 
telecomandate. 9 voti. 

3. Realizzare una mappa di quali scuole non hanno i bidoni della raccolta differenziata. 6 
voti. 

4. Creare una zona balneare accessibile a tutti i cittadini nel terrapieno di Barcola. 6 voti. 
5. Realizzare un video per parlare del benessere a scuola, da condividere nelle classi. 3 voti. 
6. Un percorso di formazione e una serie di attività successive da realizzare con Acegas per 

diventare ambasciatori della differenziata. 2 voti. 
7. Affiancare l’Ufficio del Comune che si occupa di verde pubblico nella scelta dei giochi da 

mettere nelle aree verdi. 2 voti. 
8. Raccolta dati sulla mobilità in città in collaborazione con la Prof.ssa Rotaris della 

Università di Trieste. 1 voto. 
9. Realizzare un collegamento ciclopedonale che unisca il quartiere di Roiano al Porto 

Vecchio. 1 voto. 

 

 

L’esito della votazione delle proposte 
 

I risultati del voto sono stati commentati e si è passati poi a integrare e votare anche le 
raccomandazioni, questa volta con un solo bollino a disposizione di ogni gruppo. 



 
 

Questi i risultati: 

10. Più piste ciclabili; migliorare quelle esistenti in particolare quando pedoni e bici 
condividono lo spazio. 3 voti. 

11. Maggior numero di uscite scolastiche-culturali in collaborazione con il Comune (ad 
esempio suddivisione delle spese tra Comune e famiglie, oppure autobus forniti 
gratuitamente dal Comune per le uscite). 2 voti. 

12. Riqualificare case ed edifici abbandonati nelle varie aree della città, magari inserendo al 
loro interno servizi per i cittadini. Ad esempio abbattere o riqualificare Villa Engelmann; 
riqualificare Villa Cosulich e la fabbrica vicino a Via Carli. 2 voti. 

13. Edilizia scolastica più bella e funzionale (in particolare bagni più adeguati, ma anche classi, 
spazi verdi; mettere distributori di merende per la ricreazione per studenti). 2 voti. 

14. Dare più importanza al mare. 1 voto. 
15. Maggiore disponibilità di fondi per dedicare ore scolastiche ad attività legate all'attualità 

(anche attraverso la presenza di specialisti per trattare meglio gli argomenti affrontati). 
16. Più rastrelliere bici, specialmente davanti alle scuole. 
17. Più verde pubblico. 
18. Più zone pedonali. 
19. Una città più pulita, ad esempio con più cestini per la differenziata, pulizie più frequenti, 

sostituendo i graffiti brutti con disegni più belli. 
20. Rendere più frequente ed efficace la raccolta differenziata anche nei quartieri più lontani 

e sanzioni per chi non rispetta. 
21. Organizzare per le scuole delle giornate di riciclaggio e cura dell'ambiente. 
22. Organizzare festival o giornate in tema di altre culture. 
23. Più trasporto pubblico. 
24. Più mezzi elettrici e colonnine di ricarica. 
25. Potenziare i ricreatori creando attività anche per i più grandi (dalla scuola media in su). 
26. Incentivare attività che abbiano come finalità l'accoglienza e l'inclusione. 
27. Più attenzione agli investimenti economici per le migliorie delle strutture scolastiche (con 

progetti che i singoli Consigli d'Istituto potrebbero avanzare). 
28. Inserire dei giochi nei parchi e delle aree verdi cittadine giochi non solo per i bambini 

piccoli ma anche per i più grandi. 

I risultati delle due votazioni sono stati letti a voce alta e commentati dai presenti.  

Francesca Rizzato ha poi raccontato le prossime tappe, ricordando che verrà elaborato e 
condiviso un report che poi andrà inviato alla Giunta comunale durante i mesi estivi. Le 
proposte che verranno discusse, approvate e finanziate dalla Giunta saranno realizzate dal 
CCRR nel prossimo anno scolastico. 

Francesca ha anche anticipato che a settembre il CCRR è stato invitato a partecipare al festival 
Trieste Next, dove verranno presentate a consigliere e consiglieri le tante istituzioni 



 
 

scientifiche e tecnologiche del territorio. È stato chiesto da una consigliera se in questo 
contesto sarà possibile anche avere attivamente voce in capitolo. Le organizzatrici si sono 
dette disponibili a organizzare e hanno anticipato una probabile disponibilità del Comune a 
concedere uno spazio, visto che era stato concesso nel biennio precedente. Hanno chiesto ai 
presenti di cosa avrebbero voluto parlare e, non ricevendo risposte al momento, hanno 
invitato gli/le interessati/e a mandare una mail entro il mese di giugno segnalando richieste 
particolari.  

È anche stato annunciato l’invito a visitare l’Immaginario Scientifico durante la Notte 
Europea dei Ricercatori del 30 settembre, dove sarà possibile approfondire la conoscenza 
delle realtà scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio triestino. 

Paola Rodari e Francesca Rizzato chiedono poi a consigliere e consiglieri se hanno particolari 
richieste di incontri per il prossimo anno, ottenendo queste risposte: 

- incontrare di persona il Sindaco e il Consiglio Comunale, vedendo anche gli spazi dove 
si riunisce il Consiglio Comunale  

- incontrare delle/degli astronome/i 
- incontrare delle/dei neurochirurghe/i. 

Per concludere, Francesca invita consigliere e consiglieri a riflettere sul percorso di questo 
primo anno di CCRR, dalle candidature alla nomina da parte del Sindaco, dai primi incontri 
online agli incontri con gli ospiti e l’incontro di chiusura. Chiede a ciascuno di pensare e 
scrivere, in forma anonima, ciò che più gli è rimasto o l’ha colpito di questo primo anno. Dopo 
10 minuti di riflessione individuale, vengono raccolti i cartoncini con i messaggi. 

Ci si saluta con un gioco cooperativo nel piazzale antistante il teatro e ci si augura buone 
vacanze, prima di chiudere l’incontro alle 18.30. 



 
 

 

Il gioco finale per augurarsi buone vacanze estive 


