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Iscrizioni alle scuole dell�infanzia comunali
Le iscrizioni alle scuole dell�infanzia co-
munali per l�anno scolastico 2005/2006
sono aperte dal 17 al 28 gennaio 2005
presso le seguenti sedi:
Kamillo Kromo,
StradaVecchia dell�Istria 78;
IlTempo Magico,ViaVasari 23;
L�Isola deiTesori,Vicolo delle Rose 5;
Mille Bimbi,Via dei Mille 14;
PrimiVoli, via Mamiani 2;
Nuvola Olga/Oblak Niko,
Via alle Cave 4.
L�orario è il seguente: lunedì e mercoledì 14.30-16.30,
martedì, giovedì e venerdì 9.30-12.00, sabato (solo
presso la scuola �Mille Bimbi�) 9.30-12.00.
Possono essere iscritti i bambini residenti nel Comu-
ne diTrieste nati nel 2000,2001 e 2002. La domanda
va compilata sul modulo apposito, che deve essere
corredato dall�autocertificazione relativa alle situazio-
ni del minore e della famiglia anagrafica necessarie
per l�elaborazione delle graduatorie. Può essere pre-
sentata domanda soltanto per una scuola. Per ogni sin-
gola scuola verrà stilata una graduatoria in base ai
punteggi assegnati secondo i criteri stabiliti dall�Am-
ministrazione, che sono elencati chiaramente nelle
istruzioni allegate alla domanda. Le graduatorie saran-
no rese pubbliche entro il mese di marzo. Le fami-
glie potranno prenderne visione presso l�Area Edu-
cazione e Condizione Giovanile - Servizi Educativi per
l�Infanzia e la Famiglia, via SS.Martiri 3 o presso cia-
scuna scuola. Gli interessati avranno dieci giorni di
tempo per presentare eventuali reclami. Trascorso
tale termine ed apportate le eventuali correzioni, le
graduatorie diventeranno definitive. Le famiglie
dei bambini non accolti potranno a questo punto pre-
sentare una nuova domanda per una o più scuole in
ordine di preferenza tra quelle con posti ancora di-
sponibili: queste richieste verranno evase in base alla
graduatoria generale dei bambini in lista d�attesa. A
parità di punteggio avrà la precedenza il bambino mag-
giore d�età. Nel mese di giugno in ogni scuola ci
sarà un incontro dedicato ai bambini accolti e alle loro
famiglie per cominciare a conoscersi: a tale scopo si
consigliano le famiglie di contattare la scuola interes-
sata alla fine di maggio.

Informazioni: Ufficio Iscrizioni
Scuole dell�infanzia, via SS.Martiri 3,
stanza 109, tel. 040 6758869, da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e merco-
ledì anche 14.30-16.30.
Copia della domanda e delle istruzioni
allegate può essere scaricata dal sito
internet del Comune all�indirizzo
www.comune.trieste.it

SCUOLE DELL�INFANZIA COMUNALI
Azzurra, via Puccini 63, tel. 040 823706
Borgo Felice, via del Pane Bianco 14, tel. 040 814330
C. Stuparich, strada di Rozzol 61 tel. 040 941452
Casetta Incantata, strada di Rozzol 61/1
tel.040 393003
Cuccioli, via Vittorino da Feltre 8 tel.040 393067
Delfino Blu (anche sezione slovena), salita di Gretta
34/4 tel.040 420606
Dijaski Dom (solo slovena), via Ginnastica 72
tel. 040 55166
Don Chalvien, via Svevo 21/1 tel.040 820249
F.Aporti, via dei Giacinti 7 (sede provvisoria)
tel. 040 420761
G. Pollitzer, via dell�Istria 170 tel. 040 820438
Giardino Incantato, via Kandler 10 (sede provviso-
ria) tel. 040 51566
Giochi delle Stelle, via Archi 2 tel. 040 3480276
Il Giardino dei Sogni, via Boegan 5 tel. 040 568420
Il Tempo Magico, via Vasari 23 tel. 040 636144
Kamillo Kromo, strada Vecchia dell�Istria 78
tel. 040 812351
L�Arcobaleno, via Frescobaldi 33 tel.040 829464
L�Isola dei Tesori, vicolo delle Rose 5 tel. 040 414290
La Capriola, via Curiel 10 tel. 040813224
La Scuola del Sole, via Manzoni 14 tel.040 771322
M. Silvestri, Borgo San Nazario 73 tel.040 225189
Mille Bimbi, via dei Mille 14 tel.040 393520
Mille Colori, via Salvore 12 tel. 040 826814
Nuvola Olga/Oblak Niko, via alle Cave 4
tel. 040 53457
Pallini, via Pallini 2 tel.040 308970
Primi voli, via Mamiani 2 040 300925
Rena Nuova, via degli Antenorei 14 tel.040 771334
Sorelle Agazzi, vicolo San Fortunato 1 tel.040 410059
Stella Marina, via Ponziana 32 tel. 040 638453
Tor Cucherna, via dell�Asilo 4 tel. 040 637279



Il Comune di Trieste affitta sei appartamenti a �giovani coppie�

Il Comune di Trieste, Area Territorio e Patrimonio -
Servizio Immobiliare e Logistica concede in locazio-
ne a giovani coppie sei appartamenti, il cui canone
è calcolato in base agli accordi locali vigenti, in osser-
vanza della Legge 431/98 (D.G. n. 146/04).
Gli alloggi sono così distribuiti:

4 alloggi in via Franca n.16
Alloggio 1:
II p. � int 7 - mq 104
Composizione:2 stanze, stanzino, cucina,doppi ser-
vizi, ripostiglio, poggiolo, cantina, con giardino condo-
miniale e ascensore
Canonemensile: 634,30 + acc. spese 40,00; canone
da decurtare del 40% per i primi 3+2 anni

Alloggio 2:
III p. � int. 9 - mq 104
Composizione: 2 stanze, stanzino,cucina,doppi ser-
vizi, ripostiglio, poggiolo, vano cantina, con giardino
condominiale e ascensore
Canonemensile: 634,30 + acc. spese 40,00; canone
da decurtare del 40% per i primi 3+2 anni

Alloggio 3:
II p. � int. 8 - mq 121
Composizione:3 stanze, stanzino, cucina,doppi ser-
vizi, ripostiglio, poggiolo, vano cantina, con giardino
condominiale e ascensore
Canonemensile: 733,99 + acc. spese 45,00; canone
da decurtare del 40% per i primi 3+2 anni

Alloggio 4:
IV p. � int. 10 - mq 121
Composizione: salone, 2 stanze, stanzino, cucina,
doppi servizi, ripostiglio, poggiolo, vano cantina, con
giardino condominiale e ascensore
Canonemensile: 733,99 + acc. spese 45,00; canone
da decurtare del 40% per i primi 3+2 anni

1 alloggio in via Palestrina n.2
III p. � mq 143
Composizione: 3 stanze, stanzino, cucina, doppi servi-
zi, ripostiglio, senza ascensore
Canone mensile: 506,46 + acc. spese 25,00, canone da
decurtare del 40% per i primi 3+2 anni

1 alloggio in Largo BarrieraVecchia n.6
I p. � mq 120
Composizione:3 stanze, stanzino, cucina, doppi servi-
zi, ripostiglio, senza ascensore
canone mensile: 497,67 + acc. spese 20,00, canone da
decurtare del 40% per i primi 3+2 anni

Possono presentare la domanda le �giovani coppie�
e cioè i nuclei familiari che si sono formati nel bien-
nio precedente a quello della data di pubblicazione
del presente avviso e coloro i quali, di età comunque
inferiore ai 35 anni, intendono contrarre matrimonio.
I partecipanti non dovranno possedere altro allog-
gio adeguato alle esigenze familiari nel Comune di
Trieste o in Comuni limitrofi.
Il reddito familiare complessivo non deve essere
inferiore ad Euro 31.400,01 (indipendentemente
se deriva da lavoro dipendente o autonomo).
Alle giovani coppie sono equiparati i giovani singoli
con figli conviventi a carico e i conviventi.
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri,con
ordine di priorità:
1. presenza di figli (minori e non);
2. presenza di nuclei numerosi (numero componenti);
3. domande di nuclei familiari conminore reddito com-
plessivo, comunque non inferiore al limite di Euro
31.400,01.

La domanda - corredata di dichiarazione sostitutiva di
certificazione per ciascun componente e con l�indica-
zione dell�alloggio prescelto - dovrà pervenire al Ser-
vizio Immobiliare e Logistica, Passo Costanzi n. 1, en-
tro e non oltre il 15 febbraio 2005. Sulla busta
bisognerà scrivere, a margine: �OFFERTA - giovani
coppie�.
La domanda potrà anche essere consegnata diretta-
mente al Protocollo Generale del Comune diTrieste,
Ufficio Accettazione Atti, via Punta del Forno 2,
pianoterra, stanza 2 nel seguente orario: da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lunedì e mercoledì an-
che dalle 14 alle 17.
Gli alloggi si potranno visitare nei seguenti giorni:
lunedì 31 gennaio alle 14.30 via Franca 16;
martedì 1 febbraio alle 11: largo BarrieraVecchia 6;
martedì 1 febbraio alle 14.30 via Palestrina 2.
Gli interessati potranno inoltre prendere visione di
mobili d�arredo (in custodia al Comune per sfratto)
il giorno 7 febbraio 2005 alle ore 10 in via Monte
Peralba 11 e formulare un�offerta economica nella ri-
chiesta stessa.
Per informazioni, visite, ritiro fac-simile richiesta e
modulo dichiarazione sostitutiva, rivolgersi a:

Ufficio Locazioni e Concessioni Fabbricati
Passo Costanzi 1, (stanze n. 4 e 5)
tel. 040 6758461 (sig. ra Giacomini)
040 6754751 (sig.raVinci)

e-mail: giacomini@comune.trieste.it



Ritorna anche quest�anno �Giocanido�

L�Assessorato all�Educazione e alla Condizione Gio-
vanile del Comune diTrieste promuove anche per l�an-
no scolastico 2004/2005 presso alcuni nidi d�infanzia
comunali il �Giocanido�, un�iniziativa che offre l�op-
portunità a bambini dai 3mesi ai 3 anni - anche non
frequentanti il nido - ac-
compagnati da genitori,
nonni o altri adulti, di gio-
care con altri bambini in
uno spazio pensato ed
organizzato per loro.
Ecco le sedi e gli orari dei
nidi che partecipano all�iniziativa:

Elmer,Via Archi 4, tel. 040 662085
Età: dai 3 mesi ai 3 anni
Quando: 13 gennaio, 26 gennaio, 10 febbraio, 22 febbra-
io, 7 marzo, 22 marzo, 6 aprile, 18 aprile, 4 maggio, 17
maggio 2005
orario: dalle 16.00 alle 18.00

Colibrì, Via Morpurgo 7, tel. 040 281412
Età: dai 12 mesi ai 3 anni
Quando: 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile,
16 maggio 2005
orario: le attività iniziano alle ore 16.00 e terminano alle
ore 17.30. Si consiglia la prenotazione.

Piccoli Passi, Via Frescobaldi 35, tel.040 814335
Età: dai 6 mesi ai 3 anni
Quando: 17 gennaio, 7 febbraio, 8 marzo, 14 aprile,

10 maggio 2005
orario: dalle 16.00 alle 17.30. Si richiede la prenotazione.

Lunallegra,Via Tigor 24, tel. 040 314423
Età: dai 13 mesi ai 3 anni
Quando: una volta alla settimana, il lunedì, dal 18 aprile al
20 giugno 2005 (esclusi festivi)
Orario: dalle 16.00 alle 18.00. Si richiede la prenotazione

Tuttibimbi, Via Caboro 2, tel. 040 634516
Età: dai 3 mesi ai 3 anni
Quando: 20 gennaio,1 marzo, 22 marzo, 14 aprile,
9 maggio, 8 giugno 2005
Orario: dalle 15.30 alle 17.30

Bosco Magico, Strada di Fiume 513, tel. 040 9148024
Età: dai 12 mesi ai 3 anni
Quando: 21 aprile,19 maggio, 1 giugno 2005
Orario: dalle 16.00 alle 17.30. Si consiglia la prenotazione

Semidimela e La Nuvola Via Veronese 14,
tel. 040 309082
Età: da 0 mesi a 6 anni
Lo spazio sarà dedicato alla lettura precoce, all�animazio-
ne del libro e al prestito di libri scritti in diverse lingue
Quando: 12 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile,
11 maggio, 15 giugno 2005
Orario dalle 15.30 alle 17.00.

E� stata inaugurata la nuova sala ragazzi della Bibliote-
ca Comunale del Popolo �Pier Antonio
Quarantotti Gambini� di via del Rosario 2.
Il Servizio bibliotecario dedicato ai ragazzi, presente
fin dalla fine degli anni Settanta presso la Biblioteca
Civica �Attilio Hortis�, è attivo dal dicembre 1998 alla
�Quarantotti Gambini�, una biblioteca di pubblica let-
tura rivolta sia agli adulti sia ai ragazzi. In questi sei
anni la biblioteca ha visto crescere la propria utenza
in maniera esponenziale, in particolare quella della fa-
scia da 0 a 15 anni, grazie anche all�intensa attività di
promozione della lettura e di avviamento alla ricerca
svolta con le scuole della provincia di Trieste e alle
iniziative promosse nell�ambito del progetto nazio-
nale Nati per leggere, in collaborazione con l�As-
sessorato comunale all�Educazione e Condizione Gio-
vanile, al Centro per la Salute del Bambino, all�Azien-
da per i Servizi Sanitari e ai pediatri di base.
La sala che ospita il servizio ragazzi è stata completa-
mente riarredata e l�inaugurazione ha offerto l�occa-
sione per festeggiare l�assegnazione del primo pre-
mio nazionale �Bibliocom 2004� (l�annuale rassegna
nazionale promossa dall�Associazione Italiana Biblio-
teche, che dal 2002 ospita al suo interno l�iniziativa
dei �Premi per le biblioteche e per chi le promuove�),
per la realizzazione di due Guide al Servizio Ra-
gazzi, illustrate da Giuliano Comelli e Nicoletta Co-
sta.

Si informano le associazioni, gli enti, i gruppi sportivi
e ricreativi aziendali che è aperto il termine per la
presentazione delle domande di contributo per
l�acquisto di equipaggiamento sportivo, come dispo-
sto dall�art. 37 della Legge Regionale n. 10 del 1988.
Per equipaggiamento sportivo s�intende il mate-
riale d�uso personale in dotazione al singolo atleta ed
utilizzabile soltanto dallo stesso per lo svolgimento
dell�attività sportiva, cioè il vestiario, le borse e gli al-
tri contenitori di uso individuale.
Le domande, da redigere su carta bollata da 11 Euro,
dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2005 al-
l�Area Cultura del Comune diTrieste - ServizioAttivi-
tà Sportive, via Rossini 4 , IV piano, nel seguente ora-
rio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il lunedì e il
mercoledì anche dalle 14 alle 17.
I moduli possono essere ritirati presso gli uffici del
Servizio Attività Sportive nell�orario sopraindicato, o
scaricati dal sito Internet del Comune diTrieste all�in-
dirizzo www.triestecultura.it

Contributi per l�acquisto di
equipaggiamento sportivo

Nuova sala ragazzi alla �Gambini�
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Nuova sede dell�Archivio Generale

E� stato inaugurato lo scorso dicembre in via Punta
del Forno il rinnovato Archivio Generale del Co-
mune diTrieste, con nuovi spazi espositivi, di studio e
diversi servizi offerti alla cittadinanza.
L�Archivio Generale ha il compito di conservare la
documentazione prodotta e acquisita dagli uffici nel-
lo svolgimento della loro attività. Garantisce la tra-
sparenza del-
l�azione am-
ministrativa
nei confronti
dei cittadini
che possono
esercitare il
diritto d�ac-
cesso ai do-
cumenti.
Tutela e valorizza il patrimonio documentale, testi-
monia la storia e la vita della città, promuove la con-
servazione della memoria della comunità e del terri-
torio, e lo sviluppo della cultura.
Nei sei piani degli storici palazzi Zois e Civrani sono
raccolti oltre 2230 volumi di documenti, atti,
deliberazioni e tutto ciò che a livello archivistico ha
segnato la storia e l�attività politico-amministrativo
della città. Particolare valore riveste la serie dei ver-
bali e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta
dal 1861 ad oggi.
Nella sala studio sono presenti postazioni attrezza-
te per la consultazione guidata o autonoma delle ban-
che dati, mentre la sala didattica consente attività
di orientamento alla ricerca indirizzate a gruppi più
numerosi.
L�archivio è arricchito dalla presenza di una bibliote-
ca con oltre 5.000 unità, dove si possono consultare
i regolamenti comunali, la raccolta delle leggi dalla metà
dell�800, le collezioni di libri, periodici, depliant, cd-
rom, avvisi e manifesti editi e prodotti dal Comune,
ooltre ad opere riguardanti la vita amministrativa, eco-
nomica, artistica e culturale di Trieste .
In concomitanza con l�apertura dei nuovi spazi, è sta-
ta allestita anche una mostra che ripercorre la storia
dei palazzi Civrani e Zois, con le varie fasi che hanno
segnato e contraddistinto l�importante recupero dei
due edifici divenuti oggi sede dell�Archivio Generale.
Informazioni e segreteria:
via Punta del Forno 2,
tel. 040 675 8855/675 4420, fax 040 6764657,
e-mail: archiviogenerale@comune.trieste.it
orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì
e mercoledì anche al pomeriggio dalle 14 alle 17.

La Consulta femminile diTrieste in collaborazione con
il Comune e la Provincia di Trieste ha indetto la
Prima edizione del Concorso Internazionale di
Scrittura femminile, aperto a tutte le donne di qual-
siasi nazionalità e cultura.
Il concorso prevede due sezioni:
SezioneA:racconto a tema libero o di memoria che
metta in luce uno o più aspetti della condizione fem-
minile odierna.
Sezione B: articolo o saggio che metta in luce uno o
più aspetti della condizione femminile odierna.
E� possibile partecipare ad una sola sezione. La parte-
cipazione al concorso è gratuita.
I racconti, i saggi, gli articoli devono avere una lun-
ghezza massima di 6 cartelle (sessanta battute per
trenta righe per ogni cartella). I racconti devono esse-
re inediti mentre i saggi o gli articoli devono essere o
inediti o pubblicati nel 2004-2005; tutti dovranno es-
sere in lingua italiana, scritti a macchina o al computer.
Può essere inviato un solo racconto, o un solo saggio
o articolo. Gli elaborati dovranno essere trasmessi, in
sei copie, alla c.p. 48 Posta Centrale Trieste entro il
10 febbraio 2005. Farà fede il timbro postale.
Le opere dovranno pervenire in plico raccomandato
sigillato, senza indicazione esterna delle generalità, con
la dicitura: Contiene elaborato per il concorso
�Scrittura femminile�. Le sei copie dell�elaborato
dovranno essere anonime, pena l�esclusione dal con-
corso. Le generalità dell�autrice, l�indirizzo, il numero
di telefono, il titolo dell�opera inviata, una dichiara-
zione che attesti che l�opera è inedita e brevi cenni
biografici, dovranno essere inseriti esclusivamente in
una busta chiusa che accompagnerà, nel plico, le co-
pie dell�elaborato. Sulla busta contenente i dati per-
sonali andrà indicata la sezione alla quale si partecipa.
Alle vincitrici del 1° premio delle sezioni A e B sarà
consegnato un assegno di 500 Euro.Altri riconosci-
menti sono previsti per le opere seconde e terze clas-
sificate. La premiazione delle vincitrici avverrà il gior-
no 8 marzo 2005 in occasione della �Giornata in-
ternazionale della Donna� nella sede del Consi-
glio Comunale.
Per informazioni:
Carla Carloni Mocavero, tel. 040 306242
Gina Cesanelli, tel. 040 566603
email: vilma.chiella@libero.it

Concorso di scrittura femminile


