
	

	
Un	 anno	 di	 incontri	 e	 appassionate	 discussioni	 per	 parlare	 di	
Trieste.	Il	programma	di	un’altra	città	è	nato	così.	
È	 stato	 come	 raccogliere	 le	 tessere	 colorate	 che	 insieme	
cominciano	ad	abbozzare	un	mosaico,	a	dare	forma	alla	città	che	
pensiamo.	La	città	che	vogliamo	non	esiste,	è	fatta	di	punti,	più	
di	100	punti,	che	devono	essere	tra	di	loro	collegati	da	un	tratto	
di	penna,	da	mani	che	si	stringono,	da	idee	che	si	intrecciano.		
Sappiamo	bene	che	per	arrivare	a	un	progetto	politico	ci	vorrà	
ancora	pazienza,	ascolto,	competenza.		
D’ora	 in	 avanti	 occorrerà	 studiare,	 approfondire,	 raccontare	 i	
piccoli	 e	 grandi	 progetti	 che	 i	 tratti	 di	 penna	 cominciano	 a	
mostrare,	 come	 si	 vorranno	 realizzare,	 con	 quali	 risorse,	 con	
quali	metodologie,	con	quali	alleanze.	Dovremo	essere	capaci	di	
riconoscere	 le	 priorità	 e	 identificare	 quelle	 azioni	 che	 hanno	
bisogno	di	risorse.		
Oggi	 è	 quanto	 mai	 evidente	 che	 la	 città	 non	 può	 più	

permettersi	di	essere	un	 fattore	di	degrado	ambientale;	per	 la	
sua	 storia	 passata	 e	 recente	 dovrà	 rappresentare	 la	 frontiera	
dell’inclusione	 sociale;	 dovrà	 con	 maggiore	 convinzione	
sperimentare	 strategie	 economiche	 che	 abbiano	 al	 centro	
l’uomo	 e	 promuovano	 il	 lavoro	 quale	 luogo	 di	 dignità,	
emancipazione,	 socializzazione	 e	 superamento	 delle	
diseguaglianze.	
Un’Altra	Città	si	propone	di	interrogare	il	futuro.		



 

Chi	siamo?	
Un’Altra	Città	è	un’espressione	della	società	civile	che	guarda	a	
una	politica	che	valorizza	la	dimensione	municipale,	l’importanza	
dei	 Sindaci,	 la	 partecipazione	 della	 gente,	 contro	 le	
diseguaglianze	sociali,	contro	le	inerzie	amministrative.	
Qui	PIÙ	DI	CENTO	PROPOSTE	CONCRETE	E	REALISTICHE	per	 il	

prossimo	 Municipio	 di	 Trieste:	 da	 discutere,	 modificare,	
arricchire	 attraverso	 ulteriori	 dibattiti	 con	 le	 cittadine	 e	 i	
cittadini.	
E	che	disegnano		

LA	CITTÀ	CHE	VOGLIAMO	

	

mail:	unaltracitta.trieste@gmail.com	
facebook:	https://www.facebook.com/unaltracittatrieste/	
web:	https://unaltracittatrieste.home.blog/	
	
	 	



 

Vogliamo	una	città…	

1. dove	 l’Autorità	 Portuale	 sia	 sempre	 più	 spinta	 a	 essere	 il	motore	
economico	di	una	città	di	mare	 come	è	 stato	 finalmente	 in	questi	
ultimi	anni.		

2. dove	 l’economia	 del	 mare,	 navigazione,	 diporto,	 turismo,	 pesca,	
cantieristica	 ecc.	 dovrà	 avere	 comunque	 un	 ruolo	 centrale	 e	
dovranno	 assumere	 sempre	 più	 peso	 i	 traffici	 intermodali	 e	 dei	
retroporti;	 dove	 le	 istituzioni	 pubbliche	 e	 le	 imprese	 private	
concorrano	 a	 promuovere	 iniziative	 che	 perseguano	 ulteriore	
sviluppo	nei	settori	tradizionali	dell’economia	del	mare.		

Dove	i	diversi	comparti,	porto,	cantieristica,	servizi,	turismo,	scienza	
e	 ricerca,	 si	 relazionino	 tra	 loro	 in	 modo	 da	 consentire	 ricadute	
positive	per	processi	di	innovazione	che	permettano	di	traguardare	
un	progetto	ambizioso	e	condiviso	che	abbia	al	centro	il	rapporto	di	
Trieste	con	il	suo	mare.	Le	ricadute	sinergiche	porteranno	possibilità	
di	 incrementare	 occupazione	 qualificata	 in	 tutte	 le	 categorie	
coinvolte	e	benessere	per	tutta	la	popolazione	

3. dove	la	collocazione	geopolitica	di	Trieste	venga	ottimizzata	dentro	
una	visione	transnazionale	che	contrasti	il	provincialismo	vigente.		

In	 particolare	 per	 lo	 sviluppo	 del	 Porto	 Vecchio	 ci	 si	 rivolga	
all’Europa	come	interlocutrice	e	protagonista;	dove	ci	sia	un	ufficio	
di	 persone	 competenti	 per	 seguire	 bandi	 europei,	 partecipare	 e	
vincere.	

4. dove	 si	 aggiornino	periodicamente	 le	 cittadine	e	 i	 cittadini	 su	ogni	
evoluzione	di	progetti	o	di	realizzazioni	sull’area	di	Porto	Vecchio	e	
si	 possa	 discutere	 pubblicamente	 del	 futuro	 di	 quell’area	 in	 un	
luogo	dedicato.	

***	



 

5. dove	come	prime	iniziative	su	Porto	Vecchio:		

a. si	finanzi	l’urbanizzazione	di	10	capannoni	da	dare	in	concessione,	
dotati	 di	 un’attrezzatura	 minima	 per	 l’attività	 manifatturiera,	e	 si	
selezionino	 mediante	 bando	 10	 progetti	 di	 start-up	 proposti	 da	
under	30;	

b. si	 attrezzi	 a	 uso	 temporaneo	 un’arena	 all’aperto	 con	 palco	 e	
servizi	da	destinare	a	eventi	culturali	e	spettacoli	dal	vivo;		

c. si	riveda	la	viabilità	istituendo	una	zona	integralmente	soggetta	al	
limite	dei	30	chilometri	orari,	e	 realizzando	una	 infrastrutturazione	
ciclopedonale	di	tutta	l’area;		

d. si	 ripristini	 il	 trenino	 di	 collegamento	 con	 il	 Magazzino	 26,	 la	
Centrale	idrodinamica,	il	Centro	congressi	e	il	Park	Bovedo;	

e. dove	 ci	 sia	 una	 Casa	 della	 Cultura	 Comune,	 con	 sale	 per	
incontrarsi	 gratis,	 per	 vedere	 vecchi	 e	 nuovi	 film,	 per	 spettacoli	
teatrali	 per	 cento	 persone,	 con	 sale	 musicali,	 con	 sale	 mostre	
facilmente	ottenibili,	con	una	scuola	permanente	di	alfabetizzazione	
informatica,	con	doposcuola	e	dove	si	insegni	a	ballare	e	a	disegnare	
e	si	tengano	conferenze,	presentazione	di	 libri	e	 incontri	gratuiti	su	
qualsivoglia	tema.	

***	

6. dove	 il	 Comune	 di	 Trieste,	 in	 collaborazione	 con	 tutti	 i	 Comuni	
dell’area	carsica,	al	di	qua	e	al	di	là	del	confine,	sostenga	programmi	
di	 co-progettazione	 e	 di	 co-gestione	 finalizzati	 alla	 tutela	 e	 alla	
valorizzazione	delle	straordinarie	potenzialità	di	quell’area,	e	attivi	
progetti	europei	transfrontalieri	dedicati;	

7. dove	 si	 realizzi	 davvero	 lo	 stop	 al	 consumo	 di	 suolo	 per	 nuove	
costruzioni	nell’edilizia	privata	in	Carso;	



 

8. dove	 si	 persegua	 il	 recupero	 edilizio	 del	 patrimonio	 pubblico	 e	
privato	 nei	 borghi	 carsici,	 attraverso	 la	 loro	 valorizzazione	 sia	 per	
servizi	che	residenza	e	ospitalità	diffusa;	

9. dove	si	proceda	alla	trasformazione	dell’ex	Campo	profughi	in	una	
palestra	e	laboratorio	ambientale	dove	consentire	alle	scolaresche	
di	 imparare	 a	 conoscere	 la	 potenzialità	 della	 biodiversità	
dell’ambiente	carsico,	con	esercitazioni	ed	escursioni	nel	territorio;	
e	 si	 allestisca	 all’interno	 un	 mercato	 settimanale	 o	 mensile	 dei	
prodotti	agricoli	derivanti	sia	da	aziende	 locali	che	dai	soggetti	che	
coltivano	gli	orti	urbani;		

10. dove	 si	 coinvolgano	 gli	 Usi	 Civici,	 le	 Comunelle	 e	 la	 popolazione	
residente	 a	 cavallo	 del	 confine	 in	 un	 progetto	 di	 recupero	 rurale	
permanente,	attivando	finanziamenti	europei,	promuovendo	buone	
pratiche	per	 la	 riqualificazione	 forestale,	 la	 salvaguardia	 faunistica,	
l’incremento	del	pascolo	libero,	la	manutenzione	del	paesaggio,	e	lo	
sviluppo	agricolo.	

 

 

	

	 	



 

Una	città…	

11. dove	l’ATER	smetta	di	costruire	e,	se	ha	soldi,	utilizzi	i	finanziamenti	
per	comprare	e	restaurare	edifici	e	appartamenti	esistenti	 in	varie	
zone	della	città;	

12. dove	sia	assolutamente	vietato	ulteriore	consumo	di	suolo;	

13. dove	 si	 pensino	 vere	 politiche	 di	 housing	 sociale	 degli	 spazi	
dismessi	 che	 aiutino	 a	 recuperare	 luoghi,	 sostengano	
l’emancipazione	 abitativa	 di	 giovani,	 offrano	 nuovi	 spazi	 misti	 di	
lavoro	e	aggregazione	aperti	a	tutte	e	tutti.	

***	

14. dove	ci	si	ricordi	che	ogni	azione	politica	e	di	programma	della	città	
deve	porsi	come	obiettivo	la	riduzione	della	povertà;	

15. dove	nessuna	persona	rimanga	senza	un	riparo	dal	freddo	e	senza	
cibo	e	costituisca	altresì	un	rischio	per	la	salute	collettiva.	Indegna	è	
attualmente	la	situazione	della	città	per	ciò	che	riguarda	il	crollo	dei	
servizi	 di	 “bassa	 soglia”;	 va	 riaperto	 l’Help	 Centre	 alla	 stazione,	
ripristinato	 un	 servizio	 di	 centro	 diurno,	 rafforzati	 e	 resi	 fruibili	 a	
tutte	e	tutti,	senza	limitazioni,	i	posti	nei	dormitori;	

16. dove	 ogni	 anno	 uno	 dei	 quartieri	 periferici	 diventi	 il	 cuore	 delle	
iniziative	culturali	e	pubbliche	del	comune	di	Trieste.	

***	

17. 	dove	 restino	 quattro	 distretti	 sanitari	 e	 se	 ne	 rafforzi	 la	 valenza	
sociosanitaria,	sviluppando	ulteriormente	i	servizi	di	prevenzione,	di	
assistenza	 domiciliare,	 riabilitativa,	 di	 salute	 mentale,	 per	
tossicodipendenti	e	di	assistenza	sociale;	perché	siano	davvero	Case	
della	 Salute	 che,	 trattenendo	 nel	 territorio	 le	 domande	 di	 cura,	
potenzino	di	fatto	l’efficienza	dell’ospedale;	



 

18. dove	 ci	 siano	 dispositivi	 di	microarea	 ovunque,	 a	 totale	 copertura	
della	città	e	collegati	con	programmi	di	salute,	sviluppo	di	comunità	
e	qualificazione	dell’Habitat	nei	vari	micro-rioni;	

19. dove	 si	 studino	 tutti	 i	 possibili	 dispositivi	 alternativi	 al	 ricovero	 in	
case	di	riposo.	Se	ne	organizzi	l’applicazione	estensiva	con	una	task	
force	 dedicata	 a	 un	 programma	 quinquennale	 di	 sviluppo	 della	
domiciliarità	innovativa	e	della	riconversione	delle	rette	residenziali	
in	budget	di	cura	individuali;	

20. dove	tutte	le	bambine	e		tutti	 i	bambini,	minori	 inviati	 in	comunità	
fuori	 Regione	 e	 fuori	 Comune,	 vengano	 riportate/i	 a	 Trieste,	 in	
questa	loro	città.	

21. dove	 tutte	 le	 alternative	 alla	 detenzione	 previste	 dalle	 leggi	
possano	 trovare	 piena	 applicazione	 concreta,	 così	 come	 tutti	 gli	
interventi	abilitativi	all’interno	della	casa	circondariale;	

22. dove	 l’area	 ex	 IRPOF	 di	 via	 Flavia	 diventi	 il	 centro	 sociosanitario	
distrettuale	del	terzo	distretto.	

23. dove	la	città	dica	la	sua	su	programmi	e	piani	dell’azienda	sanitaria.	

	

	

	

***	

24. dove	il	Comune,	assieme	agli	altri	enti,	Regione	in	primis:	



 

a. favorisca	 l’incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta	 di	 lavoro	 e	
identifichi	il	fabbisogno	di	personale	dei	sistemi	pubblici;	

b. si	 doti	 di	 strumenti	 per	 favorire	 l’occupazione	 delle	 fasce	
deboli	 del	 mercato	 del	 lavoro,	 anche	 con	 iniziative	
straordinarie;	

c. partecipi	 alla	 costituzione	 del	 Sistema	 Locale	 Pubblico	 e	
d’Impresa	 per	 sviluppare	 una	 cultura	 della	 progettazione	
partecipata;	

25. dove	 sulla	 dignità	 del	 lavoro	 il	 Comune	 dia	 l’esempio	 inserendo	
clausole	 tecniche	 e	 sociali	 negli	 appalti,	 a	 partire	 da	 quelli	 in	
scadenza,	 in	 modo	 da	 garantire	 continuità	 occupazionale,	 parità	
salariale	 di	 genere,	 riconoscimento	 professionale	 e	 salari	 giusti,	
qualità	dei	servizi	e	della	filiera	corta;	favorendo	lo	sviluppo	delle	
cooperative	sociali	di	produzione	e	lavoro;	

26. dove	 la	 Camera	 di	 Commercio	 della	 Venezia	 Giulia	 rinunci	 a	
realizzare	 il	“Parco	del	mare”,	progetto	ormai	obsoleto,	e	utilizzi	 le	
risorse	 che	 sono	 state	 accantonate	 per	 sostenere	 una	
sperimentazione	 sulla	 responsabilità	 sociale	 dell’impresa,	
favorendo	 un	 confronto	 stabile	 tra	 imprese	 profit,	 no	 profit	 e	 il	
mondo	 del	 welfare,	 finalizzato	 allo	 sviluppo	 economico,	 sociale	 e	
occupazionale	della	città.	

***	

27. dove	si	riaffermi	la	tradizione	cosmopolita	di	una	città	nella	quale	più	
dell’11%	 della	 popolazione	 è	 straniera,	 il	 che	 costituisce	 una	
straordinaria	occasione	di	 sviluppo	del	 territorio	poiché	nel	mondo	
contemporaneo	 crescono	 tutte	 le	 società	 aperte	 e	 plurali	 mentre	
declinano	tutte	quelle	chiuse	su	sé	stesse;		

28. dove	 il	 Comune	 favorisca	 l’incontro	 fra	 culture	 diverse,	 dove	
finalmente	 la	cultura	 italiana	e	quella	slovena,	ma	anche	 le	culture	



 

di	provenienza	delle	tante	comunità	linguistiche	che	abitano	la	città,	
anziché	 contrapporsi,	 imparino	 a	 conoscersi	 e	 finalmente	 aprano	
una	stagione	di	attenzione	reciproca	e	di	dialogo;	

29. dove	la	città	conosca	e	difenda	il	sistema	di	accoglienza	diffusa,	in	
grado	 di	 accogliere	 le/i	 richiedenti	 asilo	 che	 rimangono	 in	 città,	
sistema	che	crea	ricchezza	economica,	sociale	e	culturale:	oggi	150	
appartamenti	nei	rioni	della	città	assicurano	vita	di	relazione	con	il	
territorio	 per	 tutte	 e	 tutti	 le/gli	 ospiti;	 200	 operatrici	 e	 operatori	
sociali	 impiegate/i	 ,	 1900	 persone	 iscritte	 in	 programmi	 di	
insegnamento	della	lingua	italiana	e	211	in	corsi	professionali,	solo	
nel	 2019.	 Tutto	 con	 zero	 esborsi	 dalle	 finanze	 locali	 poiché	 il	
finanziamento	 dei	 programmi	 di	 accoglienza	 è	 onere	 dello	 Stato	
anche	con	fondi	dell’Unione	Europea;	

30. dove	il	Comune	di	Trieste,	piuttosto	che	delegare	alla	Prefettura	 la	
gestione	del	sistema	di	accoglienza	delle	/dei	migranti,	come	accade	
oggi,	si	assuma	la	responsabilità	di	diventarne	primo	attore	diretto,	
valorizzando	 le	 risorse	 e	 creando	 nei	 singoli	 rioni	 sviluppo	 di	
relazioni	e	nuova	coesione	sociale;	

31. dove	 il	Comune,	che	ha	 la	delega	per	 l’accoglienza	e	 la	gestione	di	
bambine	e	bambini,	minori	straniere/i	non	accompagnate/i,	svolga	
un	 ruolo	 diretto	 per	 garantire	 educazione,	 relazioni,	 inserimento	
sociale	 a	 bambine,	 bambini	 e	 adolescenti	 segnate/i	 dalle	 violenze	
subite	e	dalla	mancanza	dei	familiari;	

32. dove	 la	 questione	 della	 rotta	 balcanica	 diventi	 un’occasione	 per	
aprire	una	riflessione	collettiva	sulle	vicende	migratorie	che	hanno	
segnato	profondamente	la	nostra	città.	

***	

33. 	dove	 si	 stimoli	 la	 ricerca	 scientifica	 massicciamente	 presente	 in	
città,	 anche	 con	 l’ottica	 della	 ricaduta	 industriale,	 in	 modo	 da	



 

rinforzare	 le	 imprese	 e	 crearne	 di	 nuove	 e,	 attraverso	
l’industrializzazione	 delle	 nuove	 scoperte,	 offrire	 lavoro	 a	 donne	 e	
uomini	giovani	attraendoli	dall’esterno;	

34. dove	 si	 crei	un	nuovo	 format	di	“Festival	della	Scienza	di	 Trieste”	
che	 non	 venga	 delegato	 all’esterno,	 ma	 che	 parta	 dalla	 città	
utilizzando	le	risorse	della	nostra	ricerca	e	che	attragga	visitatrici	e	
visitatori	dalla	regione	e	oltre;	

35. dove	 si	 apra	 in	 Porto	 Vecchio	 uno	 sportello	 della	 scienza	 per	
rispondere	alle	curiosità,	anche	complesse,	 	di	cittadine	e	cittadini,	
come	i	principi	della	genomica	e	della	meccanica	quantistica;	

36. dove	 si	 creino	 luoghi	 di	 confronto	 e	 di	 condivisione	 tra	 gli	
innumerevoli	 enti	 scientifici	 della	 città	 per	 favorire	 da	 una	 parte	
scambi	 con	 il	 grande	 pubblico,	 attraverso	 l’istituzione	
dell’Immaginario	 Scientifico,	 e	 dall’altra	 incontri	 con	 le	 realtà	
imprenditoriali	 e	 politiche	 della	 regione	 per	 promuovere	
l’educazione	 scientifico-tecnologica	 e	 opportunità	 di	 lavoro	
collegate;	

37. dove	 venga	 aperto	 un	 locale,	 un	 caffè,	 dove	 allestire	 un’officina	
makers	con	stampanti	3D,	scanner	3D,	dove	si	possa	fruire	di	riviste,	
di	 laboratori	 fumetto	 per	 la	 scienza,	 di	 lezioni	 di	 recupero	 di	
matematica	 e	 scienze	 a	 poco	 prezzo,	 e	 altre	 iniziative...	 perché	 la	
scienza	diventi	semplicemente	una	cosa	per	la	città;	

	

	

***	



 

38. 	dove	 ci	 siano	 davvero	 piste	 ciclabili	 all’interno	 di	 un	 piano	 della	
mobilità	 elaborato	 anche	 in	 collaborazione	 con	 le	 associazioni	 di	
cicloamatrici	e	cicloamatori	;	

39. dove	 si	 raggiunga	 l’obiettivo	 rifiuti	 zero	 al	 2030;	 a	 Trieste	 la	
percentuale	di	raccolta	differenziata	è	ampiamente	migliorabile;	

40. dove	 l’amministrazione	 pubblica	 promuova	 attivamente	 la	
conversione	 energetica	 del	 patrimonio	 edilizio	 pubblico	 e	 privato:	
Trieste	può	diventare	una	città	a	emissioni	zero;	

41. dove	la	pubblica	amministrazione	presti	attenzione	alle	filiere	corte	
e	 alla	 salubrità	 del	 cibo	 attraverso	 il	 public	 procurement,	 affinché	
Trieste	 diventi	 più	 resiliente	 rispetto	 a	 future	 crisi	 ambientali	 e	
sanitarie;	

42. dove	il	Piano	regionale	di	bonifica	dei	siti	contaminati	si	realizzi	per	
davvero	 e	 si	 realizzi	 ovunque	 sia	 possibile	 con	 la	 tecnologia	 del	
fitorimedio,	 perché	 economica,	 poco	 invasiva	 e	 rispettosa	
dell’ambiente.	 Si	 può	 creare,	 così,	 un’opportunità	 concreta	 di	
formazione	e	ricollocamento	delle	persone	espulse	da	altre	attività	
produttive	(ferriera	in	primis).	

***	

43. dove	 tutti	 i	 giardini,	 gli	 orti	 e	 il	 verde	 pubblico	 vengano	 aperti,	
incentivando	 la	 fruibilità	e	 la	 frequentazione	cittadina,	ad	esempio	
Villa	Necker	o	Campagna	Prandi;	

44. dove	tutti	 i	 terreni	pubblici	non	diversamente	 finalizzati	o	utilizzati	
vengano	 concessi	 per	 orti	 urbani,	 con	 particolare	 attenzione	 agli	
orti	urbani	scolastici,	cui	affiancare	una	rete	di	vendita	o	comunque	
di	utilizzo	del	prodotto	ottenuto	dalla	coltivazione	locale;	

45. dove	ogni	anno	vengano	piantati	almeno	mille	alberi:	un	albero	per	
ogni	bambina	e	bambino	che	nasce;	



 

46. dove	la	tanto	richiesta	piantumazione	sia	accompagnata	da	giardini	
e	 campi	 giochi,	 sorvegliati	 e	 tutelati	 da	 custodi	 assunte/i	 tra	
richiedenti	 reddito	 di	 cittadinanza,	 richiedenti	 asilo	 o	 indigenti	 e	
diventi	 motivo	 di	 integrazione	 e	 inserimento	 sociale;	 siano	 luoghi	
sparsi	 ovunque	 nella	 città,	 dove	 si	 possano	 effettuare	
manifestazioni	 culturali	 di	 tutti	 i	 tipi,	 coinvolgendo	 in	 particolare	 i	
rioni	periferici.	

***	

47. dove	 la	 crisi	 ambientale	 sia	 affrontata	 con	 il	 coraggio	 necessario,	
andando	 verso	 la	 gratuità	 del	 trasporto	 pubblico	 locale,	 dove	
almeno	le/i	minori	di	diciotto	anni	viaggino	gratis	sempre	sui	mezzi	
pubblici	 e	 dove	 praticare	 continuativamente	 sconti	 molto	 (più)	
rilevanti	per	studentesse	e	studenti;	

48. dove	 i	mezzi	 pubblici	 verso	 le	 periferie	 funzionino	 anche	 a	 tarda	
ora;		

49. dove	 ci	 si	 impegni	 a	 creare	 collegamenti	 attraverso	 trasporti	 che	
non	marginalizzino	la	città	nel	sistema	regionale;	

50. dove	le	vie	d’acqua	ci	colleghino	via	mare	alle	zone	vicine;	

51. dove	si	discuta	su	un	piano	del	traffico	che	renda	possibile,	prima	di	
tutto,	la	convivenza	tra	le	persone.	

***	

52. dove	non	si	perda	tempo	a	parlare	di	ovovie,	di	parchi	del	mare,	di	
spazzar	via	le/i	mendicanti	come	fossero	oggetti	d’arredo	urbano	o	
altre	simili	sciocchezze.	Facciamo	ripartire	il	tram	invece!	

53. dove	il	Comune	avvii	uno	studio	di	fattibilità	sulla	proposta	avanzata	
da	molte	associazioni	di	realizzare	una	rete	di	tram:	Bovedo/Campo	



 

Marzio	e	Stazione/Borgo	San	Sergio,	invece	dell’ovovia	e,	in	caso	di	
riscontri	positivi,	le	si	dia	corso	anche	per	gradi;	

54. dove	possa	esserci	una	riflessione	sui	costi	e	benefici	delle	navi	da	
crociera,	confrontandosi	con	le	città	che	ne	hanno	lunga	esperienza,	
come	Venezia,	Barcellona	o	Amburgo.	

	

	

***	

55. ove	nel	 suo	bilancio	 ordinario	 il	 Comune	 continui	 a	 dare	 sostegno	
alle	sue	grandi	istituzioni	culturali,	ma	si	occupi	anche	delle	piccole	
associazioni	e	della	crescita	di	giovani	artiste	e	artisti;	

56. dove	 qualcuno	 dei	 tanti	 immobili	 nella	 disponibilità	 del	 Comune	
diventi	 residenza	 artistica	 dove	 ospitare	 scrittrici	 e	 scrittori,	 e	
musiciste	 e	 musicisti,	 compagnie	 teatrali	 che	 vogliono	 lavorare	
ispirandosi	all’aria,	alla	storia	e	alla	cultura	della	nostra	città;	

57. dove	 alla	 sua	 ricchissima	 industria	 del	 cinema	 dopo	 una	 casa,	 si	
torni	a	offrire	anche	una	grande	sala	dove	ospitare	i	suoi	festival,	e	
in	cui	si	sappia	ideare	e	realizzare	un	grande	evento	che	valorizzi	la	
cultura	letteraria	della	città;	

58. dove	 l’estate	 culturale	 a	 Trieste,	 e	 Triestestate,	 siano	 davvero	
diffuse,	 con	 una	 programmazione	 continuativa	 disseminata	 lungo	
l’intera	stagione	in	centro	e	in	periferia,	dove	sia	possibile	vedere	un	
film	o	assistere	a	un	evento	anche	nell’arena	estiva	di	un	quartiere	
popolare	e	non	solo	in	piazza	Unità;		

59. dove	 il	 teatro	 sia	 nelle	 scuole,	 nei	musei,	 nelle	 case	 di	 riposo,	 nei	
caffè,	nelle	istituzioni	scientifiche.	Per	includere,	imparare,	educarsi,	



 

liberare.	Dove	si	organizzi	teatro	diffuso,	guidando	ragazze	e	ragazzi	
ad	abituarsi	a	parlare	 in	pubblico,	vecchie	e	vecchi	a	 far	 rivivere	 le	
proprie	memorie,	emarginate	ed	emarginati	a	trasformare	il	proprio	
disagio	inascoltato;	

60. dove	 Palazzo	 Carciotti	 sia	 pubblico,	 dedicato	 all’arte	 attiva.	
Restaurato	per	fasi	e	il	piano	terra	aperto	e	libero	come	una	grande	
piazza	coperta.	

***	

61. dove	 si	 faccia	 un’attenta	 valutazione	 nel	 sovvenzionare	 attività	
sportive,	 soprattutto	 se	 professionistiche.	 La	 missione	 dei	 servizi	
pubblici	dovrebbe	essere	 sovvenzionare	 lo	 sport	dilettantistico	per	
valorizzare	le	potenzialità	locali;		

62. dove	le/i	docenti	di	scienze	motorie	possano	coinvolgere	ragazze	e	
ragazzi	nel	praticare	sport	tra	quelli	più	democratici,	quelli	dedicati	
a	 tutte	 e	 tutti	 a	 prescindere	 dalla	 condizione	 atletica,	 visti	 come	
motivo	di	aggregazione,	e	non	come	ricerca	di	campioni;		

63. dove	 siano	 istituiti	 in	 seno	 alla	 città	 campi	 sportivi	 dedicati	 alle	
scuole	 –	 i	 posti	 ci	 sono,	 mal	 utilizzati	 o	 perfino	 abbandonati	 –	 e	
siano	accessibili	sempre	alla	cittadinanza,	quando	all’aperto.	

64. dove,	dopo	un’analisi	dettagliata,	 si	 identifichino	 strumenti	efficaci	
per	contrastare	la	povertà	educativa;	

65. dove	 proporre	 la	 presenza	 di	 una/un	 mediatrice/mediatore	
culturale	nelle	scuole,	almeno	nel	primo	mese	di	attività	o	nelle	fasi	
più	 cruciali	 (nelle	 situazioni	 più	 critiche	 potrebbe	 essere	 previsto	
un’ora	a	settimana?);		

66. dove	le	scuole	soprattutto	nelle	parti	meno	centrali	della	città	siano	
aperte	all’utilizzo	da	parte	di	ragazze	e	ragazzi,	genitori	e,	cittadine	
e	 cittadini	 associate/i;	 dove	 le	 biblioteche	 rionali	 vengano	



 

potenziate,	così	come	le	iniziative	culturali	soprattutto	nei	quartieri	
non	centrali;	

67. dove	 a	 tutte	 le	 bambine	 e	 tutti	 i	 bambini	 sia	 garantito	 il	 proprio	
diritto	alla	città:	

a. nel	 garantire	 loro	 una	 libertà	 di	 movimento	 in	 sicurezza;	
accompagnata	 da	 una	 segnaletica	 appropriata	 e	 semplice	 che	
renda	concreta	una	mobilità	urbana	di	qualità	per	tutte	e	tutti;	

b. attraverso	 il	 già	 costituito	 Consiglio	 delle/dei	 bambine/i	 e	
delle/dei	 ragazze/i,	 un	 organo	 consultivo	 della	 giunta,	 che	
dovrebbe	 incontrarsi	 periodicamente	 per	 elaborare	 proposte,	
affinché	 Trieste	 tenga	 davvero	 in	 considerazione	 le	 opinioni	
delle	bambine	e	dei	bambini	e	i	loro	diritti;	

68. dove	attuare	allo	stesso	tempo	una	graduale	trasformazione	della	
città	 perché	 diventi	 a	 misura	 di	 bambina	 e	 bambino,	 con	
l’istituzione	di	servizi,	a	pagamento	in	base	all’ISEE,	di	scuolabus	o	
pedibus	 se	 vicino,	 che	 possa	 raccogliere	 le	 bambine	 e	 i	 bambini		
all’uscita	 da	 scuola	 per	 accompagnarle/i	 ai	 ricreatori	 per	 le	 varie	
attività;	 nell’accesso	 a	 spazi	 per	 giocare,	 ampi,	 gratuiti,	 senza	
cancelli,	 accessibili	 e	 fruibili	 liberamente,	 come	ad	 esempio	nella	
realizzazione	 di	 aree	 pedonali	 diffuse	 nei	 rioni	 e	 soprattutto	 di	
fronte	ai	portoni	delle	scuole,	oppure	alle	Rive,	appena	libere	dalle	
macchine	e	a	disposizione	per	attività	sociali	aperte	a	tutte	e	tutti.	

	

	

	
	 	



 

e	poi…	ma	non	dopo	

1. dove	la	tanto	richiesta	piscina	terapeutica	non	deve	essere	simile	a	
una	 spa,	 ma	 fermarsi	 a	 uso	 terapeutico	 e	 basta,	 preferibilmente	
accessibile	e	fruibile	da	tutte	e	tutti	quelle/i	che	ne	necessitano,	con	
ticket	 accessibili	 e	 perfino	 gratuiti	 per	 le	 categorie	 più	 indigenti.	 E	
che	venga	costruita	quanto	prima,	dove	già	stava!	

2. dove	 si	 lanci	 un	 concorso	 di	 idee	 per	 riutilizzare	 il	gasometro	 e	 si	
realizzi	il	progetto	migliore;	

3. dove	 il	mercato	 comunale	 di	 Barriera	 Vecchia	 diventi	 uno	 spazio	
misto	di	commercio,	mercato,	co-working	ed	espositivo	aperto	alla	
città;	

4. dove	tutte	le	scuole	siano	raggiungibili	in	bicicletta;	

5. dove,	andandosene	dopo	un	week-end,	 si	 voglia	 sempre	 tornare	a	
vedere	 qualcosa	 che	 non	 si	 è	 ancora	 visto,	 perché	 la	 città	 investe	
davvero	 per	 valorizzare	 percorsi	 letterari,	 storici,	 artistici,	
architettonici,	 archeologici,	 e	 un	 sistema	 museale	 ricchissimo	 ma	
frammentato,	perché	proprio	attraverso	 la	 sua	 cultura	Trieste	può	
alimentare	i	flussi	turistici	rendendoli	più	stabili;	

6. dove	si	presti	attenzione	e	si	favorisca	la	circolazione	dei	pedoni;	

7. dove	tutti	abbiano	diritto	all’energia	pulita,	grazie	all’istituzione	del	
reddito	 energetico,	 ovvero	 misure	 di	 sostegno	 economico	 per	
categorie	 meno	 abbienti,	 finalizzate	 alla	 produzione	 di	 energia	
pulita;	

8. dove	 si	 utilizzi	 nuovo	 verde	 pubblico	 per	 combattere	 le	 isole	 di	
calore,	grazie	a	una	maggiore	produzione	di	ombra;	



 

9. dove	 gli	 spazi	 per	 nuove	 imprese	 siano	 vincolati	 alla	 missione	
sociale	e	ambientale	della	produzione	industriale	e	terziaria;	

10. dove	siano	raddoppiati	o	triplicati	gli	 impianti	fotovoltaici	 installati	
sugli	 edifici	 comunali,	 per	 ridurre	 le	 produzioni	 climalteranti	 della	
città;	

11. dove	 si	 proceda	 alla	 coibentazione	 di	 edifici	 pubblici	 comunali,	 a	
cominciare	 dagli	 asili	 nido,	 per	 ridurre	 le	 dispersioni	 di	 calore	 e	 le	
spese	gestionali;	

12. dove	si	realizzi	in	loco	un	impianto	di	compostaggio	per	l’organico,	
invece	 di	 inviarlo	 a	 Maniago,	 presso	 la	 Bioman	 Spa,	 come	
attualmente	fa	Acegas;	

13. dove	 si	 acquistino	motoveicoli	 e	autoveicoli	 elettrici	 per	 la	polizia	
municipale;	

14. dove	 le	bollette	di	acqua,	 luce	e	gas	si	basino,	una	volta	per	tutte,	
sui	consumi	effettivi	e	non	sul	presunto	stimato;	

15. dove	si	renda	gratuita	l’occupazione	di	suolo	pubblico	per	i	mercati	
settimanali	 di	 Campagna	 Amica	 e,	 in	 generale,	 per	 i	 venditori	 di	
prodotti	a	km	0;	

16. dove	si	istituisca	un	centro	comunale	del	riuso	e	della	rigenerazione	
di	oggetti;	la	Regione	contribuisce	alle	strutture	con	apposita	legge;	

17. dove	esista	una	scuola	di	vela,	concordata	con	le	varie	società	che	
usufruiscono	di	concessioni	pubbliche,	per	tutte	 le	ragazze	e	tutti	 i	
ragazzi,	gratuita;	

18. dove	 si	 completi	 il	 roseto	 di	 San	Giovanni	per	 farne	 il	 più	grande	
d’Italia,	 non	 solo	 come	 memoria,	 ma	 anche	 come	 attrazione	
turistica	 e	 risorsa	 educativa,	 e	 il	 Parco	 di	 San	 Giovanni	 venga	
completato	in	ogni	sua	parte;	



 

19. dove	si	tolgano	via	le	macchine	dal	tratto	tra	Eataly	e	Molo	Quarto	
perché	sia	solo	pedonale	e	ciclabile,	via	anche	le	macchine	davanti	
al	Teatro	Romano;	

20. dove	 i	marciapiedi	 vengano	 riparati	 e	 non	 con	 l’asfalto,	 ma	 con	
sanpietrini	 e	 simili,	 avendo	 cura	 di	 non	 creare	 barriere	
architettoniche,	 per	 far	 sì	 che	 ogni	 volta	 che	 l’Acegas	 interviene,	
non	si	debbano	rivedere	brutture;	

21. dove	le	tante	persone	che	a	Trieste	possiedono	un	cane	o	un	gatto	
vengano	 ascoltate	 e	 messe	 in	 condizioni	 di	 rispettare	 le	 comuni	
norme	igieniche;	

22. dove	 venga	 favorita	 in	 tutte	 le	 strade	 e	 le	 piazze	 la	 presenza	 di	
musiciste	e	musicisti	nonchè	artiste	e	artisti	di	strada	sulla	base	di	
regolamenti	condivisi;	

23. dove	 si	 cerchi	 di	 impedire	 il	 trasferimento	 degli	 uffici	 regionali	 in	
Porto	 Vecchio,	 assurdo	 tanto	 da	 sembrare	 un’infelice	 operazione	
immobiliare.	

	

	

	
	 	



 

Ma	ancora…	e,	per	davvero,	si	possa	
sognare	e	sorridere	un	po’	

1. dove	 il	canale	di	Ponterosso	venga	usato	dagli	 innamorati	per	farsi	
un	giro	con	un	barchino	a	remi	o	elettrico	tra	anatre	e	cormorani;		

2. dove	le	Rive	del	fronte	mare	vengano	pedonalizzate;	

3. dove	le	osmize	diventino	un	brand	planetario;	

4. dove	 le	 facciate	 cieche	 secondarie	 degli	 edifici	 pubblici	 di	 scuole,	
uffici	 e	 stazioni	 vengano	 contaminate	 dalla	 Street	 Art,	 ponendo	
interrogativi	 sul	 razzismo,	 l’immigrazione,	 il	 clima	 e	 le	 sue	
biodiversità;	

5. dove	 ci	 siano	 degli	 spazi	 dignitosi	 per	 incontrarci	 con	 le	 e	 gli	
immigrate/i	e	sentire	le	loro	storie	prendendo	un	caffè;	

6. dove	 ogni	 cittadina	 e	 ogni	 cittadino	 siano	 responsabile	 di	 almeno	
due	 alberi	 e	 della	 loro	 manutenzione	 e	 i	 genitori	 per	 quelli	 delle	
figlie	e	dei	figli	minori	di	14	anni;		

7. dove	 la	parte	alta	del	viale	XX	Settembre,	dal	Rossetti	alla	 fine,	sia	
ripulita	dalle	auto	in	sosta;		

8. dove	 dappertutto	 sia	 abolito	 il	 divieto	 di	 balneazione	 e	 il	 nuotare	
venga	considerato	al	pari	del	camminare;		

9. dove	 in	 città	 –	 città	 vecchia	 –	 venga	 eliminato	 l’odore	 della	 pipì	
quando	non	piove;		

10. dove	 i	privati	vengano	 invitati	a	 tenere	pulite	e	disinfettate	 le	 loro	
case	chiuse	da	tempo;		



 

11. dove	quanto	sopra	sia	d’obbligo	per	le	Amministrazioni	Pubbliche;		

12. dove	ci	siano	dei	corsi	di	giardinaggio	a	un	prezzo	basso	nei	parchi	e	
nei	giardini	del	centro;	

13. dove	 non	 vengano	 chiamate	 piazze	 le	 rotonde	 automobilistiche:	
Oberdan,	Dalmazia,	Duca	degli	Abruzzi,	della	Valle,	eccetera;		

14. dove	 il	 volontariato	 sociale	 sia	 un	 obiettivo	 da	 perseguire	 con	
orgoglio;	

15. dove	venga	aperta	al	pubblico	la	terrazza	del	Teatro	Miela;		

16. dove	i	cimiteri	diventino	luoghi	d’incontro	e	di	riflessione	con	tanto	
verde,	panchine	e	fontane;		

17. dove	 nella	 piazza	 del	 Ponterosso	 ritornino	 le	 bancarelle	 del	
mercato;		

18. dove	la	piazza	Sant’Antonio	diventi	un	giardino	d’avanguardia	con	
la	prima	scuola	di	giardinaggio	all’aperto;		

19. dove	 il	 Teatro	Romano	sia	 sempre	aperto	al	pubblico	e	 si	possano	
performare	attività	di	teatro	spontaneo;		

20. dove	il	ricordo	dell’esodo	istriano	dal	1945	in	poi	venga	chiamato	a	
testimoniare	 i	 tanti	 esodi	 di	 immigrate	 e	 immigrati	 forzati	 che	
arrivano	dalle	parti	disagiate	del	mondo;		

21. dove	 nelle	 scuole	 dell’obbligo	 sia	 previsto	 un	 corso	 facoltativo	 di	
lingua	slovena;		

22. dove	venga	potenziata	la	linea	del	Delfino	Verde	con	più	fermate	e	
più	mesi	d’uso;	

23. dove	la	scienza	si	integri	con	la	società	civile	e	la	scuola	con	corsi	co-
partecipati	che	concorrono	alla	valutazione	delle	studentesse	e	degli	
studenti;		



 

24. dove	 i	 mega-store	 si	 riducano	 in	 media-store	 e	 le	 merci	 non	
occupino	tanto	lo	spazio	dei	nostri	bisogni;	

25. dove	la	povertà	diventi	un	ricordo	da	citare	in	osteria	tra	amiche	e	
amici;		

26. dove	la	salute	sia	a	disposizione	di	tutti	in	tempi	ragionevoli	e	non	ci	
si	debba	intimidire	dalla	prevenzione;		

27. dove	Trieste	non	sia	mai	Triste;		

28. dove	la	comunità	slovena	e	la	comunità	italiana	copulino	per	creare	
una	nuova	comunità;		

29. dove	Barcola	avanzi	lentamente	verso	il	mare;	

30. dove	 nelle	 vie	 del	 centro	 venga	 tolto	 l’asfalto	 per	 far	 riapparire	 il	
sottostante	selciato	in	pietra	di	masegno;	

31. dove	gli	alberi	e	i	tram	trasformino	le	rive	e	i	moli;	

32. dove	l’innovazione	sociale	diventi	trasformativa	per	l’intero	tessuto	
economico;	

33. dove	l’ex	Opp	diventi	un’accademia	di	living	lab	permanenti	e	luogo	
di	pensiero,	arte	e	cultura	per	tutta	la	città;	

34. dove	 quando	 il	 sole	 tramonta	 nel	mare	 in	 una	 giornata	 limpida	 di	
settembre	per	un	minuto	 il	 traffico	si	 fermi,	 la	rete	pure,	 i	cellulari	
tacciano	 e	 tutti	 si	 rivolgano	 verso	 il	 tramonto	 con	 un	 sorriso	 sulle	
labbra.	
	 	



 

	

	

Testo	in	discussione	e	in	evoluzione.	
Trieste,	6	dicembre	2020	

	 	



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


