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Le ragazze e i ragazzi del CCRR 
hanno discusso le proposte 
arricchite dai contributi 
pervenuti, in termini di 
fattibilità e di priorità
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Il CCRR ha discusso la fattibilità 
delle proposte giudicate prioritarie 
in tre tavoli di confronto con i responsabili 
tecnici del Comune di Trieste
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Il CCRR ha rappresentato in 
modo creativo le proposte 

prioritarie integrate con 
l’apporto dei tavoli tecnici,

realizzando plastici,
disegni, poster e cartoline
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IL PERCORSO 
INTRAPRESO
FINO A QUI

     

CHE COS’É 
IL CCRR?

È il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi, eletti in 12 Scuole Primarie e 
Secondarie di Primo Grado del Comune di 
Trieste. Il suo scopo è realizzare la 
partecipazione alla vita pubblica dei giovani

Le proposte, suddivise in tre aree tematiche, sono state affisse nelle 
scuole e ogni studente ha potuto dare il proprio contributo 
esprimendo le proprie idee e opinioni

I incontro
del CCRR

II incontro 
del CCRR

Tavoli 
tecnici

III incontro
del CCRR

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
AL SINDACO E ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6 giugno 2014

I ragazzi e le ragazze 
del CCRR hanno espresso 

le loro idee,
e quelle dei compagni,
per la città di Trieste,

raggruppandole in 
aree tematiche
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TRIESTE PIÙ SPORTIVA
La nostra richiesta per una Trieste più sportiva è che venga dato più spazio 
agli sport meno conosciuti nelle manifestazioni sportive che vengono 
organizzate in città in modo da avere la possibilità per tutti, ragazze e 
ragazzi, di poter provare sport diversi da quelli che i giovani conoscono e 
praticano abitualmente.
Vorremmo che l'Amministrazione Comunale si impegni a:
- organizzare più eventi sportivi non competitivi da promuovere anche 
a suola;
- richiedere che le numerose associazioni sportive dilettantistiche 
collaborino di più con le scuole organizzando giornate dedicate alla pratica 
degli sport poco conosciuti.

TRIESTE PIÙ SOCIEVOLE
La nostra richiesta per una città che favorisca la possibilità di socializzazione 
e che ci dia la possibilità di praticare insieme attività ricreative è quella di 
valorizzare i luoghi d'incontro che già esistono e che sono già a nostra 
disposizione tenendo in considerazione in particolare le esigenze dei 
ragazzi e ragazze che frequentano le scuole secondarie di primo grado.
La nostra richiesta al Sindaco e all'Amministrazione Comunale è di:
- raccogliere le richieste delle attività che vogliamo svolgere all'inizio 
dell'anno scolastico;
- pubblicizzare con regolarità anche a scuola le attività che 
l'amministrazione organizza per i giovani.
Inoltre, pur sapendo che d'estate l'accesso ai ricreatori è consentito 
solamente tramite una graduatoria, vorremmo potervi accedere 
liberamente come in inverno, magari nel pomeriggio e in una sede 
specifica.

TRIESTE PIÙ CREATIVA
La nostra richiesta per una città più creativa è quella di praticare la street 
art anche per migliorare le parti di città più degradate.
Partendo dall'insegnamento delle varie tecniche per poi sperimentarle, 
proponiamo di individuare dei muri esterni adatti alle nostre esigenze: per 
cominciare vorremmo utilizzare i muri che circondano i cortili delle nostre 
scuole per poi utilizzare altri muri della nostra città.
Proponiamo infatti di organizzare delle gare per i murales collettivi più belli, 
che, fotografati, dovrebbero diventare delle cartoline per pubblicizzare 
Trieste e i suoi giovani artisti.
Vorremmo che l'Amministrazione Comunale si impegni a:
- organizzare laboratori di tecniche espressive presso i ricreatori rivolti 
specialmente ai ragazzi da 11 a 14 anni;
- individuare i muri da poter utilizzare e agevolare l'ottenimento dei 
permessi per dipingerli;
- organizzare eventi per la promozione di queste iniziative.

TRIESTE PIÙ TURISTICA
Pensiamo che Trieste sia una città bellissima e, se sfruttasse di più le sue 
qualità, diventerebbe ancora più ricca e speciale. Sappiamo che la 
costruzione di nuovi alberghi o la riqualificazione del Porto Vecchio o degli 
edifici storici non è facilmente realizzabile, ma pensiamo anche che Trieste 
abbia già tanti musei ed attrazioni, il problema è che non tutti li conoscono o 
sanno dove sono.
Proponiamo quindi al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di 
coinvolgere anche noi giovani nella costruzione della piattaforma web 
per il turismo che è in fase di realizzazione. In particolare, potremmo 
contribuire alla ideazione e creazione di quei contenuti che sono rivolti ai 
giovani, ci piacerebbe che nella piattaforma turistica si possano trovare:
- storie ed informazioni che noi giovani vorremmo dare ai nostri coetanei che 
vengono a visitare Trieste ed il suo territorio;
- mappe e percorsi per far conoscere la città attraverso i nostri occhi.

TRIESTE PIÙ VERDE

Vorremmo che Trieste fosse una città più verde e che i suoi giardini venissero 
curati di più.
Sappiamo che alcune delle nostre idee sono state già realizzate oppure che 
esiste un progetto per farlo presto, come ad esempio: la pulizia del Teatro 
Romano, la riqualificazione del giardino di piazza Hortis, la creazione di 
un'area alberata sulla piazza di Ponterosso; ma in generale vorremmo che 
l’Amministrazione Comunale si impegnasse per la pulizia e la cura dei giardini 
esistenti, per mettere più cestini e sostituire tutti gli alberi malati, per rendere 
i giardini dei luoghi più sicuri per i più piccoli e controllati e per aumentare gli 
spazi verdi piantando più alberi lungo le principali strade e piazze cittadine.
In dettaglio proponiamo che si realizzino:
- iniziative nelle quali i cittadini ed i ragazzi possano piantare alberi e 
fiori nei parchi comunali;
- gruppi di volontari (coinvolgendo i nonni per esempio, ma non solo) 
per il controllo e la vigilanza negli spazi verdi pubblici;
- progetti che prevedano di mettere dei giochi nel parco di Villa Giulia, che 
non li ha, e per aumentare il verde ed i giochi in campo San Giacomo;
più aree dedicate ai cani, dove questi siano liberi di correre e giocare. 
Sottolineiamo però che i padroni dei cani si devono impegnare a pulire i loro 
bisogni che troppo spesso sporcano i luoghi pubblici ed i giardini.

TRIESTE PIÙ CICLABILE
La nostra richiesta per una città più ciclabile è quella di:
- avere più piste ciclabili che attraversino tutta la città collegando il centro ai 
quartieri più periferici;
- avere dei luoghi ciclabili a nostra misura, colorati, abbelliti con disegni, che 
potrebbero essere realizzati dai bambini stessi, corredati di fontanelle e di 
punti di sosta con bagni pubblici, bar, panchine, tavoli e giochi. Vorremmo 
che il Comune si impegnasse a realizzare questa richiesta almeno nelle aree 
verdi attraversabili da biciclette e nelle cosiddette “zone a ciclabilità diffusa”;
- migliorare le piste esistenti in particolare la pista cha va da Barcola alle Rive, 
rendendola più larga sicura e riparando le buche;
- creare centri per il noleggio e lo scambio di biciclette pubbliche anche 
elettriche;
- sperimentare dei percorsi vigilati casa scuola a livello rionale (Bici-bus).
Inoltre, anche se sappiamo che le seguenti proposte sono già in fase di 
realizzazione, chiediamo di:
- aumentare i parcheggi per biciclette anche in prossimità delle nostre scuole 
e delle aree più frequentate;
- consentire il trasporto di un numero sufficiente di biciclette per i tratti in 
salita e privi di piste ciclabili sui mezzi pubblici: autobus, delfino verde e tram.

TRIESTE PIÙ PULITA

La nostra richiesta per una città più pulita è quella di sensibilizzare tutti i 
cittadini al rispetto delle regole attraverso manifesti creati da noi giovani e 
l’organizzazione di una competizione tra quartieri con lo scopo di nominare il 
“Rione più pulito”.
In ogni rione dovrebbe essere individuato uno spazio pubblico che sia 
frequentato dai cittadini e che abbia necessità di essere ripulito. Gli abitanti di 
ciascun rione dovrebbero collaborare per la pulizia di questo spazio ed il 
quartiere che risulterà più pulito otterrà il titolo di rione vincitore. L’evento 
potrebbe essere organizzato una o due volte l’anno. Per il coinvolgimento 
degli abitanti possono essere attivate le circoscrizioni e per i contenitori ed il 
ritiro dei rifiuti l’amministrazione comunale dovrebbe invece coinvolgere 
ACEGAS Aps. Il nome del rione vincitore dovrebbe essere pubblicato sul sito 
internet del Comune che viene aggiornato ad ogni gara. Noi ragazzi 
potremmo partecipare attivamente creando sia i manifesti per sensibilizzare i 
cittadini ed invogliarli a mantenere pulita la città che i poster per promuovere 
la gara.
Concludendo, vorremmo che l’Amministrazione Comunale si impegnasse per:
- organizzare la gara tra i quartieri, il “Rione più pulito”, con la 
collaborazione  delle proprie circoscrizioni e di ACEGAS Aps;
- favorire il coinvolgimento delle scuole nella realizzazione di manifesti che 
pubblicizzino l’evento e sensibilizzino i cittadini per una città più pulita;
- pubblicare e diffondere i manifesti realizzati dai ragazzi e che dare visibilità 
all’evento anche mediante il sito internet del Comune.

RIQUALIFICARE INCONTRARSI
VORREMMO  UNA  CITTÀ  PIÙ  ECOLOGICA VORREMMO  PIÙ SPAZI ED OCCASIONI DI INCONTRO

SOSTENIBILITÀ
VORREMMO  UNA  CITTÀ  E DEI GIARDINI PIÙ BELLI E SICURI


