
 
 

quinto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Settimo incontro ed eventi speciali – settembre/ottobre 2022 

 

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

Consiglieri/e presenti (19): Amelia Celeste Mastrolia, Arianna Nicole Vasile, Caterina 
Bonetti, Caterina Rivierani, Elisa Rovatti, Emiliano Depaulis, Gianluca Sclip, Iacopo Tenze, 
Irene Stock, Leonardo Rosato, Leonardo Ruttar, Luca Toniazzi, Matteo Derin, Matteo Savella, 
Nicole Benevolo, Sveva da Pozzo, Timoteo Sabini, Tommaso Ciano, Veronica Braico. 

 

Nel mese di settembre il CCRR ha partecipato a due eventi speciali: 

- il 24 settembre è stato ospite del festival Trieste Next, ha incontrato ricercatrici e 
ricercatori del contesto cittadino e responsabili delle istituzioni del Sistema Trieste, e 
ha partecipato a un incontro sul tema del volontariato, organizzato dall’associazione 
ABC Burlo. 

- il 30 settembre ha partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori, Sharper – Trieste 
Night, visitando l’Immaginario Scientifico per scoprire i tanti enti di ricerca che hanno 
sede in città e per incontrare ricercatrici e ricercatori con cui hanno discusso di 
impronta ecologica della ricerca, internazionalità e interdisciplinarietà. 

Seguono alcuni scatti da questi eventi. 

 

https://www.triestenext.it/
https://www.sharper-night.it/sharper-trieste/
https://www.sharper-night.it/sharper-trieste/


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Alcuni scatti degli incontri a Trieste Next 
(crediti foto: Paola Rodari ed Elena Redavid) 

 

  



 
 

 

 

Il CCRR all’immaginario scientifico in occasione dell Notte dei Ricercatori 2022  
(crediti foto: Immaginario Scientifico - Luca Valenta) 

 
Il 18 ottobre 2022 alle 17.00 si è tenuto il primo incontro della seconda annualità del settimo 
incontro del 5° Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) in presenza al Polo 
Giovani Toti.  

In questo primo ufficiale incontro del secondo anno di mandato, Francesca, Paola e Laura 
iniziano la riunione riassumendo quanto accaduto lo scorso anno e aggiornando consigliere e 
consiglieri su quanto accaduto durante l’estate. Le proposte, infatti, sono state presentate 
all’Assessore competente Nicole Matteoni e si è deciso di dedicare le attività del secondo 
anno a due principali proposte: 

- Mappatura del territorio insieme alle classi aderenti a CCRR. Si tratta di una mappatura 
informale del territorio circostante alle scuole per segnalare ciò che, agli occhi di 
ragazze e ragazzi, necessita migliorie e, al contempo, le realtà ricche e utili che 
possono utilizzare e contribuire a far conoscere e valorizzare. Ad esempio: semafori 
mancanti, marciapiedi da sistemare, piste ciclabili, parchi pubblici, piazze con 
panchine o spazi per sostare, teatri, associazioni sportive o culturali ecc. La proposta 



 
 

è stata la più votata e voluta tra tutto ciò che è emerso nel primo anno di lavoro e 
anche per questo si è deciso di approfondirla. Si tratta di un'attività di esplorazione 
del territorio da realizzare con tutta la classe tra ottobre e gennaio, per poi condividere 
i materiali con Comune e cittadinanza attraverso una bacheca digitale (costruita, 
coordinata e gestita da SISSA Medialab) e un incontro pubblico. La partecipazione 
delle classi è facoltativa e riservata alle classi aderenti al CCRR. 

- Co-progettazione dell’adeguamento di uno dei parchetti urbani / luogo verde della 
città, insieme al settore verde pubblico del Comune. Il parchetto verrà selezionato nei 
mesi a venire in base alle indicazioni del settore verde pubblico e alle necessità 
cittadine. 

Vista la grande rilevanza del tema delle mappe e del territorio nei progetti di questa seconda 
annualità, questo primo incontro è stato dedicato a confrontarsi con i tantissimi tipi di mappe 
che esistono, vedendone insieme, pur in modo giocoso, le diverse caratteristiche e i diversi 
obiettivi. 

A questo scopo il gruppo si è diviso in tre sottogruppi, ciascuno dei quali ha progettato una 
diversa mappa del ricreatorio Toti, prendendo spunto dai tanti tipi di mappe messi a 
disposizione dalle organizzatrici. I tre gruppi hanno realizzato mappe per destinatari e 
obiettivi molto diversi, trovando soluzioni originali e affrontando problemi quali la rilevanza 
dei diversi elementi da inserire o ignorare in una mappatura. I gruppi si sono poi riuniti per 
condividere le proprie riflessioni e spiegare le scelte operate nella preparazione della mappa. 

L’incontro si chiude in orario alle 18.30. 

Uno scatto dei tanti tipi di mappe analizzati e confrontati durante lo scorso CCRR 


