4° incontro CCRR Comune di Trieste // 18 febbraio 2016
Gli obiettivi specifici del quarto incontro del CCRR sono stati:


elaborazione di proposte concrete per riqualificare, migliorare, valorizzare alcuni beni comuni,
materiali e immateriali, della città di Trieste, a seguito delle esplorazioni di quartiere



preparazione al World Cafè in programma il 9 marzo 2016 al Caffè San Marco di Trieste

I suggerimenti dei consiglieri sono stati formulati come delle vere e proprie proposte di legge; ogni
proposta, e ciascuno degli eventuali emendamenti, sono stati votati dall’assemblea plenaria del CCRR.
Sono stati approvati proposte ed emendamenti che hanno ricevuto la maggioranza assoluta dei voti (50%
+1).
Il Piccolo
Su proposta del gruppo che ha visitato la redazione del quotidiano locale Il Piccolo, il CCRR di Trieste
-

premesso che c’è uno spazio on-line del giornale Il Piccolo

-

considerato che molti ragazzi/e navigano spesso su internet mentre non molti comperano il
giornale cartaceo

propone a maggioranza assoluta di aprire un blog sul sito de Il Piccolo dedicato ai ragazzi/e.
Il blog, gestito interamente dai ragazzi/e degli Istituti Comprensivi della città di Trieste e coordinato dai
consiglieri CCRR, dovrebbe contenere notizie relative a:
-

novità in materia di sport, scuola, cultura, svago

-

eventi musicali, scolastici, sportivi

-

interviste

Sono previste riunioni mensili pomeridiane in ciascun Istituto Comprensivo cittadino, coordinate dai
consiglieri CCRR di ciascun Istituto e a cui sono inviti a portare notizie tutti gli studenti/studentesse.

Da Borgo San Sergio al Foro di San Giusto
Il gruppo dei consiglieri CCRR che ha svolto la passeggiata di quartiere a Borgo San Sergio non continuerà
il proprio lavoro in quella zona in quanto molte delle proposte ipotizzate vengono già messe in pratica dalla
biblioteca Mattioni. In questo caso il problema non è tanto la riqualificazione o miglioramento di un’area
quanto il miglioramento della comunicazione di attività e iniziative già a programma.
Valutando altre possibili aree della città da riqualificare, ci si è orientati verso il Foro di San Giusto.
Su proposta del gruppo di lavoro, il CCRR di Trieste
-

premesso che il Foro di San Giusto è un luogo poco frequentato e poco valorizzato perché non ci
sono attività

-

considerato che è un luogo centrale per la città, conosciuto e inserito in una rete di realtà storicoculturali

ha deliberato a maggioranza assoluta che il Foro diventi un luogo di incontro di personaggi illustri.
L’assemblea CCRR ha proposto:
-

incontri estivi due volte al mese

-

presenza di personaggi noti a livello nazionale

-

i consiglieri CCRR individuano i personaggi da invitare, poi vengono votati da tutti gli studenti

Radio Fragola
Su indicazioni del gruppo di lavoro che ha svolto la passeggiata di quartiere al parco di San Giovanni e
visitato Radio Fragola, il CCRR di Trieste
-

premesso che Radio Fragola è una radio comunitaria ed è disponibile a ospitare un programma
curato dai ragazzi

-

considerato che adesso i programmi sono soprattutto per gli adulti e Radio Fragola si è detta
disponibile a insegnare ai ragazzi/e come si fa radio

ha votato a maggioranza assoluta la proposta che il CCRR curi un programma interamente fatto dai
ragazzi e rivolto a tutti i cittadini/e. Il programma proposto prevede notiziario, rubrica cinema, eventi per

ragazzi e una linea aperta con gli ascoltatori. Ogni puntata andrebbe registrata e successivamente caricata
su un canale Youtube.
Il gruppo di lavoro propone 2 programmi al mese da realizzare nella sede di Radio Fragola; si propone che il
gruppo di redazione cambi ogni mese e che decida i contenuti delle puntate e gli ospiti da invitare;
l’attività avrebbe la supervisione di un DJ della Radio.
L’assemblea CCRR ha proposto alcune modifiche, emendamenti; i seguenti emendamenti sono stati
approvati dalla maggioranza dei consiglieri, ovvero:
-

richieste di consigli ad UNDER RADIO una radio che sviluppa un programma per ragazzi/e

-

diretta di eventi sviluppati dal CCRR

-

bandi per raccogliere idee da parte di tutti gli studenti

Piazza Hortis
Su indicazione del gruppo di lavoro che ha svolto la passeggiata di quartiere in piazza Hortis e visitato
l’emeroteca, il CCRR di Trieste
-

premesso che leggere è bello, che ci sono poche attività di promozione alla lettura e che la
presenza di giovani lettori è minima

-

considerato che Piazza Hortis è un grande spazio in disuso e che sulla Piazza si affaccia l’emeroteca
che è un luogo di diffusione dei saperi

propone che mensilmente in Piazza Hortis vengano apposti degli stand in cui realizzare varie attività di
promozione alla lettura, tra le quali letture rivolte ai bambini/e , pubblicità di libri in 3 minuti, consigli di
letture per gli adulti; il CCRR di Trieste avrà il compito di coordinare gli incontri.

Preparazione per il World Cafè in programma il 9 marzo 2016 al Caffè San Marco
In vista del World Cafè, i consiglieri dovranno informarsi su quanti altri studenti di ciascun Istituto
Scolastico sono intenzionati a partecipare e successivamente postare l’informazione su Edmodo. Il 9
marzo al Caffè San Marco verranno predisposti 14 tavoli di lavoro in cui discutere le proposte di
miglioramento, riqualificazione, valorizzazione di alcuni beni comuni della città di Trieste suggerite dai

consiglieri/e CCRR ed eventuali altre indicate dai partecipanti. Ciascun tavolo di lavoro avrà due consiglieri
CCRR responsabili, che saranno incaricati di condurre la conversazione e tenere evidenza delle risposte.
I consiglieri CCRR sono invitati ad arrivare al Caffè San Marco alle 16.30 per ricevere le consegne e dare
inizio alle attività; gli altri studenti partecipanti sono invitati ad arrivare alle 17.00. I lavori si concluderanno
alle 19.00.

