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Relazione descrittiva del programma stralcio (art.6 del decreto Ministero 
Infrastrutture e Trasporti 27 maggio 2002 “Programmi concernenti la rivitalizzazione 
economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno 
sviluppo urbano sostenibile. URBAN ITALIA”) 
 

Strategia e assi prioritari del programma stralcio 

A fronte delle risorse disponibili e dell’opportunità di mantenere il carattere integrato del 
programma, si è proceduto allo stralcio dei progetti riguardanti il risanamento ambientale, in 
quanto maggiormente onerosi e richiedenti tempi di attuazione superiori a quelli assegnati  , e alla 
concentrazione degli interventi in un’area bersaglio più ridotta, con al centro l’agglomerato di 
Borgo San Sergio.  A partire da tali coordinate, sono stati aggiunti alcuni interventi  che non erano 
previsti nella originaria versione progettuale, ma che, riscontrato l’attuale  inserimento nella 
programmazione delle attività dell’ente, sono risultati particolarmente coerenti con gli obiettivi 
generali. 
 

Risultati previsti 

 
Si prevede di riqualificare in modo significativo spazi presenti nella zona bersaglio destinati, a vario 
titolo, alla socializzazione degli abitanti: strade, piazze, mercato e giardini. L’apertura del  nuovo 
sportello di “portierato sociale”, l’attivazione del progetto aggregativo destinato a giovani e 
adolescenti di Borgo San Sergio e la creazione di un polo di servizi per l’infanzia  intendono fornire 
risposte concrete ai bisogni della popolazione residente. 
 

Estremi degli atti che comprovano gli impegni assunti 

Asse 1: Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani 
Misura 3 - Sperimentazione di un piano di azione per la riqualificazione dell’ambiente urbano e per 
la gestione efficiente delle risorse naturali 
Azione 1 - Arredo urbano a Borgo San Sergio 

Deliberazione giuntale n.1391 dd.8.11.1999; finanziamento già acquisito con mutuo Cassa 
Depositi e Prestiti (pos.4365051) 

Azione 2 – Riqualificazione ambientale  area mercato – fin. Urban Italia 
Azione 3 - Nuovo giardino di Borgo San Sergio – fin. Urban Italia 
Azione 4 - Nuovo giardino pubblico di Altura 

Deliberazione giuntale n. 1246 dd. 11 dicembre 2000 ad oggetto “Nuovo giardino pubblico di 
Altura (V.P. 34) – Approvazione progetto preliminare – Spesa presunta di Lire 1.400.000.000 – 
pari a Euro 723.039,66”. 

Azione 5 – Manut. straord.mercato comunale di Borgo San Sergio – fin. Urban Italia 
Azione 6 – Allestimento area gioco per il giardino pubblico di Altura – fin.Urban Italia 
Asse 2: Imprenditorialità e patti per l’occupazione 
Misura 1 – Sostegno alle attività economiche: 
Azione 1 – “Venture Capital” per la promozione di nuove imprese high tech: 
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Deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.1.2000 per l’avvio di una iniziativa di “venture capital” a 
sostegno di nuove imprese high tech in collaborazione con MB Venture Capital Fund 1, Alice 
Ventures s.r.l. e BIC Friuli Venezia Giulia S.p.a.; deliberazione giuntale n. 426 dd.18.5.2000 per 
accertamento finanziario prima tranche Lire 6.776.945.000 
Deliberazione giuntale n. 732 dd. 31.7.2000 di approvazione dell’accordo tra le parti suddette, 
secondo le finalità e la programmazione temporale e finanziaria di cui alla D.C. 4/2000; 

Misura 2 – Infrastrutture culturali, ricreative e sportive 
Azione 1 – Progetto aggregativo a Borgo San Sergio  

Deliberazione giuntale n. 544 dd.9.9.02 “L.R. 22.2.2000 n.2 art.3 commi 21 e seguenti – 
Intervento di recupero del ricreatorio Ricceri di Borgo San Sergio – approvazione progetto 
definitivo e piano della sicurezza di massima – spesa complessiva di Euro 335.697,00” 

Azione 2 – Altura – Piscina 
Deliberazione giuntale n. 731 dd. 27.7.2000 ad oggetto: “ALTURA – “Verde attrezzato” sul 
tetto della piscina e realizzazione del campo sportivo comunale di Altura in erba sintetica – 
approvazione progetto – spesa complessiva di Lire 480.000.000 – pari a Euro 247.899,31” 
Determinazione dirigenziale n. 1278 dd. 22.5.2002 ad oggetto: “ALTURA – “Verde attrezzato” 
sul tetto della piscina e realizzazione del campo sportivo comunale di Altura in erba sintetica. 
Approvazione certificato di regolare esecuzione – liquidazione saldo – determinazione costo 
dell’opera – Economia di spesa di Euro 30.289,95”. 

Misura 3 – Servizi integrativi per l’infanzia e la famiglia 
Azione 1 – Servizi per l’infanzia a Borgo San Sergio  - fin. Urban Italia  
Asse 3: Strategie di lotta contro l’esclusione e la discriminazione 
Azione 1 – nuovo sportello di “portierato sociale” – fin. Urban Italia  
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ASSE  1: RIURBANIZZAZIONE PLURIFUNZIONALE ED ECOCOMPATIBILE DEGLI SPAZI 
URBANI 

Misura a Misura 3: Sperimentazione di un piano di azione per la riqualificazione 
dell’ambiente urbano e per la gestione efficiente delle risorse naturali  

Azione Azione 1: Arredo urbano a Borgo San Sergio 

Descrizione: Esteso intervento di arredo urbano, con sistemazione delle alberature stradali e dei 
marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e degli spazi di sosta e passeggiata. L’intervento si rende 
particolarmente necessario trattandosi di un quartiere periferico e trascurato ma che potrebbe 
invece, se adeguatamente valorizzato, presentare ai residenti occasioni di svago, spazi di verde 
pubblico e luoghi di incontro e socializzazione all’aperto. 
L’intervento è sinergico alla realizzazione del nuovo giardino pubblico nel medesimo rione.  
Destinatari: cittadini residenti nel quartiere. 
Costo: Meuro 0,51645 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: Bilancio comunale 
Stato della progettazione: progetto esecutivo approvato con DG 1391/1999 – finanziamento 
già acquisito con mutuo (Cassa DDPP 1/6/2000) 
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area Territorio e Patrimonio – ing.  Sergio Ashiku 
Tempi di realizzazione: intervento in corso di esecuzione  

Azione Azione 2: Riqualificazione ambientale area mercato (da stralciare) 

Descrizione:  L’area interessata  costituisce il nucleo centrale  dell’abitato; la sua riqualificazione 
si articola negli interventi finalizzati all’allestimento degli spazi esterni destinati al mercato 
ambulante, nella ripavimentazione della piazza antistante il mercato coperto, nell’installazione di un 
nuovo impianto di illuminazione pubblica , nella posa di arredi (panchine, cestini, segnaletica) . Con 
specifiche azioni si interverrà anche sul verde, realizzando nuovi viali con l’impianto di essenze 
adeguate, riqualificando le aiuole esistenti e migliorando lo stato conservativo degli alberi già 
presenti. 
Destinatari: cittadini residenti nel quartiere. 
Costo: Meuro 1,60000 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: Urban Italia 
Stato di attuazione: Studio di fattibilità completato; in corso la progettazione preliminare 
Modalità di realizzazione: in appalto  
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Autorità responsabile: Area Territorio e Patrimonio – Servizio Verde Pubblico – arch. Angela 
Sello 
Tempi di realizzazione: 2003 - 2004 

Azione  

Azione Azione 3: Nuovo giardino di Borgo San Sergio (da stralciare) 

Descrizione: Realizzazione di un nuovo giardino pubblico nel rione di Borgo San Sergio, in 
adiacenza alla Chiesa locale, recuperando ad area verde ed attrezzata il sito e valorizzando in tal 
modo il contesto abitativo del borgo stesso. 
Destinatari: cittadini residenti nel quartiere. 
Costo: Meuro 0,77468 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: Urban Italia  
Stato della progettazione: Progetto preliminare già approvato 
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area Territorio e Patrimonio – Servizio Verde pubblico – arch. Angela 
Sello 
Tempi di realizzazione: 2003 - 2004 

Azione Azione 4: Nuovo giardino pubblico di Altura.  

Descrizione: Bonifica di un’area ad alto degrado ambientale e sua riconversione ad area di verde 
attrezzato per il quartiere, con spazi per la pratica dello skating. Realizzazione di una pista di 
pattinaggio e rimodulazione degli accessi da via Alpi Giulie. Il giardino è localizzato tra via Alpi 
Giulie e la Chiesa locale in via Monte Mangart. L’area è oggetto di vincolo idrogeologico (L. 
3267/23) e ambientale (L. 431/85). Il giardino copre una superficie di 8.800 mq. 
Destinatari: cittadini residenti nel quartiere e fascia dei più giovani in particolare. 
Costo: Meuro 0.72303 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: bilancio comunale 
Stato della progettazione: intervento in corso di esecuzione 
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area territorio e Patrimonio – Servizio Verde pubblico – arch. Angela 
Sello 
Tempi di realizzazione: giugno 2003 
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Azione  

Azione Azione 5: manutenzione straordinaria mercato comunale di Borgo san Sergio 

Descrizione:  Intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà comunale che 
ospita un mercato rionale per il quartiere di Borgo San Sergio 
Destinatari: cittadini residenti nel quartiere 
Costo: Meuro 0,23531 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: Urban Italia  
Stato di attuazione: progettazione preliminare avviata  
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Tempi di realizzazione: 2003 - 2004 

Azione  

Azione Azione 6: Allestimento area gioco per nuovo giardino di Altura  

Descrizione: Allestimento presso il nuovo giardino di Altura di attrezzature sportive e ricreative 
destinate a bambini e ragazzi (campi tennis, spazio gioco per bimbi piccoli) 
Destinatari: cittadini residenti nel quartiere e fascia dei più giovani in particolare. 
Costo: 0,650000 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: Urban Italia 
Stato di attuazione: Studio di fattibilità completato; in corso la progettazione preliminare  
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area Territorio e Patrimonio – Servizio Verde Pubblico – arch. Angela 
Sello 
Tempi di realizzazione: 2003 – 2004 



 
 

7

ASSE  ASSE 2: IMPRENDITORIALITA’ E PATTI PER L’OCCUPAZIONE 

Misura a Misura 1: Sostegno alle attività economiche 

Azione Azione 1: “Venture Capital” per la promozione di nuove imprese high tech. 

Descrizione: Promozione di aziende peranti nei settori high tech, con investimento di capitali di 
rischio. L’azione si configura come un’operazione di marketing territoriale, volta al sostegno di 
iniziative imprenditoriali nei settori dell’alta tecnologia che, per la presenza di importanti realtà 
scientifiche e di ricerca di rango nazionale ed internazionale, appaiono essere un importantissimo 
spazio di attivazione economica. L’elevato tasso di disoccupazione, in particolare giovanile, che 
tuttavia si coniuga con un’elevata scolarizzazione motivano l’impiego di uno strumento finanziario 
nuovo per la promozione economica del territorio.   
L’operazione di Venture Capital è effettuata mediante un fondo chiuso di investimento, operante 
nel settore e costituito come società per azioni di diritto olandese (MB Venture Capital Fund I), la 
cui attività prevalente consiste nell’investire in società operanti nei settori high tech, intervenendo 
nel capitale di quest’ultime di norma in una fase iniziale della loro esistenza. La selezione e 
valutazione delle occasioni di investimento, la successiva negoziazione ed il monitoraggio sono 
delegati a MB Venture Capital S.A., società per azioni di diritto lussemburghese, e Alice Ventures 
S.r.l., società di diritto italiano, che svolgono attività di consulenza per fondi chiusi di venture 
capital. I rapporti con le suddette Società ed il Fondo sono gestiti per conto del Comune di 
Trieste da B.I.C. Spa, società di diritto italiano con sede a Trieste e partecipata dello stesso 
Comune di Trieste, che svolge attività di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria locale nel 
territorio della provincia di Trieste. 
Destinatari: Piccole e  medie imprese  del settore high tech. 
Costo: Meuro 4,9000 
partecipazione del Comune di Trieste per Meuro 1,47000 
partecipazione del Fondo per Meuro 3,430000 
Finanziamento: già accertato il finanziamento comunale per Lire 6.776.945.000.000, derivante da 
alienazione di partecipazioni azionarie (Deliberazione giuntale n. 426 del 18/5/2000) 
Stato di attuazione:  
Programmazione impegno economico, linee contenuti dell’accordo con il Fondo e le società di 
consulenza approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 dd. 31/1/2000 
Convenzione con Alice Venture Srl e BIC FVG Spa approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 733 dd. 31/7/2000 
Modalità di realizzazione: come descritte  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area Sviluppo Economico – Direzione di Area – dott. Edgardo Bussani 
Tempi di realizzazione: 2000-2001-2002 

Misura b  
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Misura c Misura 2: Infrastrutture culturali, ricreative e sportive 

Azione Azione 1: Progetto aggregativo a Borgo San Sergio  

Descrizione progetto: il progetto si propone di avviare un’esperienza finalizzata a realizzare 
luoghi di aggregazione ed incontro alternativi alla strada, in grado di sviluppare comportamenti 
partecipativi; si rivolge in articolare ad adolescenti e giovani che vivono nel quartiere, 
caratterizzato da una significativa dispersione scolastica, da tossicodipendenza e da comportamenti 
a disagio generalizzato. 
L'attività fa perno attorno alla sede del ricreatorio che si trova in via Reiss Romoli n.14; trattasi di 
un edificio molto grande e di recente costruzione all'interno del quale viene ricavata un'area 
dedicata al progetto, con un piccolo intervento di riorganizzazione degli spazi.. 
Si prevede l'impiego di personale educativo  fornito da associazioni e cooperative operanti in 
ambito giovanile. non si esclude comunque un coinvolgimento di altri operatori forniti da servizi 
e/o agenzie operanti nel settore (Comune di Trieste, A.S.S., scuole, associazioni 
ricreative/sportive). 
Tra le attività previste vi è la promozione di incontri su temi specifici (tossicodipendenza, salute, 
sessualità, legalità, sbocchi professionali, etc), apertura di un centro di ascolto per adolescenti e 
giovani, attività finalizzate all'inserimento lavorativo, laboratori dedicati all'adolescenza. 
Con il progetto si intende: 

promuovere una maggiore interazione delle agenzie e dei servizi operanti nella zona 
fare emergere la percezione che i destinatari dell'intervento hanno della propria condizione 
allo scopo di stimolare la condivisione del problema e la formulazione di bisogni,  
promuovere la consapevolezza dei problemi educativi della popolazione giovanile,  
stimolare nella comunità territoriale le risposte ai bisogni espressi dai giovani 

Finalità perseguite:  
Stimolare esperienze di aggregazione attiva volte al miglioramento della qualità del tempo 
libero ed alla convivenza civile 
Interazione delle reti secondarie costituite da agenzie e servizi  

Altri soggetti coinvolti: Istituzioni scolastiche (Provveditorato e Direzioni scolastiche), SER.T, 
Consultorio familiare, ONLUS e Associazioni presenti nel quartiere 
Beneficiari dell’intervento: bambini residenti nel quartiere e loro famiglie. 
Costo previsto: Meuro 0.335687 
Strumenti di programmazione: Relazione Previsionale e Programmatica  
Finanziamenti: bilancio comunale  
Stato della progettazione: progettazione socio-educativa in corso; intervento di 
ristrutturazione in corso di esecuzione 
Modalità di realizzazione: in rete con gli operatori pubblici e privati presenti sul territorio 
Servizio competente: Area Educazione e Condizione Giovanile – Servizio Ricreatori e 
condizione giovanile – dott. Tiziana Tiozzo per le attività educative; Area territorio e Patrimonio – 
Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio – ing. Giampietro Tevini per i lavori 
Tempi di realizzazione: 2001-2002-2003 
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Azione Azione 2: Allestimento spazi per attività musicali e multimediali  

Descrizione progetto: Allestimento presso gli spazi ristrutturati del ricreatorio Ricceri di 
strumenti, attrezzature e arredi specifici necessari allo svolgimento di progetti educativi  che 
utilizzino i linguaggi musicali e multimediali  
Finalità perseguite: favorire l’aggregazione giovanile e promuovere una nuova sensibilità e 
cultura musicale presso tutta la popolazione 
Beneficiari dell’intervento: ragazzi e adolescenti  residenti nel quartiere e loro famiglie. 
Costo previsto: Meuro 0,20000 
Strumenti di programmazione: Relazione Previsionale e Programmatica  
Finanziamenti: Urban Italia  
Stato della progettazione: progettazione in corso 
Modalità di realizzazione: in rete con gli operatori pubblici e privati presenti sul territorio 
Servizio competente: Area Educazione e Condizione Giovanile – Servizio Ricreatori e 
condizione giovanile – dott. Tiziana Tiozzo per le attività educative; Area territorio e Patrimonio – 
Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio – ing. Giampietro Tevini per i lavori 
Tempi di realizzazione: 2002-2003-2004 
 

Azione Azione 3: Altura - Piscina  

Descrizione: Manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio e realizzazione di uno spazio di 
verde attrezzato sul tetto della piscina e di un campo sportivo in erba sintetica 
Destinatari: cittadini residenti nel  quartiere 
Costo: Meuro 0.5165 
Strumento di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamento: Fondi comunali 
Stato della progettazione: progetto concluso 
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area territorio e Patrimonio – Servizio Manutenzione e gestione del 
patrimonio – arch. Antonia Merizzi  
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Misura 3: Servizi integrativi per l’infanzia e la famiglia 

Azione Azione 1: Servizi per l’infanzia a Borgo San Sergio  

Descrizione progetto: riconversione di un complesso edilizio a servizi per l’infanzia mediante la 
ristrutturazione di due edifici (scuola elementare attualmente ricollocata in diversa sede) e la 
predisposizione di un asilo nido e di un polo servizi (cucina , lavanderia). Al medesimo polo servizi 
potrà essere collegata, in futuro, una scuola materna che potrà essere ospitata in un terzo edificio 
esistente nelle immediate vicinanze 
Finalità perseguite:  

sostegno alle famiglie ed alle pari opportunità tra i genitori, agevolando le famiglie attraverso i 
servizi offerti nella ricerca di compatibilità tra il tempo di cura dei bambini ed il tempo di 
lavoro . 
Il progetto risponde all’esigenza del recupero e riuso di strutture dimesse, riducendo l’impatto 
edilizio sul territorio di riferimento e contribuendo al risanamento complessivo del quartiere 
implementazione della rete dei servizi socio-educativi del quartiere 

Beneficiari dell’intervento: bambini residenti nel quartiere e loro famiglie. 
Costo previsto: Meuro 1,4000 
Strumenti di programmazione: Piano Pluriennale delle Opere e dei Lavori Pubblici del 
Comune di Trieste  
Finanziamenti: Urban Italia  
Stato della progettazione: progetto preliminare in via di completamento 
Modalità di realizzazione: in appalto  
Autorità responsabile: Comune di Trieste  
Servizio competente: Area Educazione e Condizione Giovanile – Servizio Servizi educativi per 
l’infanzia e la famiglia – dott.sa Maria Rosa Manià per la parte educativa ; Area Territorio e 
Patrimonio – Direzione – ing. Paolo Pocecco 
Tempi di realizzazione: 2003 -2004 
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ASSE 3: STRATEGIE DI LOTTA CONTRO L’ESCLUSIONE E LA 
DISCRIMINAZIONE 

Azione Azione 1: Habitat, salute e sviluppo delle comunità 

Descrizione: Programma di interventi finalizzati ad una migliore qualità della vita ed alla tutela 
della salute negli insediamenti di edilizia popolare elaborato in accordo tra Comune di Trieste e 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, alla quale ha successivamente aderito nel 1998 anche 
l’ATER.  Il metodo di programmazione adottato implica l’adozione da parte dei soggetti pubblici 
partecipanti di un modello di intervento coordinato, in cui i progetti integrino le rispettive 
competenze e finalità istituzionali. Il programma si basa sulla convinzione che l’efficacia di qualsiasi 
intervento di politica sociale debba prendere in considerazione contemporaneamente cinque 
settori: sanità e servizi sociali; educazione; habitat; lavoro; democrazia sociale.  
Finalità strategiche: i progetti inclusi nel programma perseguono tutti i seguenti obiettivi 
generali: 

sviluppare forme di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di promozione integrale della salute su 
base comunitaria con un’azione interdisciplinare ed intersettoriale prioritariamente a favore 
degli anziani, delle donne, dei bambini e degli adolescenti, dei portatori disabilità e malattie ad 
andamento cronicizzate 
superare la compartimentazione tra sanità, assistenza, promozione della salute e promozione 
dello sviluppo 
migliorare la situazione abitativa complessiva, in particolare per i più anziani 
(ultrasessantacinquenni) e sviluppare forme di migliore supporto gestionale alle funzioni 
abitative 
favorire e sostenere la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e della cooperazione 
sociale per lo sviluppo economico e sociale dell’area di riferimento 
ridurre la risposta istituzionalizzante per anziani, minori e disabili 
sviluppare attenzione al bisogno sommerso e alla domanda inespressa delle famiglie con 
particolare riferimento ai problemi dei soggetti deboli 
migliorare la vivibilità e la socialità nelle aree periferiche a partire dalle microaree individuate 
nei progetti specifici. 

Destinatari: famiglie residenti in complessi di edilizia economico popolare gestiti dall’ATER, con 
particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili: minori in età scolare, anziani ed in genere i cittadini 
bisognosi di servizi, informazione ed educazione sanitaria. 
Interventi: Il modello operativo di intervento è riconducibile alla prassi della costruzione di 
comunità e dell’animazione sociale. La sede Habitat - Portierato sociale è volta ad individuare i 
bisogni specifici della comunità, essere punto informativo, agire da filtro fra le esigenze della 
popolazione e le risposte degli enti, attivare forme di socializzazione e d’associazionismo fra i 
residenti. 
Dopo l’apertura della sede di Habitat di Valmaura, pienamente attiva dal 2001, che ha finalmente 
consentito una stabilità dei momenti di aggregazione giovanile, togliendo gruppi di giovani dalla 
strada e coinvolgendoli in attività sociali, sportive, ricreative e di rapporto con altri segmenti della 
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comunità locale, si intende aprire una nuova sede nella zona di Borgo San Sergio, rinforzando 
contemporaneamente le azioni già in corso. 
A Borgo San Sergio l’attività si sta avviando senza la necessaria sede di riferimento, che è stata 
individuata in un locale di proprietà comunale in via Grego 48, mai utilizzato, e che si intende 
ristrutturare per assegnarlo al progetto. L’obiettivo è il coinvolgimento non solo giovanile ma di 
tutta la comunità e la costituzione di un’associazione dei cittadini che collabori, insieme agli 
operatori inseriti dalla cooperazione sociale per conto del Comune e dell’ATER, alla gestione della 
sede. Si intende quindi realizzare: 

il potenziamento delle attività di Valmaura, con l’inserimento di un altro operatore,  
le spese di ristrutturazione e allestimento del locale di Borgo San Sergio, 
l’inserimento di un monte ore da attribuire a due/tre operatori part time a Borgo. 

Costo: Meuro 0,10000 
Soggetti coinvolti:  

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (Deliberazione del Direttore generale del 
24.7.1998) 
IACP oggi ATER della provincia di Trieste  (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
6 dd. 1.9.1998) 
Comune di Trieste (Deliberazione della Giunta Comunale n. 1302 dd. 15.10.1998) 

Strumenti di programmazione: Relazione Previsionale e Programmatica  
Servizio competente: per il Comune di Trieste Area Servizi sociali – Direzione  
 
 

Azioni previste per la pubblicità e la diffusione 

 
Si prevede di coinvolgere la Circoscrizione amministrativa durante l’intero percorso di attuazione 
del programma. Le iniziative per la pubblicità e la diffusione, che si articoleranno in una serie di 
assemblee pubbliche, incontri a tema, pubblicazioni di vario genere, verranno concordate con tale 
organismo partecipativo. 
 

Struttura organizzativa preposta alla gestione 

 
La gestione dei progetti sarà svolta dalle strutture comunali competenti, puntualmente evidenziate. 
Il coordinamento generale , il monitoraggio delle azioni, i rapporti con il Ministero finanziatore e la 
valutazione saranno effettuati dalla vice direzione generale. 
 

Assistenza tecnica 

 
Si intende avvalersi di un supporto di assistenza tecnica per la progettazione degli interventi 
riguardanti l’aggregazione a Borgo San Sergio presso il ristrutturato ricreatorio Ricceri , che si 
avvarrà anche della creazione degli spazi attrezzati per attività musicali e multimediali. 
E’ programmata inoltre l’affidamento a soggetto esperto della realizzazione di una valutazione 
iniziale e conclusiva del programma. 


