
PRIMA SINTESI DI PROPOSTE

25 GENNAIO 2011

verso un 
programma 
partecipato per 
la prossima 
amministrazione 
comunale 
di Trieste 





verso un 
programma 
partecipato per 
la prossima 
amministrazione 
comunale 
di Trieste 

verso un 
programma 
partecipato per 
la prossima 
amministrazione 
comunale 
di Trieste 



indice



Introduzione

Il programma per 'La città che vogliamo'

Verso i 100 progetti 

	 A.	Azioni	di	buongoverno	

	 B.	Qualità	urbana	

	 C.	Per	i	giovani	

	 D.	Politiche	sociali	

	 E.	Cultura	

Grandi temi, il punto di vista del Forum 

	 1.La	Ferriera

	 2.Il	Porto	

	 3.La	Sanità	

	 4.Il	Rigassificatore		

	 5.L’edilizia	pubblica	e	sociale

	 6.Il	Piano	regolatore	

I numeri di Trieste 

La partecipazione: verso nuovi strumenti di democrazia

2

4

8

10

16

22

28

32

36

38

38

39

41

41

42

44

48



introduzione



3

Il Forum è una libera piazza di progettazione in Internet per definire insieme e 
pubblicamente cosa esigere dai candidati alle elezioni amministrative del Comu-
ne di Trieste nel maggio 2011.
Il Forum non è una palestra di candidati.
Il Blog (http://forumtrieste2011.wordpress.com) del Forum raccoglie in Internet 
le proposte di tutti quelli che vogliono inviarle.
Periodicamente, saranno stampate delle sintesi del programma. 
Questo primo opuscolo riassume quanto raccolto nel Blog fino al 25 gennaio 
2011.
Dossier su temi e schede tecniche di approfondimento, man mano sviluppati, 
sono accessibili in Internet e disponibili su richiesta.

Tutte e tutti sono invitati a scrivere al Forum, inviare proposte, in-
formazioni, commentare quanto si sta costruendo insieme.

Anche dopo le elezioni, qualunque sia la coalizione vincente, il Forum intende 
proseguire la propria attività come osservatorio indipendente, raccogliendo 
proposte, mettendo a disposizione ulteriori informazioni nel Blog e chiedendo 
conto dell’azione amministrativa svolta. 
Chiediamo che questo metodo (ascolto - informazione chiara - azione concreta 
- verifica pubblica delle cose fatte o del perché non si sono potute fare) venga 
fatto proprio dalla futura amministrazione comunale che dovrebbe dotarsi degli 
strumenti di democrazia partecipata opportuni.

Dossier già disponibili on-line:
La Ferriera
Il Porto
La Sanità
L’Edilizia sociale
Il Piano regolatore
Il Bilancio Comunale



Il programma 
per ‘La città 

che vogliamo’
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Città che si libera 
Norme infinite regolano la vita quotidiana di tutti noi. Quello che vogliamo è una 
città in cui le regole sono al servizio del cittadino e non il cittadino al servizio 
delle regole. La Trieste del “no se pol” è una Trieste delle regole che comandano 
al posto dei cittadini. 
La città vitale vuole bonificare, avere industrie, costruire molto rapidamente quel 
che serve dove serve, innovare rompendo lacci e laccioli che impediscono pro-
duzione di ricchezza sociale: meno ispettori più imprenditori. 

Città che governa i suoi Enti 

Il sindaco deve impegnarsi a usare appieno il suo potere per chiamare tutti gli 
enti della città a un tavolo comune da lui (lei) presieduto e diretto, che affronti 
i temi del governo reale (Ater, Acegas, Ass, Azienda ospedaliera, Itis, Autorità 
Portuale, Ezit, Trieste Trasporti, Fondazione Crt, Arpa, Università, Provincia, Ca-
mera di Commercio, ecc.). Questi enti non possono né devono funzionare come 
piccoli regni autonomi, depotenziando enormemente le possibilità della città. 

Città equa
 
Una città degna di sé deve prima di tutto aggredire le proprie povertà: 
- la povertà assoluta economica (ristabilire il reddito di base assurdamente abo-
lito); 
- la povertà di vita di chi vive solo non per scelta propria; 
- la povertà di vita di chi vive in un’istituzione totale (case di riposo, non tutte e 
non sempre ma in molte e spesso; carcere; certe comunità ecc.). Esistono mille 
alternative possibili a tutto questo e devono essere messe in campo; 
- la povertà dei contesti di vita (in tante aree periferiche di questa città, dentro 
habitat degradati e degradanti): vogliamo qualificare ogni anno almeno alcuni 
di questi siti. 

Città capoluogo, città vasta 

É ormai lungo l’elenco degli spossessamenti, dei depauperamenti, delle sottra-
zioni subite da Trieste capoluogo di regione, in nome di un riequilibrio con il 
Friuli che, se aveva un senso prima degli anni del terremoto, non ne ha certamen-
te più dopo la ricostruzione e lo sviluppo economico ivi avvenuto. Chi gestisce la 
città di Trieste deve imporsi per invertire questa direzione di marcia. 
Occorre costruire rapporti molto più intensi con tutto il litorale, fino a Venezia e 
con tutta l’Istria, fino a Fiume e alle isole. Occorre immaginare progetti europei 
che abbiano quest’area globale come riferimento con Trieste capitale simbolica.
Quindi città capoluogo di Regione, città capoluogo di Euroregione, città capo-
luogo di area vasta. 

1

2

3

4



6

Città produttrice di cultura e di scienza 

La cultura è un grande bene della città, che caratterizza Trieste in modo particolare. 
C’è una cultura che “si consuma” (al cinema, a teatro, nei musei ecc.) ed è impor-
tante. Ma le culture che ci interessano di più sono quelle che possono essere pro-
dotte qui a Trieste. Esistono risorse in questa città in grado di realizzare prodotti 
culturali in molti ambiti; sono queste produzioni proprie che vanno incoraggiate 
perché rappresentano un potenziale di enorme valore, così come lo sono peraltro 
le istituzioni scientifiche. 

Città allegra 

Trieste ha un’antica tradizione popolare di città allegra. Occorre recuperare questa 
tradizione potente e aggiornarla. Pensiamo che possa diventare una città in cui si 
vive davvero all’aperto; in cui i servizi di balneazione non siano privatizzati, ma ne 
venga favorito il pubblico accesso; in cui i lungomari vengano attrezzati per essere 
pubblicamente vissuti e non sequestrati da aziende o automezzi; dove i divieti 
vengano sì gestiti, ma con tolleranza e gentilezza da parte del personale addetto 
a farli rispettare. Una città in cui si recuperi il piacere di ballare, offrendo spazi a 
ogni età e ogni gusto. In qualche area della città sono tornate le rondini. Quando 
rivedremo bambini giocare per le strade pedonali? 

Città bella 

Pensiamo che in termini di edilizia si debba: 
a-privilegiare in assoluto la riqualificazione degli edifici destinati a scuole, 
molto spesso in questa città lasciati da decenni in condizioni ignobili. 
b-pensiamo che l’edilizia debba essere edilizia di ripristino e di restauro, sco-
raggiando nuove edificazioni. La città è perfettamente in grado, se si restaurano 
i molti alloggi sfitti, di ospitare la domanda presente e futura. 
c-abbiamo fatto delle brutte piazze. Una bella piazza è piena di alberi e di bambini. 
Mettiamole a posto per questi. Alberi e bambini: se ci sono loro ci possono stare tutti. 

Città partecipata 

Le esperienze di habitat microarea realizzate in questi anni hanno dato indicazio-
ni preziose su come sviluppare politiche decentrate, rompere l’isolamento di per-
sone e caseggiati, invertire degrado relazionale, abitativo, sociale, istituzionale. 
La città pubblica è soprattutto nelle “periferie”, ma queste “periferie” potrebbero 
diventare o ridiventare centri vitali se la città venisse ripensata con molti Centri di 
quartiere e relativi servizi e non con un solo centro/salotto-buono. Città partecipata 
significa innanzi tutto che le istituzioni devono decentrarsi, avvicinarsi, parteci-
pare alla vita della gente. Se, e solo se, c’è la partecipazione delle istituzioni c’è 
anche quella dei cittadini: di questo noi parliamo eminentemente. 
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Città di mare 

Città marinara, città di porto, Trieste può recuperare lì molte sue possibilità 
per ora disperse o sciupate. Le vele come sport, cultura e piacere per bambini e 
adulti e i loro cantieri come attività produttive; l’uso più equo e diffuso delle con-
cessioni sul mare; il recupero e la riconversione del Porto Vecchio; il riaffacciarsi 
sul mare di bar, ristoranti, strutture turistiche; il ripristino di traghetti per isole e 
coste. Ricchezza e bellezza di Trieste possono uscire dal mare o difficilmente 
usciranno da qualche altra parte. Sul mare stanno anche Ferriera e altri grandi 
siti, che possono essere resi produttivi sfruttando proprio quella collocazione, 
bonificandoli. 

Città ecosostenibile 

Una città ecosostenibile è una città che sa responsabilmente utilizzare le risorse 
del territorio di cui fa parte. La futura amministrazione comunale dovrà quindi 
affrontare una serie di questioni: la qualità dell’acqua e dell’aria; la riduzione del 
consumo di suolo; la dotazione di aree verdi; modalità di trattamento dei rifiuti 
improntate a criteri di riduzione e riciclaggio; l’aumento di zone pedonali e di 
mezzi pubblici; la diminuzione del ricorso agli automezzi privati; la promozione 
dell’impiego di materiali costruttivi bioecologici; la razionalizzazione del consu-
mo della risorsa idrica; la promozione di impianti per l’energia alternativa; la pro-
tezione delle risorse ambientali (il mare, il carso…).

La città che non vogliamo

Non vogliamo: 
- una città in cui vengono candidati a importanti cariche persone che, già rive-
stendone in passato, non hanno portato alcunché a Trieste; 
- una città in cui chi riveste importanti cariche possa dire “non mi interessa ciò 
che sta oltre il Timavo”, perché il provincialismo distruggerebbe questa città; 
- una città ricchissima di innumerevoli ispettori di ogni genere, controllori di ogni 
ordine e grado e (forse anche per questo) resa poverissima di energie innovativo-
imprenditoriali sistematicamente penalizzate; 
- una città in cui chi riveste importanti cariche le ottenga richiamando (strumen-
talmente) un passato (orrendo) che non dà a nessuno il diritto di farsene vanto; 
- una città che continui a inviare i propri vecchi in “casa di riposo” (riposo per 
chi?) come pressoché unica risposta alla lunga vita; 
- una città in cui il personale delle pubbliche istituzioni ritenga di essere al di 
sopra dei cittadini invece che al loro servizio. 
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C’è dibattito costante sul porto, sulla Ferriera, sul rigassificatore, sulle bonifiche, sul-
la destinazione di importanti comprensori, sui trasporti. L’estensione e l’approfon-
dimento del dibattito e delle scelte dovrebbe comportare in primo luogo un grande 
sforzo di trasparenza e di informazione su tutte le opzioni messe in campo, ma con-
temporaneamente dovrebbe evitare di monopolizzare l’attenzione generale. 
Riteniamo che lanciare almeno 100 progetti “a portata di mano” – che non sosti-
tuiscano i grandi progetti ma non ne vengano a loro volta soffocati e annullati – 
debba dare concretezza e verificabilità all’azione amministrativa. Si faccia subito 
ciò che si può fare subito, intanto che si decide (senza improvvisazioni) cosa si 
deve fare domani e quanto esige un tempo lungo di studio o di realizzazione. 
Lanciamo questa campagna pubblica per identificare questi cento progetti, sce-
gliamoli e realizziamoli. Cominciamo a elencarli qui, via via che si sviluppa una 
progettazione condivisa. 

I progetti finora raccolti e pubblicati sono raggruppati in 5 gruppi: 
A. Azioni di buongoverno: Un “centro” in ogni rione; Nomine politiche e com-
petenze; Ufficio Comunale fondi europei; Organo di verifica degli strumenti per lo 
sviluppo economico; Green Economy; Raccolta differenziata; Raccolta differen-
ziata/Ecobank; Ridurre i rifiuti da imballaggio; Progetti per il Carso; Un bilancio 
comunale comprensibile a tutti; Il riconoscimento delle coppie di fatto; Coopera-
zione decentrata; Città della vela; Potenziamento dei traghetti; La comunicazio-
ne del rischio ambientale; Sportello turismo in stazione; Multe inique: Gabinetti 
pubblici; Multe inique 2: rovistare nelle scovazze; NO OGM. 
B. Qualità urbana: Mobilità sostenibile; Marciapiedi: tot km all’anno; Rimozione 
di ‘n’ barriere architettoniche all’anno; Risistemazione di Ponterosso; Risistema-
zione della Pineta di Barcola; Progetto Piazzale Giarizzole; Traffico tranquillizza-
to; Parcheggi per i residenti; Orti urbani; Connessioni wi-fi gratuite; Il più grande 
roseto europeo; Valorizzazione delle scale cittadine; Giochi per tutte le età nei 
giardini; Bancarelle di qualità; Estensione piste ciclabili protette; Scuola di giar-
dinaggio; Collegamento metropolitano; Il verde pubblico e le potature; Studio di 
fattibilità per la Teleferica Carso-Miramare; Canile per padroni in difficoltà.
C. Per i giovani: Centro culturale gestito dai giovani; Doposcuola in tutti i quartieri; 
Contro la dispersione scolastica; Integrazione scolastica dei bambini stranieri; Lo 
sviluppo del “Parco dei bambini”; Studenti: volontariato in cambio di affitto; Alloggi 
per i giovani: il portale del Comune; Un sito web per la promozione del territorio; 
Portale Internet musica; Sale prove musicali; Sale per registrazioni musicali; Bus 
notturni; Playground; Promozione dello sport giovanile e dilettantistico; Squadre 
sportive al servizio dei ragazzi; Scambi tra i giovani da Trieste ai Balcani. 
D. Politiche Sociali: Welfare di comunità; Invece che in casa di riposo; Il Reddito 
di Base; Gli asili nido; Potenziare le Microaree; Cooperazione sociale; Rientro 
minori di età dalle comunità fuori provincia; Il garante del diritto dei detenuti; Le 
misure alternative alla detenzione carceraria; Progetto “iniquitalia”.
E. Cultura: L’Università come risorsa per il territorio; Ripristino del FEST; Il Parco 
Culturale di San Giovanni; Per i teatri; I sette cimiteri come patrimonio culturale; 
Dare voce a diverse culture: concorso letterario; Favorire la conoscenza della 
lingua e della cultura slovena.

Attendiamo naturalmente nuove proposte che potete inviarci nel Blog
http://forumtrieste2011.wordpress.com o all’indirizzo forum.trieste@gmail.com



azioni di 
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PRIMO GRuPPO

un “centro” in ogni rione 

Nelle parti centrali della città, così come in quelle periferiche, ogni rione ha spes-
so un suo “centro storico”, che va rivalorizzato, arricchito di richiami, iniziative, 
investimenti, attività. Laddove non esista un “centro storico”, andrebbe iden-
tificato uno spazio di riferimento collettivo appropriato da riqualificare e, negli 
immediati dintorni, andrebbero concentrate varie attività di richiamo, attrezzature 
e servizi per la comunità.

Nomine politiche e competenze 

Il Comune ha competenza di nomina dei propri rappresentanti in molti enti (Ace-
gas, Ezit…). Fermo restando che lo spoil system è ampiamente discutibile, oc-
corre assicurare che le nomine fatte dal Comune rispondano a criteri di effettiva 
competenza tecnica. Una competenza che dovrà venire valutata da commissioni 
indipendenti. 

ufficio Comunale fondi europei 

Esiste evidentemente un problema di allocazione delle risorse disponibili, le-
gato in parte alla (in)capacità di attrarre finanziamenti istituzionali. Per farsi 
un’idea del nostro ritardo, è sufficiente confrontare il numero di progetti pre-
sentati dal Comune di Capodistria agli ultimi bandi Interreg rispetto a Trieste. 
L’Ufficio Europeo deve avere un ruolo attivo tra i diversi settori del Comune e 
essere investito di specifica valenza istituzionale. Le strategie di ricerca fon-
di vanno strettamente collegate alle priorità tematiche identificate dalla Giunta 
Comunale. Di conseguenza tutti gli uffici della municipalità dovrebbero inserire 
nei propri obiettivi annuali lo specifico appoggio (sulle tematiche di propria 
competenza) all’Ufficio Europeo. 

Organo di verifica degli strumenti per lo sviluppo economico
 
L’attuale crisi economica ha ribadito una volta in più che un vasto dispiegamento 
di risorse non è sufficiente, di per sé, a stimolare la crescita economica. Occor-
re che l’utilizzo di queste risorse sia calibrato precisamente. In questo senso, 
potrebbe risultare essenziale il varo di una serie di strumenti per la verifica ed 
eventuale correzione delle misure adottate, tramite la rilevazione a livello comu-
nale degli effetti delle politiche messe in campo dalla Regione. Una mossa di 
questo genere si impone come ancora più necessaria, se consideriamo che la 
crisi appare ben lontana dal termine, che la timida crescita del Pil non è in grado 
di assorbire i danni fin qui patiti dalla nostra economia e che la fine degli ammor-
tizzatori in deroga determinerà una recrudescenza del problema occupazionale. 

A
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Green Economy

Posti di lavoro: di questo ha soprattutto bisogno Trieste per i giovani e i meno 
giovani. Quali facilitazioni può attivare il Comune (con EZIT, Camera di Commer-
cio, etc.) per sostenere imprenditorie legate alla green-economy? Quali alleanze 
con SISSA, Università e Area di Ricerca per sostenere iniziative economiche al 
servizio dell’ambiente? L’assessorato all’Ambiente non potrebbe essere dedica-
to eminentemente allo sviluppo di tutto ciò? Dal fito-rimedio ai prodotti da riciclo 
totale, dall’applicazione di nuove tecnologie sperimentali sulle fonti energetiche, 
quanto futuro potrebbe fondarsi sul sistema scientifico triestino, se se ne favo-
risse la traduzione sperimentale in attività produttive?  

Raccolta differenziata 

Malgrado la presenza di cassonetti per la raccolta differenziata, pare che tutti i 
rifiuti raccolti vengano poi bruciati indistintamente. Inutile sottolineare l’assurdità 
della vicenda e la necessità di porvi rimedio. Com’è possibile poi che l’attuale 
Giunta non abbia mosso un dito al riguardo? Trieste è lontanissima dall’aver at-
tivato una raccolta differenziata. Paradossalmente può oggi essere in vantaggio, 
perché esperienze di altre città (rifiuti zero, riciclo totale) possono essere copiate 
evitandone gli errori. Occorre rapidamente assumere i modelli più avanzati (alcu-
ne aree del Veneto, Trentino e Lombardia, ad esempio) e produttivizzare al meglio 
il riciclo, ottenendo così significativi posti di lavoro. 

Raccolta Differenziata/Ecobank

Quando i vuoti sono pieni di valore: succede in molte città d’Italia dove si scam-
biano lattine e bottiglie di plastica in cambio di euro. In pratica si tratta di piccole 
stazioni automatiche dove si possono introdurre bottiglie di plastica PET e le lattine 
di alluminio e acciaio per bevande, in cambio di 2 centesimi di euro, consegnati in 
forma di bonus da spendere in negozi e supermercati convenzionati. Il funziona-
mento non è troppo lontano da quello che animava il buon vecchio vuoto a ren-
dere. Il progetto però, si chiama Ecobank e da subito ha avuto grande successo. 

Ridurre i rifiuti da imballaggio 

L’obiettivo è “alleggerire” il territorio dai rifiuti di imballaggio. Numerose iniziati-
ve già sperimentate in Italia e in Europa dimostrano il successo di progetti che 
permettono ai cittadini di attingere a diverse categorie di prodotti direttamente 
“alla fonte”, evitando che le persone continuino ad acquistare e a consumare gli 
imballaggi nei quali tali prodotti vengono confezionati. 
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Progetti per il Carso 

Il Carso non può essere trattato come zona meramente residenziale. Vi è un 
sistema di tutele della flora, dell’ambiente, etc. etc. Questo sistema va rivisto 
affinché ciò che deve essere tutelato lo sia davvero e contemporaneamente si 
favoriscano attività produttive, commerciali, agricole e turistiche in parte già pro-
poste da chi vive in Carso e vuol lavorare dove vive. Perché non prendere esem-
pio da ciò che avviene nella parte slovena? 

un bilancio comunale comprensibile a tutti

La stesura del bilancio comunale rappresenta un atto politico in sé: la facilità 
della sua lettura denota infatti la volontà di renderlo o meno comprensibile a tutti 
i cittadini – e quindi da loro controllabile. Chiediamo pertanto che il Comune si 
impegni a comunicare e diffondere i risultati di bilancio nel modo più semplice in 
cui i risultati di bilancio sono diffusi in maniera divulgativa e messi chiaramente in 
rapporto agli obiettivi e priorità dell’amministrazione. 

Il riconoscimento delle coppie di fatto 

Chiediamo che la nuova Giunta segua l’esempio del Comune di Torino, ricono-
scendo le unioni civili basate sul vincolo affettivo. L’anagrafe dovrebbe quindi 
essere chiamata a rilasciare un documento a tutte le coppie che dichiareranno 
allo sportello di convivere «per motivi affettivi». Tale documento-non sostitutivo 
dello stato di famiglia-attesterà che quelle due persone costituiscono un’unione 
di fatto e che, di conseguenza, potranno godere di particolari diritti. 

Cooperazione decentrata

La cooperazione decentrata va intesa come un sistema organizzato di parte-
nariati territoriali di sviluppo e solidarietà tra comunità locali del sud e del nord 
del mondo che hanno lo scopo di far lavorare insieme i propri attori, in modo 
coordinato, per gli obiettivi e con i metodi dello sviluppo umano. Partenariati che 
intervengono a livello locale e cercando collegamenti a livello nazionale e inter-
nazionale, in dialettica costruttiva con i Governi centrali e con le Organizzazioni 
Internazionali. A quale tipo di sviluppo la cooperazione decentrata del Comune 
di Trieste può apportare il suo contributo originale e di qualità? Perché, e a quali 
condizioni, lo sviluppo locale sul quale si basa la cooperazione decentrata può 
essere elemento propulsivo per migliorare la generale qualità dello sviluppo an-
che nel nostro Comune?

9
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Città Della Vela 

La vela è uno sport complesso, di competizione di squadra e individuale, un 
gioco con la natura, una sfida che permette esperienze al contempo divertenti 
ed educative. Come e con quali risorse renderlo accessibile? Con quali risorse 
pubbliche e private? Le future concessioni demaniali (tutte da rinnovare attraver-
so gare pubbliche secondo le nuove norme dell’UE) vanno vincolate a precisi 
impegni delle Società della vela per rendere accessibile la pratica della vela a 
tutti coloro che ne dimostrano interesse, anche costringendo le stesse a rivedere 
i loro Statuti eliminando quegli articoli che discriminano l’accesso e favoriscono 
cooptazioni esclusive e autoreferenziali.

Potenziamento dei traghetti 

I collegamenti via mare, con sistemi di trasporto veloce e/o di traghetti, andreb-
bero implementati in direzione di tutto il litorale fino a Venezia e verso le isole e la 
costa istriana, ripristinando vecchie linee che oggi potrebbero avere certamente 
più utenza del passato, dato la caduta dei confini e lo sviluppo turistico. Favori-
rebbero inoltre lo sviluppo del turismo verso Trieste. La promozione e l’aumento 
di trasporti via mare verso Grignano, Sistiana o Muggia sarebbe inoltre un buon 
modo per promuovere forme di mobilità sostenibile. 

La comunicazione del rischio ambientale 

Per garantire efficacia e sostenibilità (economica e sociale) degli interventi, an-
che complessi, di prevenzione o di riduzione dei rischi ambientali è necessaria 
una strategia di comunicazione che coinvolga tecnici, esperti, amministratori e 
cittadini in un costante flusso di informazioni e dialogo tra le parti. Esempi in 
altri paesi hanno dato risultati eccellenti, reperendo anche alternative innovative 
in seguito realizzate. 

Sportello turismo in stazione 

Sempre più turisti scelgono di passare qualche giorno a Trieste. I servizi del 
settore, però, non sono sempre all’altezza delle necessità, come sottolineato 
da diversi visitatori al termine della vacanza. Stupisce, più di qualunque altra 
mancanza, l’assenza di un ufficio turistico all’interno della stazione dei treni – 
che sarebbe ovviamente fruibile anche dalla vicinissima stazione degli autobus. 
Allo stato attuale, i visitatori appena giunti devono recarsi fino a Piazza Unità, 
ammesso e non concesso che siano a conoscenza dell’esistenza in loco di un 
ufficio. 

13	

14

15

16



15

Multe inique: Gabinetti pubblici 

La Giunta Dipiazza ha stabilito un’ammenda di 500 euro per chiunque venga 
sorpreso a orinare per strada, organizzando anche dei controlli in borghese. Ri-
teniamo l’entità dell’ammenda sproporzionata e sottolineiamo che, in molte delle 
zone più frequentate nelle sere del fine settimana (a cominciare dai dintorni di 
Piazza Unità), mancano del tutto i gabinetti pubblici. Chiediamo quindi al nuovo 
sindaco di ripristinare una proporzione sensata fra illecito e sanzione, oltre 
che di provvedere quanto prima all’installazione di gabinetti pubblici e gratuiti nei 
pressi dei luoghi più frequentati. 

Multe inique 2: Rovistare nelle Scovazze 

Vogliamo sia abolito l’articolo del regolamento della nettezza urbana che ha in-
trodotto le multe per chi va a rovistare nei cassonetti della spazzatura. Se si tratta 
di punire chi per povertà è costretto a farlo, ci sembra una vera vergogna. Altre 
misure per mantenere dignitosa e decorosa la nostra città devono essere prese 
in considerazione, così come altre sono le iniziative per ridurre la povertà nel 
rispetto dei diritti di cittadinanza di tutti.

NO OGM 

Chiediamo che il nuovo sindaco si pronunci chiaramente sulla questione del-
le colture OGM, vietandone la creazione sul territorio triestino. Una scelta del 
genere gioverebbe anche al mercato dei prodotti coltivati nel Triestino. Da un 
lato, infatti, l’origine territoriale sarebbe di per sé garanzia della loro genuinità. 
Dall’altro, sempre più catene di grandi distribuzione chiedono una certificazione 
su tutta la filiera del prodotto, per garantire al consumatore che non è stato fatto 
alcun ricorso agli OGM. 
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SECONDO GRuPPO

Mobilità Sostenibile

Aumentare in maniera dissennata e non pianificata strade e parcheggi, come 
ormai è dimostrato, vuol dire solo attrarre più traffico. Eppure, a parte alcune 
“occasionali” pedonalizzazioni e un timido aumento della zone a traffico limitato, 
l’amministrazione comunale in 10 anni non ha mai messo mano alla mobilità 
urbana complessiva e non è stata capace fino a oggi di adottare il Piano del Traf-
fico, che per legge dovrebbe essere istituito ogni due anni e che invece è assente 
a Trieste dall’ottobre del 1998! Un’amministrazione moderna lavora concreta-
mente per una mobilità più spedita, più pulita, più sicura, più attenta alla qualità 
della vita e dell’ambiente e ha come obiettivo il contenimento della domanda di 
trasporto individuale motorizzato, a favore di forme di trasporto diverse dall’auto 
privata. Alcune proposte: a. razionalizzazione della viabilità pedonale e ciclabile 
attorno alla stazione dei treni e degli autobus (leggi attraversamenti selvaggi 
della carreggiata, spesso per pigrizia, altrettanto spesso per difficoltà di utilizzare 
i sottopassi con bagagli al seguito) e istituzione di un parcheggio a rotazione ra-
pido per carico e scarico passeggeri; b. rotatorie: sono soluzioni che snelliscono 
molto il traffico e riducono fortemente gli incidenti, soprattutto mortali; Trieste sta 
iniziando ora troppo timidamente a costruirle. 

Marciapiedi: tot km all’anno 

Lo stato dei marciapiedi e la presenza di scivoli per carrozzine è spesso un in-
dicatore del decoro e della sensibilità di una città. Il nuovo sindaco dovrebbe 
impegnarsi a rimettere a posto un adeguato numero di marciapiedi all’anno, ren-
dendoli agibili anche da carrozzelle. Chiediamo al nuovo sindaco di stabilire una 
collaborazione istituzionale con le associazioni dei portatori di interessi per pro-
grammare e realizzare il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche. 

Progetto Piazzale Giarizzole 

Da ormai due anni è pronto un progetto di massima per la riqualificazione degli 
spazi verdi al centro del quartiere di Giarizzole. Il progetto è stato predisposto 
con la partecipazione attiva degli abitanti e degli operatori della Microarea. Il 
passo verso la sua traduzione in un progetto esecutivo è breve. Chiediamo 
al Comune che si giunga finalmente alla realizzazione di questo intervento, anche 
ricorrendo a diversi canali di finanziamento. L’attuazione del progetto dovrebbe 
costituire il momento di avvio di un programma più ampio di riqualificazione delle 
periferie. Il programma potrebbe intitolarsi: una nuova piazza all’anno. Ogni anno 
un progetto dovrebbe essere messo a punto con la partecipazione attiva degli 
abitanti e delle diverse istituzioni preposte alla gestione di immobili e servizi (oltre 
al Comune, Ater, Ass …). 
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Rimozione ‘n’ barriere architettoniche all’anno 

La città è praticamente inagibile per chi ha gravi disabilità motorie. Di concerto 
con le associazioni dei portatori di interesse specifico, si deve costruire un pro-
gramma pluriennale di rimozione delle barriere alla libera circolazione. Chiediamo 
al nuovo sindaco di stabilire una collaborazione istituzionale con le associazioni 
dei portatori di interessi per programmare e realizzare il progressivo abbattimen-
to delle barriere architettoniche. 

Risistemazione di Ponterosso 

Ponterosso è un’area centrale di notevole valore per commercianti e turisti. La 
si potrebbe valorizzare molto meglio di quanto non stia venendo fatto. Come? 
L’idea del ponte era così peregrina? Vanno rimossi tutti gli asfalti, sicuramente 
potenziate le aree verdi, eliminato il parcheggio e studiati altri abbellimenti senza 
necessità di mega progetti. 

Risistemazione della Pineta di Barcola 

La Pineta di Barcola è un sito ad altissima frequentazione estiva. Mancano servizi 
igienici e si potrebbe immaginare che la fontana possa essere utilizzata come pi-
scina per bambini, garantendo i requisiti di sicurezza (altezza dell’acqua e veloce 
riciclaggio dell’acqua medesima), mentre potrebbe essere studiato un sistema 
di zattere che potrebbe essere ancorato a mare per ampliare l’accessibilità 
all’acqua e lo spazio fruibile dai bagnanti. 

Collegamento metropolitano 

Per quanto di competenza, il Comune di Trieste, quello di Duino-Aurisina e l’Am-
ministrazione provinciale dovranno procedere quantomeno alla promozione della 
progettazione della metropolitana da realizzarsi sul sedime ferroviario quasi in-
teramente esistente sia in superficie che in galleria per collegare l’aeroporto di 
Ronchi dei legionari, Monfalcone, Sistiana, Aurisina, e Capodistria. L’opera, la cui 
fattibilità è già stata oggetto di studi, costituirà l’asse portante di quell’area vasta 
che sin d’ora va considerata per la dislocazione dei servizi, per l’insediamento 
delle attività economiche e per i profili urbanistici in avvenire. 

Parcheggi per residenti 

In quasi tutte le città europee i residenti possono parcheggiare gratuitamente 
nel loro quartiere. Le aree di parcheggi riservati solo ai residenti vanno estese 
ovunque. Questa misura ha un costo ovviamente (cartelli, rilascio distintivo, 
ecc.), che sarà ampiamente coperto dalla multe in massa che si affibbiano a 
coloro che non rispettano il divieto. In zone altamente commerciali (tipo Cavana, 
parte di S. Vito bassa) o con importante presenza di locali pubblici (bar, ristoranti, 
cinema) si possono riservare i parcheggi ai residenti dalle 18 alle 9 del mattino
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Traffico tranquillizzato 

A Trieste il traffico va tranquillizzato. La città deve diventare sicura per tutti coloro 
che la percorrono a piedi. Nei rioni residenziali, le strade di scorrimento dovreb-
bero essere fornite di dispositivi di rallentamento, oppure - e sarebbe più bello 
- dovrebbero venire ridisegnate con sezioni più strette e andamenti più sinuosi. 
Così le macchine sarebbero costrette a ridurre la velocità. Alcune proposte e 
richieste alla nuova giunta comunale: 1.Garantire la possibilità di salire a bordo 
dei mezzi pubblici con il passeggino aperto; 2. Incentivare l’uso dei mezzi pub-
blici fuori dagli orari di punta, da parte di chi non è vincolato da orari di lavoro o 
studio; 3. Esiste già da un po’ di tempo la figura del volontario che, in prossimità 
delle scuole, ‘protegge’ l’attraversamento sulle strisce pedonali dei bambini e 
delle bambine. Sarebbe interessante estendere questo servizio con la presen-
za di una o più persone presenti lungo i tragitti più frequentati e/o sui mezzi di 
trasporto pubblici più utilizzati per e dalle scuole in modo da creare dei percorsi 
“osservati”; 4. Sempre sul traffico: a volte basterebbe far rispettare regole che 
già esistono, senza ricorrere a nulla di nuovo. Un esempio eclatante, sono i di-
vieti di sosta sulle arterie principali (v. Carducci, v. Coroneo, v Ghega, v. Milano, 
v Valdirivo, Corso Italia...) che dovrebbero essere fatti rispettare prioritariamente 
rispetto ad altre zone meno critiche. 

Orti urbani 

Nei quartieri periferici, la presenza di spazi aperti e verdi rappresenta un fattore 
qualificante che oggi non viene però assolutamente sfruttato e valorizzato. 
Chi abita in questi luoghi potrebbe infatti in pochi minuti immergersi in brani 
di campagna urbana, avere un orto da coltivare, godere della prossimità alla 
“natura”. Ma, di fatto, così non è. Perché non allestire a orti urbani gli spazi verdi di 
proprietà del Comune? Attraverso interventi leggeri di infrastrutturazione (acqua, 
illuminazione), perché non renderli disponibili alla gestione da parte dei cittadini? 
Perché non immaginare il coinvolgimento, nella ri-progettazione di queste aree, 
non solo degli abitanti dei quartieri limitrofi, ma anche delle istituzioni e dei servizi 
che già operano nelle periferie (come, ad esempio, le microaree)? 

Il più grande roseto europeo 

Nel Parco di S.Giovanni sono già state installate più di 5000 piante di rosa. Il 
programma può procedere in S.Giovanni, ma se il giardino dell’ex ospedale San-
torio - che comunque la Sissa che vi si è installata deve recuperare - fosse desti-
nato anch’esso al roseto, ne potrebbe derivare (tra i due siti) il più grande roseto 
d’Italia e forse d’Europa, con un costo molto limitato, costituendo un’importante 
attrazione turistica, oltre che elemento di decoro per la città. L’ASS1, la Provincia 
e l’Università hanno contribuito al recupero del Parco che assieme al Comune di 
Trieste potrebbe raggiungere livelli di eccellenza.
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Valorizzazione delle scale cittadine

Camminare, incontrarsi, godere la città: da un rapido censimento risulta che in città 
ci sono ben 130 scale, disseminate per risolvere problemi che l’orografia triestina 
impone. Alcune scale sono piccole, nascoste; altre di grande pregio monumentale, 
e in luoghi chiave; certamente un patrimonio che caratterizza fortemente il tessuto 
urbano e che spesso è trascurato e non utilizzato nelle sue eccezionali particola-
rità. Non ci si può limitare alla manutenzione e al restauro delle scale una tantum. 
É necessario sostenere la loro valorizzazione e un programma di educazione che 
coinvolga tutti, dall’infanzia – nell’autonomia dell’andare a scuola – nel quadro di 
una strategia complessiva per la nuova salute, in linea con le direzioni progettuali 
che in tante città europee fanno già da guida.

Estensione piste ciclabili protette

Detto che la mobilità in bici su tutto il territorio triestino è riservata a Superman e 
pochi altri eletti, in centro – dove invece ci si potrebbe muovere senza problemi – 
scegliere la bicicletta si rivela spesso una mossa suicida. L’unica pista ciclabile, 
degna di questo nome, è stata realizzata dalla Provincia. Si deve predisporre una 
rete di percorsi-progetto sentendo il maggior numero possibile di interessati. In 
tal senso, chiediamo al nuovo sindaco di istituire un “ufficio biciclette” che, in 
convenzione e stretta collaborazione con le associazioni che da anni si occupa-
no di questa questione, programmi e realizzi quanto necessario. 

Scuola di giardinaggio 

Non esiste a Trieste, né nella regione, una scuola di giardinaggio, nonostante la 
cultura del verde e il numero e la qualità dei giardini si stiano espandendo. L’as-
senza di manodopera qualificata scoraggia il processo di sviluppo in un settore 
che è indubbiamente destinato a potenziarsi. Si tratta di costituire una scuola 
che formi da un lato manodopera qualificata e dall’altro persone capaci di pro-
gettare nel concreto giardini pubblici e privati. La scuola edile potrebbe essere 
un elemento portante, così come il parco di S.Giovanni in via di ripristino globale 
potrebbe essere il “banco di lavoro” di questa scuola, che potrebbe organizzare 
anche corsi brevi per persone appassionati della materia.

Canile per padroni in difficoltà

A Trieste manca una struttura capace di accogliere i cani di persone in difficoltà 
o passate a miglior vita. Esiste un mega progetto comunale al riguardo, rimasto 
però sulla carta. Un’associazione di amici degli animali ha suggerito la creazione 
di un canile da 40 posti, del costo di circa 400 mila euro, che risolverebbe la 
questione. Senza considerare poi che il lavoro da loro svolto somiglia molto 
a quello degli operatori sociali, visto che entrano in contatto con situazioni di 
particolare disagio di cui, bene o male, finiscono poi per interessarsi. Il canile 
deve avere caratteristiche di assoluta transitorietà e avvalersi della capacità 
operativa delle associazioni di volontariato. 
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Connessioni wi-fi gratuite 

Il Comune di Trieste sta investendo con notevole ritardo per garantire delle con-
nessioni wi-fi gratuite in una manciata di locali e spazi pubblici. Chiediamo che il 
nuovo sindaco si impegni a estendere questa rete nel più breve tempo possibile, 
con l’obiettivo finale di garantire la copertura gratuita dell’intero territorio comu-
nale. Allo stesso modo, chiediamo che la fruizione di queste connessioni sia il più 
libera e semplice possibile e che sia aperta a chiunque si trovi in città.

Il verde pubblico e le potature 

Ogni città che si rispetti ha un regolamento del verde urbano pubblico (e privato), 
regolamento che tutela alberi, arbusti, giardini assicurando la giusta manutenzio-
ne. A Trieste le potature non sono regolamentate: gli alberi dei viali vengono capi-
tozzati, mentre potrebbero essere trattati secondo natura con potature più limitate; 
i privati, per emulazione, capitozzano le latifoglie e persino le conifere dei loro giar-
dini: basta potature selvagge! 

Studio di fattibilità per La Teleferica Carso-Miramare

Sarebbe importante verificare la fattibilità tecnica ed economica e la compatibi-
lità ambientale di un possibile collegamento su cavo tra l’altopiano e il mare. La 
zona che si propone più facilmente interessa Prosecco alla fine della passeggiata 
“napoleonica”, mentre la stazione bassa dovrebbe collocarsi alla fine della pas-
seggiata di Barcola. In un tempo successivo, potrebbe essere studiato un se-
condo collegamento più vicino alla baia di Sistiana. L’intento piuttosto evidente 
consiste nel favorire la fruizione congiunta del mare e del Carso triestino offrendo 
specie a questo ultimo una notevole attrazione turistica provvista di una buona 
redditività, che non è sufficientemente garantita dalla trenovia esistente. 

Giochi per tutte le età nei giardini 

Sul modello di Tuzla, Sarajevo e Ginevra, chiediamo che l’amministrazione co-
munale provveda a installare in alcuni giardini della città giochi per le persone di 
tutte le età, liberi e accessibili. Il costo dell’iniziativa sarebbe ovviamente molto 
contenuto, a fronte di un potenziale di socializzazione notevole. 

Bancarelle e qualità

La città è spesso invasa da bancarelle per manifestazioni secondarie e di scarso 
richiamo. Non sarebbe male ridurre la frequenza di questi eventi, valorizzando 
solamente quelli che possano esprimere un’elevata qualità. Tutti parlano di qua-
lità. La città dovrebbe tornare a essere esigente su questa questione e in partico-
lare nell’ambito di tutte le attività commerciali.
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TERZO GRuPPO

Centro culturale gestito dai giovani 

Sostenere gli interessi culturali dei giovani non significa cercare di dirigerli. Il 
Comune dovrebbe dar vita a uno spazio attrezzato, aperto 7 giorni su 7 a chi 
semplicemente voglia passarvi del tempo. Un luogo in cui sia possibile studiare, 
assistere a concerti, spettacoli, performance, sperimentare, pranzare, bere un 
caffè, leggere un libro. Tale centro dovrebbe essere gestito in completa autono-
mia dalle associazioni culturali create dai giovani, in modo da garantire la mas-
sima libertà creativa.

Doposcuola in tutti i quartieri 

Gli studenti a rischio di insuccesso sono molti, mentre il fenomeno della disper-
sione scolastica rimane sempre presente. Il Comune potrebbe coordinare un 
servizio di doposcuola radicato in ogni quartiere, capace di sostenere i ragazzi 
maggiormente a rischio abbandono, contando sulla collaborazione dei distretti 
sanitari, degli studenti e dei professionisti del settore. 

Contro la dispersione scolastica

Il problema della scuola pubblica, del suo impoverimento generale, dei fenomeni 
sempre più diffusi di dispersione o abbandono scolastico, è una grande questio-
ne. Nella scuola elementare: sostenere e promuovere “l’adozione scolastica”. 
Forma di tutela e presa in carico affettiva ed educativa da parte famiglie disponili 
che seguono il proprio e altri ragazzini nei pomeriggi, nei sabato e domenica. 
Sostenere i ricreatori e alimentandoli con offerte culturali. Nelle scuole supe-
riori: sostenere e incoraggiare dei “comitati di accoglienza” che accompagnino 
chi è ‘votato al fallimento’, con modalità di approccio che possiamo imparare 
dall’esperienza pluriennale dei maestri di strada. Nella città: cooperare con quan-
ti già lavorano capillarmente nella città attraverso le microaree. 

Integrazione scolastica dei bambini stranieri

In moltissime classi della scuola primaria sono presenti dei bambini che parlano 
principalmente lingue diverse dall’italiano. Malgrado questa situazione si presen-
ti con sempre maggior frequenza, è sparita la figura dell’insegnante di italiano per 
bambini stranieri. Oltre a permettere a questi nuovi alunni di mettersi in pari coi 
propri compagni, tali figure - che hanno svolto un ruolo ponte con altri operatori 
sociali - si sono dimostrate agenti di integrazione insostituibili, favorendo l’inse-
rimento dei bambini nel nuovo contesto, la comprensione delle loro peculiarità 
e così via. Chiediamo quindi che il nuovo Sindaco investa senza esitazioni nella 
questione, permettendo l’incardinamento di un numero di insegnanti congruo 
alle necessità rilevate.
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Lo sviluppo del “Parco dei bambini”

Un’importante iniziativa denominata “MiniMu” (Museo dei bambini) è stata da un 
certo tempo attivata a partire da un padiglione del Parco di S.Giovanni, con l’ap-
poggio della Provincia. L’iniziativa vorrebbe svilupparsi verso un vero e articolato 
“Parco dei bambini” e potrebbe muoversi nella direzione già indicata da varie 
città europee, come laboratorio permanente creativo e conoscitivo per bambini e 
ragazzi. Il Comune dovrebbe fortemente appoggiare assieme alle altre istituzioni 
della città lo sviluppo del MinMu, potendosi avvalere degli spazi interni ed esterni 
assolutamente adatti allo scopo dentro il Parco di S.Giovanni. 

Studenti: volontariato in cambio di affitto

Il Comune potrebbe predisporre degli affitti agevolati per studenti, in cambio 
della loro partecipazione a programmi di volontariato (non solo assistenza, ma 
anche - ad esempio - servizi di doposcuola, ripetizioni e così via). Un programma 
del genere è già stato realizzato dal Comune di Torino che - col supporto della 
cooperazione sociale - offre delle stanze singole in alloggi popolari a metà prezzo 
per gli studenti disposti a svolgere 10 ore di volontariato a settimana. 

Alloggi per giovani: il portale del Comune

L’ateneo triestino ospita circa 23.000 studenti, molti dei quali fuori sede. L’affitto 
di stanze e appartamenti è però ostacolato da un’informazione spezzettata e 
spesso non trasparente. Proponiamo quindi che il sito del Comune dedichi un 
portale gratuito e accessibile a tutti agli annunci immobiliari alla portata di stu-
denti, giovani impiegati e così via. 

Portale internet musica

Vista la difficoltà a incidere e diffondere la propria musica, il Comune potrebbe 
aprire un portale musicale in cui garantire ai gruppi locali la possibilità di condi-
videre le loro canzoni. Il portale potrebbe svolgere non solo la funzione di “vetri-
na”, ma anche favorire la comunicazione fra gruppi, fra gruppi e gestori di locali 
interessati a organizzare dei concerti e così via.

Sale prove musicali 

I gruppi musicali creati dai giovani triestini si scontrano con la difficoltà di trova-
re un luogo in cui suonare. Le sale prove sono spesso precarie perché gestite 
abusivamente, oltre che costose. La nuova Giunta potrebbe ovviare a questi 
problemi inaugurando delle sale prove in ogni quartiere - o perlomeno distribuite 
capillarmente sul territorio - e ragionando su di un sistema equo per garantire 
l’accesso a tutti i gruppi interessati. 
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Sale per registrazioni musicali 

I gruppi musicali che desiderano incidere le proprie canzoni sono spesso co-
stretti ad arretrare di fronte ai costi delle sale di registrazione private. Si tratta 
sicuramente di uno dei principali problemi che incontrano i giovani motivati a 
fare musica. Il Comune potrebbe quindi disporre l’apertura di più sale di regi-
strazione, cercando di conciliare i costi di gestione con la più ampia possibilità 
di accesso. In questo senso, come per il centro culturale per giovani gestito 
autonomamente, si potrebbe immaginare di affidare la gestione e la selezione 
dell’accesso alle associazioni giovanili interessate, garantendo loro la massima 
autonomia e libertà artistica nella selezione. 

un sito web per la promozione del territorio

Il sito del Comune potrebbe diventare un grande centro di divulgazione e 
promozione dell’intero territorio attraverso la web tv, partendo dalle circoscrizioni. 
In tal modo, saranno garantiti lo spazio e i canali tematici per comunicare con 
sindaco e assessori, sostenere le proprie attività, promuovere la propria arte, 
mettere on-line video per mostrare la nostra città in tutte le sue angolazioni. Un 
simile progetto potrebbe contribuire a diminuire la forza egocentrica del giornale 
locale e far sì che si sviluppi un’ autentica informazione dal basso. Sarebbe 
sufficiente organizzare una piccola redazione per la cernita del materiale inviato.

Bus notturni 

La Trieste Trasporti – che nell’ultimo anno ha registrato degli utili molto con-
sistenti – interrompe il servizio bus notturno a mezzanotte. Troviamo che sia 
inaccettabile: la possibilità di muoversi è un diritto e il servizio pubblico dovreb-
be servire a garantirlo. Il problema diviene di particolare evidenza nelle sere del 
week-end, quando – fatte salve alcune eccezioni, come il pulmann notturno che 
collega Trieste a Sistiana – ci si può spostare solo con mezzi privati. Se non vie-
ne fornita nessuna alternativa concreta, inasprire le misure contro i conducenti 
ubriachi rischia di tradursi semplicemente in repressione. 

Playground 

Chiediamo alla nuova Giunta un’attenzione particolare allo sport e all’offerta 
gratuita per chiunque voglia divertirsi giocando. Il sindaco potrebbe impegnarsi 
nella costruzione di almeno cinque “playground” (campetti all’aperto per pallaca-
nestro, calcetto e altri sport) all’anno, a partire dai quartieri da valorizzare con più 
urgenza. Allo stesso modo, grazie anche al supporto di alcuni sponsor privati, il 
Comune potrebbe spendersi per l’organizzazione di stage gratuiti con istruttori, 
allenatori e giocatori di livello, aperti a chiunque desideri partecipare. 
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Promozione dello sport giovanile e dilettantistico

Per garantire la cura e la crescita dei giovani, chiediamo che la concessione dei 
campi e delle palestre comunali alle società sportive sia subordinata alla tutela 
dei vivai. Analogamente, chiediamo che l’organizzazione degli orari delle struttu-
re sportive comunali risponda a criteri oggettivi e non più all’arbitrio delle com-
missioni politicizzate. Per favorire la promozione delle società dilettantistiche, il 
Comune potrebbe inoltre sostenere al creazione di uno spazio web (youtube) che 
garantisca visibilità alle realtà locali. 

Squadre sportive al servizio dei ragazzi 

Il nuovo sindaco potrebbe operare affinché le squadre professioniste e semi-
professioniste dedichino 1 ora alla settimana, tramite il coinvolgimento dei loro 
giocatori, a momenti di aggregazione giovanile nelle aree che il Comune indiche-
rà. Per fare un esempio: il campione di basket dovrà passare un’ora a Borgo S. 
Sergio per giocare e insegnare ai ragazzi di quel rione. 

Scambi tra giovani da Trieste ai Balcani

Per la sua posizione geografica naturale e politica, in quanto città di mare e in 
quanto terra di confine, Trieste è storicamente una città che tiene in sé comunità 
di lingue, culture, religioni e tradizioni diverse. 
Chiediamo alla nuova giunta di impegnarsi sostenendo i singoli e le associazioni 
che organizzano scambi con l’area dei Balcani, nell’ottica del rafforzamento dei 
rapporti e della reciproca conoscenza tra territori confinanti e della valorizzazione 
delle comunità presenti sul territorio cittadino. 
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QuARTO GRuPPO

Welfare di comunità

Per quanto riguarda i servizi sociali dei comuni, la scelta deve privilegiare l’utiliz-
zatore finale. È necessario allora:
-ridurre l’apparato;
-deburocratizzare i processi; 
-trasferire risorse più direttamente all’utente, abbattendo i costi delle strutture. 
Le politiche sociali non possono identificarsi con l’ “assistenza sociale”: devono 
essere pianificate e realizzate attraverso il coordinamento dei vari assessora-
ti che vengano coinvolti nel miglioramento della qualità della vita di aree della 
città e dei gruppi più vulnerabili dei cittadini – strumenti urbanistici, attrezzature 
sportive, verde pubblico, inserimenti lavorativi, sistema dei trasporti agevolati, 
politiche della casa, ecc. 
Ogni sforzo deve essere compiuto perché servizi sociali e sanitari operino nelle stes-
se sedi e con procedure uniformi. E inoltre: valorizzazione del ruolo e delle funzioni 
della cooperazione sociale da parte di tutti gli enti. Quel che chiediamo è quindi 
un “welfare di comunità”, dove le risorse della gente singola o associata, delle reti 
sociali, dei rioni siano arricchite (e non depotenziate) dalle istituzioni sanitarie, 
di servizio sociale, culturali ecc. Dove la sicurezza sia quindi prodotta non dai 
vigilantes ma dalla protezione sociale dei più deboli e dallo sviluppo dei legami 
sociali (di famiglia, di caseggiato, di rione, di circoli sportivi, ricreativi, culturali, ecc.). 

Invece che in casa di riposo 

Chiediamo al candidato sindaco di avere il coraggio di dire che le case di riposo 
devono essere superate. Chiediamo che il Comune apra un ufficio specifico su 
questi temi e che sostenga direttamente forme alternative all’istituzionalizzazione, 
per esempio fornendo agevolazioni alle persone anziane interessate ad andare a 
convivere, o rilanciando la figura del “portiere sociale”. L’ufficio “Invece che in casa 
di riposo” deve lavorare in stretta collaborazione con i punti unici dei Distretti Sani-
tari, che raccolgono la maggior parte delle richieste di aiuto riguardante le persone 
anziane. Avviamento di: a) 50 appartamenti di “coabitazione possibile” in un anno; 
b) di una campagna per l’attivazione del portiere solidale di caseggiato; c) di una 
campagna pubblica per il volontariato di pensionati in tutti gli ambiti (culturali, tempo 
libero, formazione, artigianale, assistenziale, etc., preventivamente individuati).

Il reddito di base (RdB)

Il reddito di base, introdotto tardivamente dalla precedente Giunta regionale, è 
stato presto abolito dall’attuale maggioranza. All’eliminazione dell’ RdB è seguita 
una riduzione e ulteriore frammentazione dei sostegni economici. Al nuovo sin-
daco chiediamo quindi di impegnarsi a fondo nella richiesta di reintroduzione 
del RdB; e di contribuire alla semplificazione delle procedure richieste per l’as-
segnazione dei contributi. 
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Gli asili nido 

Occorre riprogrammare una politica concreta sugli asili nido, pubblici e privati, 
per dare risposta nelle sedi rionali alle domande. 

NEL 2009: 400 DOMANDE INEVASE PER MANCANZA DI POSTI PUBBLICI 
tipologia numero strutture numero posti 

comunali	 16 750 
privati	convenzionati	 11 110 
privati-privati	 326 

Potenziare le Microaree 

Le Microaree sono aree sperimentali di intervento congiunto tra Comune, Ass, 
Ater e altre realtà di quartiere. Hanno dato risultati importanti in alcune zone della 
città. Le esperienze avviate vanno rafforzate ed estese in numero e inten-
sità. Si tratta di progetti di sviluppo della rete dei servizi (sanitari, sociali ecc.) 
a livello di caseggiati e di azioni congiunte per migliorare l’habitat dei residenti, 
puntando su una partecipazione collettiva all’azione. 

Cooperazione sociale

“Il sociale” – se gestito diversamente – può essere agente di sviluppo, cul-
tura e ricchezza per la collettività. Alla nuova giunta chiediamo: 
a) di agevolare i percorsi d’inserimento lavorativo delle persone provenienti 
dall’area del disagio, riservando alle cooperative che lo fanno il 5% del budget 
delle esternalizzazioni comunali (come del resto avviene già in alcune città italiane); 
b) di richiedere nei bandi di gara per l’aggiudicazione degli appalti 
soprammenzionati quali saranno modalità e obiettivi che l’impresa si prefigge 
riguardo agli inserimenti lavorativi dichiarati; 
c) di controllare la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta vincitrice attraverso 
un’apposita commissione, composta oltre che dai funzionari pubblici anche dalle 
realtà sociali che operano su questi temi (associazioni dei familiari, associazioni di 
utenti, associazioni di categoria, ecc.). 
Molti interventi innovativi di microimprenditorialità potrebbero essere sostenuti dal 
Comune attraverso cooperative sociali. Inoltre, le cooperative sociali potrebbe-
ro gestire le nuove iniziative proposte in questo programma in particolare quelle 
riguardanti i giovani, il verde pubblico, la raccolta differenziata, il fitorimedio, etc.
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Rientro minori di età dalle comunità fuori provincia 

La presa in carico dei minori di età in situazione di rischio o difficoltà deve essere 
fatta nel territorio di origine. Le comunità vanno sottoposte a una valutazione mol-
to più rigorosa (sistema di accreditamento e controllo da parte della Regione) e 
devono essere incoraggiate e diffuse misure precoci a sostegno della genitorialità. 
Sono forme alternative all’istituzionalizzazione: a) interventi domiciliari e nel con-
testo di vita, per salvaguardare la permanenza in famiglia; b) il ricorso tempora-
neo all’affido nella famiglia allargata o in altra famiglia; c) il sostegno concreto 
e articolato a una rete di famiglie di affido. Solo in forma eccezionale e sempre 
limitata nel tempo si dovrebbe ricorrere al ricovero in comunità. 
É urgente realizzare 25 programmi di vita per i 25 minori che oggi si trovano fuori 
provincia, per lavorare per il loro rientro (salvo situazioni con comprovate esigen-
ze di sicurezza). É urgente realizzare 91 programmi di vita per i 91 minori che si 
trovano in comunità nella provincia di Trieste. 

Il garante dei diritti dei detenuti 

La legge autorizza gli enti locali a nominare un “garante per i diritti dei detenuti”, legit-
timato a effettuare visite a sorpresa nelle prigioni, segnalare situazioni di particolare 
disagio e così via. Malgrado la situazione catastrofica delle nostre carceri (al Coro-
neo sono recluse 266 persone, a fronte di una capienza massima di 155 detenuti), in 
tutto il Friuli Venezia Giulia non è attivo nemmeno un ombudsman. Chiediamo con 
forza al nuovo sindaco di nominare al più presto un garante per il territorio triestino, e 
di spendersi affinché venga istituita una figura analoga a livello regionale. 

Le misure alternative alla detenzione carceraria 

La legge dispone una vasta gamma di pene alternative alla detenzione in carcere 
(dagli arresti domiciliari all’affidamento ai servizi sociali o a comunità terapeu-
tiche). Il ricorso a queste misure, che generalmente garantiscono migliori pos-
sibilità di reinserimento sociale per le persone condannate, ci appare tanto più 
necessario in conseguenza dello stato disastroso delle nostre galere. Chiediamo 
quindi al sindaco di elaborare un piano finalizzato a rimuovere i colli di bottiglia 
che ostacolano il ricorso a misure alternative. 

Progetto “iniquitalia” 

Agenzie incaricate dallo Stato o dal Comune come esattorie relative a molte fat-
tispecie sono ormai strumenti vessatori sulla cittadinanza. Chi deve pagare una 
multa o altro è giusto che paghi. Ma che ritardi, disguidi, equivoci ecc. configu-
rino spesso interessi di “mora” del tutto iniqui, con ipoteche su beni essenziali 
(casa, auto, ecc.) sta determinando scenari di totale iniquità. 
Il Comune di Trieste dovrebbe rivedere le procedure proprie in proposito e iden-
tificare una forma di tutela giuridica per il cittadino di fronte agli eccessi 
dell’agenzia esattoriale. 
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QuINTO GRuPPO

L’università come risorsa per il territorio

L’Università degli Studi di Trieste è costituita da 12 facoltà (Architettura, Econo-
mia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chi-
rurgia, Psicologia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, 
Scienze della Formazione, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Traduttori 
e Interpreti) frequentate da 18.000 studenti. Troppo spesso, tuttavia, le attività 
didattiche e di ricerca che vi si svolgono rimangono distaccate dai luoghi della 
vita reale cittadina. Le Facoltà sono importanti centri di produzione di culture e 
saperi, che possono avere ricadute concrete sul territorio qualora l’amministra-
zione fattivamente le riconosca come interlocutori rilevanti nella costruzione delle 
proprie politiche. 
Si reputa quindi della massima importanza:
-l’attivazione di rapporti di collaborazione stabile improntati alla valutazione e alla 
valorizzazione da parte del Comune delle reali competenze di cui l’Università può 
essere portatrice; 
-la messa a disposizione dell’Università e delle singole Facoltà (alcune delle quali 
ancora risultano sprovviste di sedi adeguate) di locali in città. Spazi in cui poter 
condividere con la cittadinanza le proprie attività, ad esempio organizzando mo-
stre, laboratori didattici, occasioni di formazione allargata. 
È evidente la necessità di favorire ogni forma di coordinamento possibile tra 
l’università e le altre istituzioni scientifiche della città.

Il Parco Culturale di San Giovanni

Il Parco dell’ex ospedale psichiatrico (un’area di 22 ettari, come Villa Manin e 
come il parco di Miramare) è stato frequentemente utilizzato per manifestazioni 
culturali di vario spessore. Il recente ripristino del teatrino e di varie sale poliva-
lenti, la ritrovata fruibilità del parco, la presenza di strutture museali e di realtà 
scientifiche e culturali e la storia specifica e straordinaria del luogo, consentono 
di immaginare che un’ulteriore valorizzazione del sito consoliderebbe l’identità di 
parco culturale, che potrebbe attrarre turisti e visitatori, produttori di cultura, ma-
nifestazioni di vario livello e accedere a significativi finanziamenti governativi ed 
europei. Il Comune può operare di concerto con la Provincia che ha già avviato 
lo sviluppo del Parco Culturale.

Dare voce a diverse culture: concorso letterario 

L’organizzazione annuale di un Concorso letterario rivolto a residenti stranieri e italiani 
offre l’opportunità di raccogliere e divulgare racconti su storie di vita che mettono al 
centro la relazione tra diversi mondi culturali. Si configura come un’occasione per 
dare voce a chi abitualmente non ce l’ha e per promuovere percorsi di coesione 
sociale improntati alla conoscenza reciproca di esperienze e tradizioni “altre”. 
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Ripristino del FEST

Tutti i capoluoghi di provincia del FVG ospitano almeno un grande evento 
culturale all’anno. A Trieste è stato tolto il suo il FEST, Festival della Scienza, senza 
praticamente che si muovesse foglia. L’ennesima prova del depauperamento 
in atto ai danni del capoluogo regionale. Com’è possibile? Il nuovo sindaco 
deve spendersi per il ripristino e rilancio del Festival, così come per la 
valorizzazione di tutte le iniziative legate alla Città della scienza, che abbiano 
valore di informazione, formazione e pubblicizzazione di quanto pertinente al 
lavoro dei ricercatori di questa città. La manifestazione aveva avuto nel 2008 
50.000 visitatori e furono venduti 100.000,00 euro di testi scientifici. Attorno al 
ripristino di FEST occorre dar corpo a una nuova idea di città della scienza, 
dove la commistione tra “scienze pure”, ricerca applicata, cultura scientifica, 
immaginario scientifico, critica della scienza partecipino di una comunicazione 
sociale costante, diffusa e visibile in tanti posti della città. 

Per i teatri

Sostegno del teatro pubblico (Verdi, Rossetti, Sloveno) apprezzando la sinergia 
tra la lirica e la prosa; con lo sviluppo della presenza regionale e nei confron-
ti delle comunità italiane in Istria e a Fiume. Incoraggiamento al teatro privato, 
professionale e amatoriale, mantenendo anche “l’ospitalità” del Miela nell’edifi-
cio provinciale e messa a disposizione, soprattutto dei gruppi teatrali e musicali 
giovanili, del teatro dell’ex-ospedale psichiatrico di San Giovanni, incentivazione 
del teatro dialettale.
Promozione e coordinamento delle iniziative nel settore cinematografico, anche 
dando vita a un “servizio pubblico” (casa del Cinema).

I sette cimiteri come patrimonio culturale 

Trieste è una delle poche città al mondo ad avere sette cimiteri per sette confessio-
ni religiose (cattolica, ebraica, musulmana, greco orientale, ortodossa, anglicana, 
evangelica). Per scelta del governo austriaco questi cimiteri sorgono l’uno di fianco 
all’altro, collegati da Via della Pace. Integrare questa via della Pace in un piano più 
articolato di turismo nella città, con qualche gesto di intervento significativo di con-
nessione tra le aree – magari con l’utilizzo anche della ciclabile o di qualche auto-
mezzo ‘verde’ –, permetterebbe di portare alla luce questo sapere storico-culturale. 

Favorire la conoscenza della lingua e della cultura slovena

Due sono le proposte che vorremmo facessero parte degli impegni del nuovo 
Sindaco. La prima: che lo sloveno sia una delle opzioni nella scelta della lingua 
straniera nelle scuole superiori. La seconda: che il Municipio, attraverso il suo 
impegno nella rete delle città europee e nei contatti con la Commissione Euro-
pea appoggiasse, anche con forme di borsa di studio specifiche, lo scambio tra 
studenti triestini e sloveni attraverso il programma Erasmus. 
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I grandi temi: La Ferriera; Il Porto; La Sanità; Il Rigassificatore; L’Edilizia pubblica 
e sociale; Il Piano Regolatore; L’analisi del Bilancio comunale; Le Bonifiche; L’Im-
migrazione a Trieste; I Contenitori Urbani. Su questi temi registriamo un “deficit 
di democrazia”: una carenza di informazione pubblica, chiara ed esplicita che 
non sembra essere desiderata dalla classe politica. 
Molti oggi dicono che la “democrazia” è un impaccio alla possibilità di decidere. 
Siamo tra quelli che pensano il contrario. 
Nelle prossime settimane il nostro lavoro sarà quindi soprattutto quello di costru-
ire informazione piuttosto che proporre soluzioni, che peraltro in tutti questi anni 
nessuno è stato capace di adottare.
Ma, l’unico vero grande tema è ovviamente la questione del lavoro che pas-
sa attraverso il restauro del Porto vecchio, il rilancio del Porto, le bonifiche, 
le infrastrutture logistiche, il sistema di trasporti e poi la de burocratizza-
zione, la rapidità di spesa per i lavori pubblici, la green-economy, l’utilizzo 
dell’apporto degli enti scientifici, lo sviluppo di nuove imprenditorialità e di 
agenzie a sostegno di tutti coloro che intendono avviare nuove attività. E 
pertanto, il tema del lavoro è presente in molti dei 100 progetti.

Sono già disponibili nel Blog (alla voce “grandi temi-schede tecniche”) e, su ri-
chiesta, in formato cartaceo alcuni dossier informativi.
http://forumtrieste2011.wordpress.com

Qui di seguito pubblichiamo il Punto di vista del Forum in merito ad alcuni dei 
grandi temi.
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La Ferriera

Il punto di vista del Forum
Il tema Ferriera è servito finora a ampie strumentalizzazioni piuttosto ciniche. Con-
trapporre lavoro ad ambiente producendo schieramenti faziosi è stata una follia. 
La Ferriera va chiusa, ma sarebbe un danno ben più grave per la salute pubblica la 
perdita di lavoro (e la deriva) da chiusura senza alternative reali dello stabilimento. 
Senza un’alternativa forte, centinaia di lavoratori e le loro famiglie vengono espo-
ste a livelli di deriva sociale, che studi su dismissioni di grandi stabilimenti hanno 
dimostrato gravemente patogena. Si è perso un sacco di tempo in diatribe inutili 
e in quasi inutili ricerche epidemiologiche. 
Molti partecipanti al Forum hanno espresso il parere che è necessario attivare 
immediatamente un gruppo di lavoro con altissime competenze per realizzare 
uno studio di fattibilità di bonifica e di possibili riusi del sito. 
La Fabbrica va chiusa solo quando sia chiaro cosa farne e in sincronia con i 
tempi e i modi della bonifica e del riutilizzo della forza lavoro.

Il Porto

Il punto di vista del Forum su Porto vecchio
Martedì 21 settembre 2010 il Comitato portuale ha votato la concessione del Porto 
Vecchio alla cordata di costruttori Maltauro-Rizzani de Eccher supportata finanzia-
riamente da Banca infrastrutture e sviluppo (Gruppo Intesa-San Paolo) e da Sinloc 
(iniziative locali spa). La concessione comprende 529 mila metri quadrati con 67 
edifici, in gran parte grandi silos storici, ma anche bacini, piazzali e aree scoperte. 
Il Porto Vecchio diverrà una cittadella dedicata in gran parte al turismo nautico. 
Verranno creati due porti nautici con 500 posti barca, ma sorgeranno anche bar, 
ristoranti, foresterie. I triestini potranno fruire di una passeggiata con tre piazze. Un 
intervento complessivo compreso tra un miliardo e mezzo e due miliardi di euro.
L’area del Porto Vecchio è stata inclusa nella lista UNESCO per l’archeologia 
industriale marittima. 

Alcuni dati:
Riqualificazione: 530.000 mq, di cui:
Aree scoperte: 258.000 mq
Fabbricati/aree coperte: 106.000 mq
Specchi acquei: 166.000 mq
Cubatura edifici globalmente interessati: 884.000 mc

Sulle marine:
Prima marina: 33.000 mq specchi acquei; 186 posti barca
Seconda marina: 60.000 mq specchi acquei; 175 posti barca
Investimento stimato: 1 md di euro
Dopo decenni di immobilismo il Porto vecchio viene “concesso” a un gruppo di 
imprese per ristrutturare il tutto nei prossimi dieci anni. 
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Il parere prevalente nel Forum è che questo sblocco di una situazione im-
mobile sia un notevole risultato positivo. 
La qualità degli interventi previsti però sembra decisamente insufficiente, 
così come non sembra previsto un riutilizzo per usi pubblici (scuole, etc) di 
spazi ristrutturati. 
Il Municipio e le autorità dovrebbero operare per migliorare i contenuti della 
concessione in queste due direzioni. una certa vaghezza del progetto ap-
provato dovrebbe consentire ancora vari tipi di intervento.

La Sanità

Il punto di vista del Forum
Le esperienze di questi anni hanno dimostrato che è possibile evitare in una 
grandissima percentuale di casi il ricorso agli ospedali, assolutamente rischioso 
in particolare per i grandi anziani. I ricoveri ospedalieri possono e devono es-
sere ridotti in modo ancora più significativo, sviluppando ulteriormente i servizi 
territoriali e in particolare dotandoli di una possibilità di diagnostica completa in 
tempo reale, senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere. Tutte le cure di lun-
ga durata possono e devono essere erogate a domicilio e molte delle situazioni 
acute possono essere gestite da strutture territoriali, se si realizza a quel livello la 
risposta tempestiva in termini di attrezzature per diagnosi complete.
Il sindaco come massima autorità sanitaria locale ha poteri diretti sulle que-
stioni principali della sanità locale. Ne ha poi come partecipe della Conferenza 
regionale dei Sindaci e ne ha influenza politica. Deve esercitare questi poteri e 
queste responsabilità soprattutto a fronte del depauperamento quali-quantita-
tivo attualmente portato avanti dalla Giunta Regionale.
Il sindaco deve favorire tutti i processi che vanno nella direzione dell’integra-
zione sociosanitaria. Le competenze “sociali” del comune e quelle delle aziende 
sanitarie devono integrarsi a livello di governo, di operatori, di processi. Anche sotto 
il profilo logistico è necessario progettare unificazione di luoghi unici di erogazione 
dei servizi distrettuali e dei servizi sociali. Si deve richiedere un sempre più organico 
sviluppo dei Distretti in cui vengano inserite a pieno titolo le attività dei Medici di Fa-
miglia. I distretti devono diventare distretti socio-sanitari a tutti gli effetti.

Raccomandazioni del Forum
- è necessario privilegiare gli investimenti sociosanitari sulle patologie di lunga durata;
- è necessario investire sulla diagnostica per accelerare i tempi di permanenza 
in ospedale e/o evitarli;
- è necessario portare nel territorio quelle branche specialistiche e quelle risorse 
professionali che si rivolgono a patologie che non richiedono prevalentemente 
il ricovero ospedaliero. Si tratta di rafforzare le risposte distrettuali (che devono 
incorporare anche il lavoro dei medici di medicina generale); 
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Trieste deve contrastare centralizzazioni amministrative (aree vaste, accorpa-
menti e soppressione di aziende sanitarie, etc.) fin quando non sia assolutamen-
te chiaro l’insieme di finalità per cui queste operazioni vengono messe in atto. Se 
si ritiene che unificare le aziende serva a ridurre i costi occorre presentare prima 
e non dopo uno studio chiaro che dimostri quali costi si riducono e quali costi 
crescono (in termini aziendali un ‘piano industriale’). Se altri sono gli obiettivi 
dell’accorpamento, vanno dichiarati e discussi. Nulla di tutto ciò è stato finora 
fatto se non in modo superficiale e dilettantistico. 
Trieste deve contrastare accorpamenti di servizi o nascita di nuovi servizi centraliz-
zati che non hanno nessuno scopo se non di carattere clientelare o di favoritismo 
nei confronti di determinati territori. Non ha alcun senso una centrale unica del 118 
a Palmanova. Non ha alcun senso un unico CUP regionale a Pordenone. Tanto 
meno ha senso il progettato centro per l’autismo a Pordenone e ancor meno il cen-
tro per disturbi alimentari sempre a Pordenone. Si tratta di sprechi inutili su servizi 
del tutto inappropriati. Per quanto riguarda Trieste queste operazioni comporte-
rebbero significative riduzioni di posti di lavoro; invece di diktat centralistici devono 
essere incentivate autonome scelte locali di allestimento di sinergie condivise tra 
settori di aziende diverse; le ristrutturazioni degli ospedali devono essere indiriz-
zate a concentrare tutta l’attività ospedaliera a Cattinara e lì occorre investire in 
risorse umane e strumentali, per ristrutturare edilizia e attrezzature, ridurre funzioni 
improprie, ottimizzare quelle proprie; l’ospedale Maggiore deve essere dedicato 
via via esclusivamente, con il procedere del suo recupero, ad attività sanitarie e 
sociosanitarie senza degenza; ulteriori riduzioni dei ricoveri ospedalieri soprattut-
to di anziani possono essere realizzate dal rafforzamento dell’integrazione e dalla 
organicità delle risposte assistenziali domiciliari in sinergia comune-sanità; si deve 
stimolare il privato convenzionato a passare da un’offerta di ricovero con degenza 
a forme di day hospital, attività ambulatoriali e domiciliari coordinate con i distret-
ti; occorre definire e realizzare un credibile programma pluriennale, nell’ineludibile 
obiettivo di giungere ad una offerta uniforme di servizi distrettuali medico-infer-
mieristici garantiti sulle 24 ore, continuativi, affiancati da servizi socio-assistenziali 
comunali sulle 12 ore, 7 giorni su 7; le aziende sanitarie devono privilegiare forte-
mente la cooperazione sociale di tipo B quando esternalizzano attività e appaltano 
forniture di beni e servizi; il budget di salute personalizzato con compartecipazione 
Comune-Azienda Sanitaria-altri soggetti è uno strumento di grande utilità per l’in-
tegrazione degli interventi sociosanitari. Tale strumento va valorizzato e esteso per 
superare le rigide distinzioni tra interventi sociali e sanitari; le politiche di microarea 
in cui sanità, comune, ATER, terzo settore, abitanti, lavorano insieme su un univer-
so di popolazione, con un grande lavoro di prossimità vanno moltiplicate.

Il Forum fa proprio il manifesto “Per una buona sanità” che sottolinea con forza 
la priorità assoluta da attribuire alle cure a domicilio. Vedilo in: 
http://forumtrieste2011.files.wordpress.com/2010/12/5_-la-sanita_punto-di-vi-
sta-del-forum_elenco-cure-a-casa.pdf 

Il Forum fa proprio il “Manifesto di Valmaura” elaborato dal Comitato-Consulta 
Salute del 3° Distretto. Vedilo in:
http://forumtrieste2011.files.wordpress.com/2010/12/comitato-permanente-
dei-cittadini1.pdf

Si vedano anche – nel gruppo di progetti  “Politiche sociali” – le proposte del 
Forum su alcune altre questioni sociali.
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Il Rigassificatore

A proposito del Rigassificatore 
Quello che ad oggi manca a proposito del rigassificatore è un’informazione chiara 
e trasparente alla cittadinanza. Su questo tema (e altri simili come i termovaloriz-
zatori e le centrali nucleari, ecc.) si sente sempre un parere di parte. I movimenti di 
stampo ecologista dipingono i rigassificatori come flagelli e/o rischi per la salute 
pubblica mentre le aziende che trattano idrocarburi favoriscono pareri di esperti 
che minimizzano l’impatto ambientale e il danno effettivo potenziale per il cittadino. 
Il sindaco deve investire una commissione tecnica autorevole che dovrebbe 
produrre un resoconto leggibile a tutta la cittadinanza relativo ai rischi e ai bene-
fici di un rigassificatore collocato a Zaule o in un’altra possibile sede (se esiste) 
nel territorio cittadino. 
La relazione della commissione tecnica dovrebbe essere chiara, sintetica e 
comprensibile; dovrebbe essere discussa apertamente in consiglio comuna-
le e in tutte le occasioni possibili di confronto con l’opinione pubblica. 
Infine la scelta di concedere o non concedere l’autorizzazione alla costruzione 
del rigassificatore dovrebbe spettare alla cittadinanza mediante referendum. Tut-
to ciò si chiama ‘consenso informato’ ed è la normale prassi quando si tratta di 
decidere qualcosa che riguarda la propria salute. 

L’edilizia pubblica e sociale

Il punto di vista del Forum: la casa come diritto di cittadinanza
La questione della casa non può più essere affrontata individuando come unico 
operatore di riferimento extra mercato l’Ater, come di fatto avviene a Trieste dove 
il Comune ha dato delega completa all’Ater in materia di Edilizia Residenziale Pub-
blica (ERP) e di gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Una delega che ha 
comportato la rinuncia alla costruzione di politiche per la casa e l’abitare di livello 
comunale e alla loro integrazione nei programmi di sviluppo e nelle strategie di pia-
nificazione di scala urbana. Un atteggiamento i cui risultati non certo positivi sono 
sotto gli occhi di tutti. In primo luogo le 4.000 domande di assegnazione di alloggi 
presentate all’Ater e attualmente in attesa; domande di cui si prevede un difficile 
smaltimento a fronte della scarsità di risorse per la realizzazione di nuovi alloggi o 
per la ristrutturazione dei più di 600 appartamenti sfitti di proprietà dell’Ater. A ciò si 
aggiungono i problemi generati dalla costruzione di una graduatoria unica per le 
assegnazioni che, privilegiando i casi multiproblematici, porta a una loro concentra-
zione negli stessi stabili e quartieri, rendendo impossibile la creazione di mix sociale.
A Trieste, tra le questioni alle quali occorre dare risposte tempestive rientra in so-
stanza la ridefinizione del quadro dei ruoli e delle competenze riferiti alla “que-
stione casa”, laddove nell’ambito dell’edilizia “sociale” e popolare non si può pre-
scindere dal trovare un equilibrio tra costruzione di nuovi alloggi, recupero di quelli 
esistenti e rigenerazione di interi settori urbani, re-immissione degli alloggi sfitti, 
incremento da parte dell’operatore pubblico del proprio patrimonio immobiliare at-
traverso l’acquisto da privati. Ma soprattutto non si può prescindere dalla promo-
zione di un ricco repertorio di programmi che sappiano realmente confrontarsi con 
la carenza di risorse pubbliche, ribadendo – nella negoziazione con i privati – il ruolo 
dell’amministrazione  comunale quale garante di obiettivi e finalità sociali. 
Numerose esperienze condotte in ambito nazionale (in primis quella sviluppata a 
Torino) hanno concretamente dimostrato i risultati positivi che si possono ottenere 
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dall’assegnazione al Comune del compito di costruire e governare politiche inte-
grate per la casa e per la riqualificazione di parti consistenti della città, in grado 
di delineare un quadro complessivo della situazione degli alloggi, delle esigenze e 
delle domande provenienti da diverse componenti della popolazione, ma soprattut-
to di proporre soluzioni articolate e differenziate, adeguate a un quadro di bisogni  
estremamente variegato, in un regime di risorse economiche scarse che impone 
all’amministrazione comunale la capacità di proporre progetti che attingano a canali 
di finanziamento diversificati (pubblici, come quelli regionali e ministeriali, e privati).
A tal fine, devono innanzitutto cambiare i rapporti tra Comune e Ater: al pri-
mo va riconosciuto il ruolo di ente preposto alla definizione di politiche per la 
casa e per l’edilizia sociale a livello cittadino, al secondo quello di ente “attuato-
re” degli interventi in materia di edilizia popolare. 
Il Forum delinea alcune proposte da discutere e realizzare:
- Immobiliare Sociale Comunale (costituzione di un ufficio comunale che, attra-
verso incentivi economici e garanzie, favorisca l’accesso delle fasce deboli alla 
locazione privata);
- Progetti di housing sociale (regia del Comune nella promozione di investi-
menti immobiliari privati con rendimenti non speculativi, bilanciati da garanzie e 
agevolazioni pubbliche);
- Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale (ricorso del 
Comune  all’esercizio del diritto di acquisto di una parte degli alloggi realizzati da privati 
nell’ambito di grandi interventi di trasformazione ammessi dal Piano regolatore); 
- Fondo immobiliare etico riservato ad investitori qualificati (per realizzare 
edilizia in locazione a canone calmierato); 
- Fondo per il sostegno alla locazione (messa in atto delle procedure per l’ac-
cesso al Fondo Nazionale);
- Fondo salva sfratti (erogazione di un contributo a fondo perduto per evitare 
l’insorgere di morosità e sfratto esecutivo dei locatari di alloggi di edilizia privata); 
- Progetti di mix sociale (articolazione di politiche e criteri di assegnazione degli 
alloggi di edilizia pubblica);
- Coabitazioni solidali (insediamento di giovani in quartieri di edilizia pubblica 
che, in cambio di un abbattimento significativo dei canoni di locazione, offrano 
ore settimanali di attività di volontariato);
- “Condomini solidali” riservati agli anziani;
- Cohousing e case giovani (creazione di alloggi con spazi e servizi condivisi);
- Salvaguardie e garanzie a favore dei giovani che intendano acquistare un 
alloggio; 
- Residenze temporanee: l’albergo sociale (soluzioni di prima accoglienza 
temporanea, per far fronte a emergenze come sfratti o ordinanze di sgombero).

Il piano regolatore

Il punto di vista del Forum
Il Piano Regolatore Generale Comunale è lo strumento principale di cui si dota 
un Comune per governare le trasformazioni dello scenario fisico della città e del 
suo territorio. Le sue principali finalità dovrebbero essere due: rappresentare una 
visione complessiva, un progetto per la città; governare correttamente il rapporto 
tra gli interessi pubblici e collettivi di una comunità, e quelli privati, cioè dei singoli 
cittadini ed operatori.
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Lo stato delle cose: il nuovo piano è bloccato
Il Comune di Trieste è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante 
n. 66 entrata in vigore il 9 ottobre 1997), i cui vincoli sono decaduti nel 2002. 
La procedura di formazione di un nuova Variante generale al PRGC (n. 118) ha 
preso avvio nel 2007. La Variante n. 118 avrebbe dovuto essere definitivamente 
esaminata nella seduta del Consiglio comunale del 15 luglio 2010, che però è 
stata bloccata. L’iter formale si è così arrestato a un passo dall’approvazione, il 
cui termine ultimo è il 5 agosto 2011. Tra gli scenari possibili vi è la riadozione 
della Variante n. 118 entro il 5 agosto 2011. 

Le criticità della Variante n. 118  
Per attenuare le debolezze della Variante n. 118 in sede di riadozione occorre 
essere consapevoli dei suoi elementi di criticità.
Dal punto di vista procedurale, la principale criticità attiene alla segretezza con 
cui l’Amministrazione ha deciso di sviluppare l’iter di Piano. La riadozione del 
piano, così come la costruzione di altri strumenti di pianificazione e progettazio-
ne dovrà quindi avvenire secondo formule partecipative. 
Dal punto di vista tecnico, la ‘visione’ della città proposta dalla Variante n. 118 
presenta notevoli lacune; se ne richiamano solo alcune:
- manca un progetto d’insieme e sostenibile per lo sviluppo economico della città;
- alla riduzione delle aree di espansione edilizia non si accompagna la formula-
zione di una chiara risposta sia all’elevata domanda di edilizia popolare, sia all’esi-
genza di reimmettere sul mercato la grande quantità di alloggi sfitti presenti in città;
- sfugge il disegno complessivo che ha orientato la dislocazione e le previsioni 
riguardanti le aree strategiche per lo sviluppo della città individuate dal Piano 
(Fiera, Campo Marzio, Area ex piscina Bianchi, Università ...). Inoltre il destino del 
Porto vecchio rimane ancora incerto;
- in riferimento ai temi della mobilità, il Piano sostanzialmente si limita a preve-
dere la dislocazione di parcheggi un po’ dappertutto; 
- si parla ben poco di periferie;
- il Piano prevede ben poco anche nel campo dei servizi. 

Proposte del Forum
Le modifiche che potranno venire apportate in sede di riadozione e approvazio-
ne della Variante n. 118 non potranno essere sostanziali. Il compito che si pone 
quindi a chi governerà la città nella prossima legislatura è quello di affiancare il 
nuovo piano con altri strumenti di progettazione urbana e urbanistica capaci 
di lavorare su diverse questioni e scale (dalla mobilità alla trasformazione delle 
aree strategiche, dalla riqualificazione dei contesti periferici alla redazione di pia-
ni e politiche a tema su aree verdi, casa ed edilizia sociale, servizi, attrezzature e 
centralità collettive...). E questo al fine di ribadire e rafforzare il ruolo dell’attore 
pubblico quale guida e garante dell’interesse collettivo all’interno di processi 
di trasformazione e di riqualificazione urbana che oggi sono chiamati a coinvol-
gere attivamente il più ampio numero di soggetti sociali ed economici.
Il Piano Regolatore Generale è solo uno degli strumenti, anche se è quello più 
importante dal punto di vista giuridico, di un percorso ben più complesso ed 
articolato, che deve essere frutto di un processo civico e condiviso che ha 
nella partecipazione della comunità e nella trasparenza degli atti i due pilastri 
principali del suo funzionamento.



i numeri 
di Trieste
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persone	con	patologia	oncologica	 10.000	

invalidi	civili	con	più	di	75%	di	invalidità 13.600

(di	cui)	con	indennità	di	accompagnamento 5.800

anziani	ultra	85	 9.529	

persone	over	75	che	vivono	da	sole	 13.000	

(di	cui)	donne	 10.850	

(di	cui)	uomini	 2.515	

persone	con	diabete	 13.500	

persone	seguite	dal	Dip.	di	Salute	Mentale	(in	un	anno) 4.000	

persone	seguite	dal	Servizio	delle	Tossicodipendenze	
(in	un	anno)

1.200	

ospiti	in	case	di	riposo	e	polifunzionali	 3.000	

le	persone	che	percepiscono	una	pensione	 105.000	

letti	attivi	in	Ospedali	pubblici	 900	

letti	attivi	in	Cliniche	private	 310	

letti	in	RSA	 240	

Alloggi	popolari	ATER	(2009)	 10.691	

(di	cui)	alloggi	popolari	ATER	sfitti 800

Alloggi	di	proprietà	del	Comune	(2009) 2.230

(di	cui)	in	gestione	ATER 1.100

(di	cui)	ad	ATER	per	sfratti 630

(di	cui)	in	gestione	Fondaz.	Caccia-Burlo 112

Cittadini	(nel	2008)	con	reddito	oltre	i	100.000€ 1.700

Cittadini	(nel	2008)	con	reddito	inferiore	ai	10.000€ 14.000

Immigrati	residenti	(nel	2000) 8.000

Immigrati	residenti	al	31-12-2009 17.900

Ragazze	e	ragazzi	che	vanno	a	scuola 23.000

cittadini	occupati	che	lavora	per	la	pubblica	
amministrazione

25,6%

Debito	complessivo	del	Comune	al	31-12-2009 224.227.087€

ASS	n°	1	Triestina	dipendenti	diretti 1.300

ASS	n°	1	Triestina	dipendenti	indiretti 1.000

AOUTS	dipendenti	diretti 3.000

AOUTS	dipendenti	indiretti 700

IRCS	Burlo,	dipendenti 823

Strutture	sanitarie	private,	dipendenti
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Comune	di	Trieste,	dipendenti 2.650

Provincia,	dipendenti 251

Ezit,	dipendenti 27

ACEGA,	dipendenti 1.714

ITIS,	dipendenti	diretti 45

ITIS,	dipendenti	indiretti

ATER,	dipendenti 150

Polizia	di	Stato,	addetti (circa)	900
BILANCI

Fondazione	CRTrieste,	

Itis,	bilancio	(2008) 14.815.000€

ASS	n°	1	Triestina	finanziamento	della	Regione	2010 250.000.000€

AOUTS	finanziamento	della	Regione	2010 230.000.000€

IRCS	Burlo	finanziamento	della	Regione	2010 50.000.000€

Comune 300.000.000€

ACEGA 274.604.000€

Provincia





la partecipazione: 
verso nuovi 
strumenti di 
democrazia
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L’esercizio della democrazia non può limitarsi al contratto che l’amministrazione 
comunale stabilisce con i cittadini al momento delle elezioni. 

Il mandato elettorale non è un assegno in bianco. Si configura, piuttosto, 
come un insieme di impegni. Tutti i cittadini devono essere messi nelle con-
dizioni di poter domandare e ricevere bilanci e rendiconti (facilmente com-
prensibili e valutabili) in merito agli impegni presi, anche nelle fasi intermedie 
del mandato stesso. 
Il ruolo dei cittadini deve però essere più esteso. L’amministrazione, in coerenza al 
proprio programma elettorale, deve applicare modalità di costruzione di program-
mi, politiche e progetti concreti che assicurino un coinvolgimento attivo dei cit-
tadini in tutte le fasi del processo (dalla concezione di tali programmi, politiche e 
progetti, fino alla loro attuazione e alla valutazione dei loro esiti e impatti). 
È necessario inoltre tener conto che il governo della “cosa pubblica” non inte-
ressa solo coloro che la legge riconosce come elettori. Pensiamo agli immi-
grati che non hanno ancora la cittadinanza ma che risiedono e lavorano a Trieste, 
così come ai minori, ai ragazzi e ai bambini. Alla pari di chi ha i diritti politici (voto), 
anche queste persone sono utenti e attori rilevanti della vita della città. Nulla 
giustifica quindi la loro esclusione dalle decisioni. 
Trieste non brilla certo per simili iniziative. Limitatissime sono le esperienze 
(come, ad esempio, il progetto Habitat Microaree) di decentramento delle politi-
che pubbliche e di coinvolgimento della popolazione nella costruzione, gestione 
ed erogazione di prestazioni e servizi. In tutta Europa ma anche in alcune città 
italiane, al contrario, la messa in campo di strumenti di partecipazione demo-
cratica spesso ormai costituisce un ingrediente fondamentale delle politi-
che pubbliche. È anche a partire dalla rilettura di alcuni “casi esemplari”, che il 
Forum presenta delle proposte. Si tratta di primi possibili strumenti per affrontare 
alcune questioni che un programma per il governo della Trieste di domani do-
vrebbe far proprie: 
Quali i meccanismi per proporre non solo un programma partecipato ma 
un controllo sullo stesso? A partire dai 100 progetti per arrivare ai “grandi 
temi”, quali sono i dispositivi che chiediamo al candidato sindaco per co-
struire forme reali e concrete di democrazia partecipata? 
Ridefinire le circoscrizioni; eliminare elementi retributivi ai rappresentanti eletti; 
valorizzare le istanze di quartiere ma anche forme partecipate di controllo sul 
livello di applicazione del programma; attivare strumenti di consultazione, ne-
goziazione e partecipazione di comunità locali, associazioni e cittadine e cittadi-
ni, alla costruzione di piani e progetti. 

Alcune proposte
-Le riunioni “Parliamo francamente”: sono un elemento chiave per sviluppare 
un nuovo modo di gestione municipale e per approfondire la tendenza partecipa-
tiva. Questi incontri con i consiglieri eletti sono aperti a tutti coloro che abitano 
o lavorano in un dato rione, si effettuano due volte l’anno nei rioni che com-
pongono la città. Sono momenti di dibattito e di scambio sulla vita municipale e 
sui progetti del Comune, favoriscono la presa in carico delle preoccupazioni 
quotidiane attraverso l’ascolto e il contatto di prossimità. 
-L’Osservatorio degli impegni: luogo di scambio e di intervento, l’Osservato-
rio è un collettivo pluralista composto da un centinaio di volontari in grado di 
rappresentare il più ampio ventaglio di posizioni, esigenze e interessi presenti in 
città. Costituisce uno dei principali dispositivi permanenti preposti a garantire 
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l’esercizio della democrazia partecipativa. Del tutto indipendente dalla Munici-
palità, è abilitato al controllo e all’audizione dei consiglieri eletti sullo stato 
di avanzamento e di realizzazione degli impegni presi in occasione delle 
assemblea cittadine.
-I Comitati di iniziativa cittadina: sono dei laboratori di riflessione e di proposte 
che possono sollecitare e interpellare il Consiglio Municipale. Composti da abi-
tanti, rappresentanti di associazioni, commercianti, liberi professionisti, istituzioni, 
hanno completa competenza nel trattare l’insieme delle questioni che riguardano 
il loro quartiere, così come quelle che toccano tutto ciò che collega la città al suo 
ambiente sociale, economico o culturale. Possono interpellare ufficialmente il 
Consiglio municipale in merito a questioni importanti per la vita del rione o della 
città, a condizione che tali questioni siano state precedentemente discusse con gli 
abitanti. Di riscontro gli abitanti hanno la garanzia di ricevere una risposta effettiva 
e motivata. Per stimolare le proprie attività i CIC sono dotati di un comitato d’ani-
mazione composto da abitanti volontari. Il Comune si impegna ad associarli 
sin dall’origine ai suoi progetti così come alla gestione ed alla valutazione degli 
stessi. Per realizzare i propri compiti ciascun CIC dispone di un corrispondente 
stipendiato dal Comune, di un consigliere eletto di riferimento e di un budget 
approvato nel quadro del bilancio del Comune. I Comitati di iniziativa cittadi-
na potrebbero essere la versione avanzata delle nostre circoscrizioni. 
-La Casa dei progetti: è sia uno spazio permanente di scambi tra la Municipali-
tà, gli abitanti e gli utenti della città, sia un centro di risorse. Chiunque viva, lavori 
o studi in città vi può trovare le informazioni che gli permettono di partecipare alle 
scelte e alle decisioni che lo riguardano. Questo è il luogo privilegiato per venire 
a conoscenza generale progetto di sviluppo di Trieste, valutare le realizzazioni ed 
essere coinvolti nelle trasformazioni di cui la città vedrà l’attuazione nei prossimi 
anni. A tal fine, vengono regolarmente organizzati dei laboratori per presentare 
i progetti della Municipalità e farne oggetto di dibattito. Oltre a queste funzioni, 
la Casa dei progetti offre una gamma di servizi volti a facilitare l’accesso alle in-
formazioni. I cittadini possono consultare numerosi documenti e dossier, seguire 
corsi di formazione, partecipare a incontri di supporto alla ricerca di impiego, 
usufruire gratuitamente di internet . 
-Il Consiglio municipale dei bambini: dal momento che il futuro non può che 
essere costruito con i bambini, quelli tra i 9 e i 12 anni iscritti alle scuole di Trie-
ste sono chiamati a partecipare alle elezioni dei loro rappresentanti al Consiglio 
municipale dei bambini, organizzate regolarmente dalle scuole stesse con la col-
laborazione degli insegnanti. Il Consiglio municipale dei bambini ha luogo all’in-
terno della vera sala del Consiglio comunale. Lo scopo non è solo un’iniziazione 
ai diritti di cittadinanza e all’esercizio della democrazia attraverso il confronto 
diretto con il funzionamento della “macchina” comunale. Formalizzare le pro-
prie idee, imparare a esporle e ad ascoltare quelle degli altri non avrebbe infatti 
senso senza la loro traduzione in realizzazioni concrete. Ciò che conta è che i 
bambini vengano effettivamente coinvolti nei progetti e nelle decisioni che 
li riguardano e che trattano temi attinenti ai loro diritti (scuola, vita culturale, 
ambiente di vita, sport, violenza, sanità, solidarietà...). Portando nello spazio 
del pubblico dibattito la parola dei bambini, il Consiglio fa di questi attori 
una componente integrante della vita democratica locale. 
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