2° CCRR del Comune di Trieste // Secondo Anno
QUINTO INCONTRO CON LE CONSIGLIERE E I CONSIGLIERI
15 febbraio 2017 // Polo di Aggregazione Giovanile TOTI

GRUPPO COMUNICAZIONE
7 ragazze/i membri
Alessio Prelaz- Roli - IA (primaria) - P
Anna Ciabattini - Giotti V B (primaria) - A
Bianca Bazo IIIF - Dante (secondaria) - P
Tommaso baucer- Corsi II B (secondaria)- P
Francesca Grio - Corsi III C (secondaria) - P
Margherita Plani- Corsi II C (secondaria) - P
Giulio Monk - Stuparich IIA (secondaria) - A
Il gruppo Comunicazione ha lavorato insieme al gruppo Piazza Hortis.
La seduta si è svolta di due parti.
Durante la prima ora è stato svolto un lavoro di gruppo partecipato (che ha
coinvolto tutti i membri di entrambi i gruppi) sulla creazione di un flyer di
annuncio del nuovo punto Bookcrossing di Piazza Hortis, ovvero l’oggetto del
lavoro di progettazione del gruppo Piazza Hortis.
Nella seconda ora il gruppo si è dedicato a tre attività.
La prima è stata la lettura e analisi del primo articolo giunto nella “redazione”
del giornale che i ragazzi stanno preparando e che uscirà (come inserto della
rivista Konrad) in 16 pagine entro giugno 2017.

L’articolo riguardava l’esperienza “Adotta un monumento” realizzata dalla IC di
via Commerciale che, in particolare, ha “adottato” il Teatro romano.
Una volta analizzato l’articolo sono state richieste alcune specifiche alla sua
autrice (esterna al Gruppo).
La lettura collettiva era finalizzata alla comprensione di alcune importanti
regole che un articolo deve seguire per essere efficace ed esplicativo, le stesse
regole su cui il gruppo Comunicazione ha lavorato nelle sedute precedenti e
che sono state ben assimilate e fatte proprie dai ragazzi.
Le seconda attività ha riguardato l’ipotetica costruzione di un’intervista, le
possibilità per realizzarla, il suo valore di reportage diretto.
Sono emerse alcune ipotesi concrete a cui il gruppo intende dedicarsi:
a) intervista sul tema migrazioni/Migranti - con l’ipotesi di rivolgersi ai
“protagonisti” ossia realizzare un’intervista a uno o più migranti, con la
mediazione dei centri di accoglienza e enti ad essi dedicati
b) intervista a Sindaco/Assessore, automobilisti, cittadini (giovani e non) sul
tema della vivibilità e delle Rive
c) intervista a uno dei protagonisti sportivi della città (da definire)
La terza ed ultima attività svolta - che ha visto coinvolti direttamente entrambi i
gruppi - è stato un brainstorming per definire il nome da dare al giornale in
preparazione. Sono emerse varie ipotesi ma nessuna ha convinto il gruppo. Il
lavoro proseguirà.
Compiti per casa
(saranno gli stessi d’ora in avanti)
Coinvolgere le classi nel lavoro di preparazione del materiale giornalistico.
Proporre la scrittura di articoli (o fotografie, illustrazioni, vignette, poesie)
tenendo conto di due importanti vincoli:
a) sviluppare argomenti inerenti alle tematiche selezionate dal Gruppo
Comunicazione CCRR
b) seguire le 5 W in fase di scrittura

Gli elaborati verranno raccolti, portati letti e commentati in redazione (ossia nel
Gruppo di Comunicazione CCRR). Seguirà la loro selezione in base alla
costruzione del menabò prescelto.
Ci sarà un successivo adattamento dei contenuti al linguaggio radiofonico. Il
gruppo comunicazione parteciperà a tre programmi radiofonici, registrati e poi
trasmessi dalla RAI 3 regionale. Il primo programma riguarderà i progetti CCRR e
oltre al gruppo Comunicazione parteciperanno direttamente anche i
rappresentati degli altri tre gruppi.

GRUPPO SAN GIUSTO
All’incontro erano presenti due dei cinque consiglieri/e; i tre consiglieri assenti
erano giustificati per malattia.
Obiettivi di questo incontro erano:
- realizzare le interviste sulla storia e i monumenti del colle di San Giusto e
sui possibili sviluppi futuri della zona;
- individuare eventuali altre persone da intervistare;
- definire le modalità di raccolta dei disegni per la realizzazione della
mappa del colle;
Nel corso dell’incontro sono stati intervistati:
- assessore alla cultura del Comune di Trieste Giorgio Rossi
- conservatrici del Comune di Trieste Marzia Vidulli Torlo e Michela Messina
- architetta Jhoanna Riva
- tre rappresentati dell’IC “di Via Commerciale” coinvolti nel progetto
“Adotta un monumento”
Le interviste sono state videoregistrate, tutti gli intervistati hanno firmato una
liberatoria che dà il permesso di utilizzare le interviste o parti di esse per
promuovere il progetto CCRR, in particolare il colle di San Giusto e i suoi
monumenti.
Il prossimo incontro del gruppo San Giusto sarà lunedì 13 marzo e saranno
intervistati:
- la guida turistica Rina Anna Rusconi
- un rappresentante del circolo “Rena citavecia”
- un nonno/a contattato dai consiglieri e consigliere
- le consigliere e i consiglieri del gruppo San Giusto

Compiti per casa
- contattare le persone da intervistare per confermare l’appuntamento
- le consigliere e consiglieri del gruppo si prepareranno su un argomento a
scelta relativo al colle di San Giusto e ai suoi monumenti
- promuovere il progetto nelle rispettive classi chiedendo a tutti i
compagni di disegnare uno o più monumenti presenti sul colle di San
Giusto, riproducendoli interi, solo in alcune parti o individuandone un
particolare; chi lo volesse potrà cimentarsi anche disegnando l'intero
colle oppure il panorama della città sottostante. I panorami, i
monumenti, o parti di essi, che verremmo venissero disegnati sono:
- Cattedrale di San Giusto
- Campanile
- Orto Lapidario
- Basilica Civile Romana
- Castello di San Giusto
- Monumento ai Caduti di Trieste (complesso scultoreo - Prima Guerra
Mondiale)
- Parco della Rimembranza
- Fontana in cima alla scala dei Giganti
Ma anche :
- Teatro Romano
- Arco di Riccardo
- Strade/vie che dal colle di San Giusto portano verso il centro della città
- panorama che si vede dal colle di San Giusto
- l'intero colle di San Giusto
- promuovere il progetto tra tutti i gruppi-classe che partecipano al
progetto CCRR, non solo il gruppo San Giusto, e se possibile coinvolgere
anche altre classi degli Istituti referenti
- tutte le consigliere e i consiglieri sono invitati a raccogliere i disegni loro e
dei loro compagni e a consegnarli al referente 47|04 del loro gruppo di
riferimento all'incontro di marzo.

GRUPPO PIAZZA HORTIS
Il gruppo piazza Hortis ha lavorato assieme al gruppo Comunicazione per
definire il volantino di promozione dell’iniziativa book crossing e ha prodotto la
seguente bozza:
BOZZA VOLANTINO
formato A5
fronte / retro

FRONTE
BOOKCROSSING in Piazza Hortis
logo con aeroplano
+ frase: “fai viaggiare il tuo libro”
chi legge vive più vite chi non legge vive solo la sua
(autore???? Umberto Eco)
RETRO
Fai vivere agli altri quello che hai vissuto tu
Porta un libro che ti ha colpito e non ne rimarrai deluso
in piazza Hortis apre un punto bookcrossing
cosa è il bookcrossing
uno scambio gratuito/libero di libri per tutti
un modo per far viaggiare un libro che ti è piaciuto
uno scambio di avventure letterarie
si rivolge ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età (da zero a 99 anni)
+ segui il libro
i libri saranno tracciati e potrai seguire il loro viaggio
in piccolissimo
horror fumetti fantasy gialli narrativa libri illustrati (senza parole) poesia spartiti musicali….
* contatti - emeroteca?
* SPECIE DI TIMBRO CON
INAUGURAZIONE
DATA E ORA

Prima di continuare le attività del gruppo, è necessario verificare la possibilità di
riconvertire una vecchia cabina telefonica a punto book crossing da
posizionare in piazza Hortis e da inaugurare il giorno dell’evento finale (data
ancora in fase di definizione).

GRUPPO PORTO VECCHIO
All’incontro erano presenti due dei cinque consiglieri/e; i tre consiglieri assenti
erano giustificati per malattia.
Obiettivi di questo incontro erano:
- realizzare le interviste sulla storia e il futuro di Porto Vecchio;
- individuare eventuali altre persone da intervistare;
- definire le modalità di presentazione delle interviste e di promozione
dell’evento finale;
Nel corso dell’incontro sono stati intervistati:
- assessore alla cultura del Comune di Trieste Giorgio Rossi
- architetta Caroli
- volontaria dell’associazione Italia Nostra
- architetta Jhoanna Riva
- nonno che ha lavorato in Porto Vecchio
Il progetto continuerà con la realizzazione di riprese video nella zona di Porto
Vecchio, con eventuali ulteriori interviste a testimoni privilegiati e con la
definizione dell’evento finale.

