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IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEIIL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEI

PIANI DI ZONAPIANI DI ZONA

Informazione ai Consigli Circoscrizionali

Trieste, 21 settembre 2005



Il processo di realizzazione del

PIANO DI ZONA

Come formulato dall’Assemblea dei 
Sindaci di Ambito Distrettuale ha 
preso avvio con una nutrita serie di

INIZIATIVE INFORMATIVE 



Rivolte al contesto locale (assemblee di 
partecipazione, tavoli informativi comunali, 
conferenze stampa, seminari, pubblicazioni)

I sette incontri di presentazione presso le 
Circoscrizioni  comunali hanno coinvolto 
circa 320 cittadini, fra consiglieri e 
rappresentanti di varie realtà. 

Materiali informativi sul sito retecivica



PRESENTAZIONI

� Presentazione alle organizzazioni 
confederali e pensionati - 10 maggio

� Conferenza rivolta alle Istituzioni - 28 giugno

� Conferenza per il Terzo Settore - 29 giugno

� Presentazione alle Assistenti sociali - 11agosto

�Presentazione ai Dirigenti Scolastici - 23 agosto



CONFERENZE  DI  CONSENSO

� Conferenza rivolta alle Istituzioni 
Sala del Consiglio Comunale

53 soggetti partecipanti (invitati 93)

� Conferenza per il Terzo Settore

105 soggetti partecipanti (invitati 184)



FASE DI ASCOLTO

E’ stata successivamente attivata una “fase 
di ascolto” dei soggetti interessati a 
partecipare al processo, articolata in incontri 
diretti svolti – a seconda del soggetto –
dall’assessore affiancata da responsabili 
tecnici  oppure da soli funzionari.

Audizioni con circa 120 organismi concluse 
all’inizio di settembre, nelle quali si è
approfondita la “messa a fuoco” delle 
possibili collaborazioni da attivare sui tavoli 
di progettazione/ programmazione.



FASE DI ASCOLTO

Istituzioni: 13 
Organismi del Terzo Settore: 80  (19 coop. soc.)

Ordini professionali: 2 
Enti formativi: 3 

Soggetti “plurimi”: Centro servizi volontariato, 
UNEBA, Movi, Forum Terzo Settore, CUPH, 
Caritas, Fondazione Caccia Burlo, Sindacati 
pensionati, 5 Gruppi Territoriali Habitat. 

Contatto con Assessorati all’ambiente, 
all’educazione, ai lavori pubblici, al commercio e 
sviluppo economico del Comune di Trieste.
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Il processo continua con la 
collaborazione con l’Azienda per i 
Servizi Sanitari per formulare i 
documenti di base per la definizione 
dei tavoli.

Sono proseguiti i contatti con la 
Regione.


