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Allegato A al  bando per l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore 
con i quali il Comune di Trieste intende instaurare un rapporto di collaborazione 
(art.119 TUEL 267/2000) - Descrizione del programma “Habitat, salute e sviluppo 

della comunità” 
 

 
 
Estratto dal Protocollo di intesa tra il Comune di Trieste (approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n.149 dd. 1 aprile 2003), l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”  e 
l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Trieste per la strutturazione del 
programma “Habitat, salute e sviluppo della comunità”. 
 
1. PREMESSA 
Fra i tre Enti pubblici è in atto dal 1998, in via sperimentale, un’intesa per la realizzazione del 
programma denominato “Habitat”. Tale programma ha preso avvio sulla base dei seguenti 
provvedimenti amministrativi: 
- Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina: delibera del Direttore Generale di data 24.7.1998; 
- Istituto autonomo per le case popolari (dal 15.9.1999 divenuto A.T.E.R.) della provincia di 
Trieste: delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 1.9.98; 
- Comune di Trieste: deliberazione giuntale n. 1302 di data 15.10.1998. 
 
Il Programma è stato ideato per due ordini di motivi:  
? verificare se, quanto e come è possibile perseguire gli obiettivi di salute indicati dai piani 

sanitari nazionali o regionali, ricercandone una concreta realizzazione in contesti delimitati, ma 
rappresentativi di un universo più vasto, trovando modelli di intervento esportabili in altri 
contesti più generali 

? migliorare la qualità della vita e della salute di residenti in stabili ad alta densità abitativa di 
proprietà dell’A.T.E.R. consapevoli che, come indicato dalle linee di indirizzo 
dell’Organizzazione Mondiale Sanità, l’approccio alla salute è di necessità intersettoriale. 
L’esperienza iniziò in aree urbane note per alcuni aspetti “problematici”, per risolvere i quali 
erano stati talora, erroneamente, invocati dai cittadini provvedimenti da parte dei singoli Enti 
(A.S.S. n. 1 Triestina, A.T.E.R. e Comune) e che viceversa richiedevano dei progetti integrati di 
nuove politiche sociali ed abitative.  

 
 
Sono stati avviati progetti nei complessi edilizi gestiti dall’A.T.E.R. situati nelle zone di Rozzol-
Melara, Valmaura, Borgo San Sergio, San Giacomo-Ponziana, Gretta. 
Ciascun Ente ha provveduto autonomamente a stanziare le risorse ritenute di propria pertinenza 
per la realizzazione dei singoli progetti, sulla base delle proposte pervenute dai propri referenti 
partecipanti alle riunioni mensili con i rappresentanti dei vari soggetti coinvolti. 
Si ritiene positivamente conclusa la fase sperimentale del programma e si reputa necessario darvi 
continuità attraverso una adeguata formalizzazione. 
Il programma nella sua evoluzione ha recepito, tra l’altro, i princìpi generali e le finalità indicate dal 
D.L. 229/99 e dalla Legge 328/2000, chiamati a disciplinare, rispettivamente, l’organizzazione dei 
nuovi servizi sanitari e sociosanitari, e gli elementi di programmazione e organizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali.  
I tre enti intendono attraverso il programma ricercare elementi e prassi di integrazione dei propri 
servizi, in particolare di quelli territoriali. 
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2.  DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  
 
Il programma “Habitat, salute e sviluppo delle comunità”, è sostanzialmente un programma di 
prevenzione, allestito in sinergia dai tre soggetti pubblici.  
In accordo con la moderna visione della salute indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è 
un programma che si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle politiche sociali, per cui oggi si 
considera quanto sia indispensabile che azioni positive di salute siano coerenti ed organiche e 
fondate su cinque contemporanei settori di intervento: 

sanità 
educazione 
habitat 
lavoro 
democrazia locale (ONU, Vertice mondiale per lo sviluppo sociale, Copenaghen 1995) 

 
Tutti i progetti e i modelli di intervento di “sviluppo di quartiere” del Programma Habitat devono 
quindi tener conto di indicatori che valutino i risultati in ognuna di queste aree come non 
disgiungibile. Le azioni di miglioramento vanno quindi perseguite in modo congiunto in ognuna 
delle cinque aree. 
 
In concreto, i progetti si propongono la finalità di migliorare le condizioni di vita degli abitanti di 
alcune aree cittadine. Gli interventi di protezione sociale sul territorio prevedono i seguenti 
obiettivi generali: tutela della salute, prevenzione del disagio sociale, migliorie di carattere abitativo, 
manutentivo e infrastrutturale. 
In particolare comprendono: la cura e l’assistenza ai gruppi più vulnerabili (disabili, minori in età 
scolare, donne, giovani e anziani); lo sviluppo di interventi di prevenzione primaria e secondaria 
con attivazione di percorsi di continuità terapeutico-assistenziale al fine di ridurre i ricoveri 
ospedalieri e nelle strutture protette; l’attivazione e il sostegno di forme di socializzazione e  
associazionismo fra gli abitanti, attraverso il loro coinvolgimento e partecipazione; il 
riconoscimento e la valorizzazione  delle risorse esistenti; il sostegno di percorsi di auto-aiuto al 
fine di favorire l’inclusione sociale; l’allestimento di sedi “Habitat” aperte alla collettività in cui 
registrare le esigenze espresse dal cittadino coniugandole con l’intervento integrato degli operatori 
istituzionali e  sviluppare, anche grazie alla presenza del terzo settore, luoghi/servizi utili per la vita 
della collettività, al fine di  restituire ai quartieri bersaglio una dimensione di “comunità diffusa”. 
Momento importante nella realizzazione del programma è infatti il coinvolgimento dei cittadini 
residenti, delle associazioni locali di cittadinanza attiva, cooperative sociali, organizzazioni di 
volontariato e altri soggetti privati accanto alla presenza degli enti pubblici. 
 
2.1 Lo sviluppo di comunità: il ruolo del portierato sociale e della sede habitat.  
 
a) Lo sviluppo di comunità 

 
Nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali l’A.S.S. n. 1 Triestina, il Comune, l’A.T.E.R., 
integrandosi con i servizi di portierato sociale e delle sedi, perseguono l’obiettivo di restituire alle 
aree bersaglio dei progetti la dimensione di “comunità diffusa”: sviluppano e sostengono le 
relazioni tra gli abitanti, tra questi e le istituzioni, ricostruiscono storie, memoria , identità; 
facilitano il riconoscimento reciproco dei soggetti e dei luoghi; stimolano gli abitanti al 
coinvolgimento e alla partecipazione alla vita della comunità. 
In tale contesto il Distretto, le Unità Operative Territoriali Comunali e gli Uffici competenti 
dell’A.T.E.R. cooperano reciprocamente in stretta sintonia per realizzare le condizioni più 
favorevoli facilitanti il perseguimento di tale obiettivo. 
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b) Il servizio di Portierato sociale 
 
I servizi di “Portierato sociale” e di “Sede” hanno entrambi la funzione di favorire il coinvolgimento 
attivo della popolazione residente, giovane, adulta e anziana, attivando risorse esistenti e latenti, 
avvicinando il cittadino alle istituzioni, con la finalità, propria del programma Habitat, di perseguire 
un sostanziale miglioramento della qualità della vita della comunità nel suo complesso e dei singoli 
appartenenti ad essa. 
 
Il Portierato sociale ha sede all’interno dell’area bersaglio d’intervento ed è gestito, ove possibile, 
da addetti residenti nel quartiere. In alcune aree è formalmente riconosciuto e valorizzato, in altre, 
in attesa di un eguale e formale riconoscimento, è comunque attivo e gestito per lo più da 
associazioni di volontariato. Può valersi del contributo di borsisti o personale a contratto, anche 
assunto temporaneamente dagli Enti Pubblici per specifici obiettivi. 
Il portierato, in particolare, svolge compiti che vanno dalla rilevazione dei bisogni emergenti fra gli 
abitanti del complesso edilizio, all’individuazione e diffusione di informazioni sulle risorse disponibili 
nella rete dei servizi e del volontariato, alla collaborazione con gli Enti pubblici. 
 
In dettaglio svolge le seguenti funzioni di: 

? sportello: come informazioni sui servizi, raccolta delle richieste di intervento 
manutentivo, sociosanitario e delle segnalazioni facendo da tramite fra il cittadino e gli 
enti pubblici; 

? intervento a domicilio o negli ambienti di vita :come visite agli anziani, alle persone in 
difficoltà, portare la spesa, fare compagnia, accompagnare, tutte azioni coordinate con 
le Unità Operative Territoriali del Comune di Trieste e i Distretti Sanitari o altre 
Strutture della Azienda Sanitaria, a sostegno ed integrazione con il lavoro dei servizi; 

? manutenzione:  come piccole manutenzioni ordinarie delle parti comuni,  in raccordo 
con l’amministrazione degli stabili A.T.E.R.; 

? aiuto logistico ai residenti: come espletamento pratiche, messa a disposizione, guidata, 
della dotazione informatica della sede; 

? organizzazione, animazione di momenti sociali volti alla creazione di “comunità” in 
collaborazione con gli altri soggetti componenti il gruppo Habitat e all’interno di una 
strategia condivisa 

? controllo,  filtro e custodia sociale: presenza fissa nel quartiere per dar immediata 
comunicazione di ogni emergenza, specialmente nelle ore serali, con finalità preventive 
di possibili comportamenti marginali in aree dove esistono problemi di devianza 
giovanile o altri fenomeni analoghi. 

 
Il Portierato punta ad allargare i servizi offerti ai residenti, affiancandosi, in alcuni casi d’intervento 
più immediato o più semplice, all’opera dei servizi del settore pubblico in piena sinergia ed 
integrazione con gli stessi. 
 
c) Il servizio di “Sede”. 
    
E’ prevista la possibilità di uso delle sedi Habitat che rispondono, in tal caso, alla funzione di luogo 
di aggregazione, rivolto a tutta la popolazione dell’area bersaglio con particolare riferimento a 
fasce definite, seppur non esclusive, in relazione alle problematiche più rilevanti del rione: anziani, 
adolescenti, bambini… con attività programmate, gestite in collaborazione dai soggetti del 
programma e soprattutto da associazioni di volontariato e terzo settore su ipotesi strategiche 
condivise. 
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La sede diventa il luogo della comunità, aperto agli abitanti; ne favorisce gli incontri e la 
partecipazione; stimola e sostiene la nascita di relazioni e rapporti di reciproco riconoscimento ed 
aiuto; facilita la ricostruzione di storie personali, di vicinato, di rione. 
  
Considerato che alcuni conglomerati abitativi Habitat, quali ad esempio Ponziana e Gretta, hanno 
una presenza di anziani molto accentuata, che questi  spesso vivono soli e  per lo più sono già in 
carico ai  servizi socio-sanitari per problematiche rilevanti, le sedi di progetto assumono anche la 
funzione di Centro  socio-ricreativo e sociosanitario; in questi casi, gli operatori sanitari, sociali, 
del volontariato o della cooperazione sociale  attraverso la messa in campo di azioni diversificate, 
socio-sanitarie, sinergiche ed integrate, perseguono la finalità di garantire la permanenza 
dell’anziano nel suo habitat naturale, sostenendolo adeguatamente e facilitando la sua relazione con 
gli altri. 
In particolare, specie in queste aree, l’Azienda Sanitaria e l’Area Servizi Sociali del Comune di 
Trieste garantiscono il coinvolgimento forte e sinergico dei propri settori di servizio dedicati agli 
anziani e alle cure primarie per favorire funzioni ed iniziative delle sedi Habitat impegnate a ridurre 
e prevenire il disagio senile. 
 
 
 
2. Descrizione delle aree bersaglio del programma Habitat 
 
Rozzol-Melara. Consta di un unico quadrilatero di cemento in piena periferia con 640 
appartamenti e circa 1600 residenti. Le locazioni partono da fine anni 70: sono state inizialmente 
insediate soprattutto coppie giovani o in età feconda. Sono a tutt’oggi pochi, rispetto alla media 
cittadina, gli anziani o i grandi anziani residenti. Pochi anche i bambini, con una natalità degli ultimi 
anni prossima allo zero. La sede è operante dal novembre 2000. In anni precedenti si sono 
registrati problemi storici di disagio giovanile (inclusi episodi di vandalismo), conosciuti dai vari 
Servizi ed attualmente molto diminuiti. I Servizi sociali segnalano un carico significativo di minori 
seguiti dall’Unità Operativa Territoriale. Anche la fascia adulti presenta problematiche di disagio 
sociale. Infatti il quadro reddituale complessivo appare problematico, i servizi sociali segnalano 
negli anni l’erogazione di molti provvedimenti di assistenza economica, molte famiglie hanno una 
morosità consistente nei confronti dell’A.T.E.R.. Dal punto di vista residenziale, le forti necessità di 
manutenzioni e abbellimento, sono state in varia misura ottemperate negli ultimi anni. Sono molti 
gli spazi per i cittadini, con le Associazioni presenti da loro espresse che hanno a disposizione sedi 
all’interno dell’abitato per svolgere attività sociali.  
Sede: via Pasteur 7 tel. 040 910597 habitat_melara@tiscali.it  
 
 
Valmaura. È un complesso di 400 alloggi per poco più di 1000 persone L’intervento riguarda molto 
marginalmente i popolosi caseggiati adiacenti. Il comprensorio è in piena periferia. Lo spazio si 
configura come ‘area dormitorio’, vista l’assenza di spazi sociali fruibili dalla comunità, la carenza di 
servizi, la scomoda prossimità della Ferriera, impianto industriale inquinante. L’insediamento 
abitativo risale agli inizi degli anni ’80. Gli anziani presenti sono ben sotto la media cittadina. Le 
problematiche segnalate dai servizi territoriali indicano come più rilevante la presenza di disagio 
giovanile. Non mancano tuttavia problemi nella fascia adulti, anche in considerazione del quadro 
reddituale e della morosità consistente rilevata dalle fonti A.T.E.R.. L’intervento Habitat ha potuto 
concentrarsi negli anni scorsi sul marcato disagio giovanile, operando in stretta collaborazione con 
il SSSEd e con la UOBA distrettuale. La sede Habitat, aperta al pubblico dal 2001, è così divenuta 
luogo di aggregazione di gruppi di giovani, diversi dei quali problematici, che prima usavano 
ritrovarsi in strada. Non andrà nei prossimi tempi trascurato l’intervento a favore della fascia 
adulta e possibilmente l’estensione spaziale dell’intervento. 
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Sede: via Valmaura 67 tel 811668 habitat_valmaura@tiscali.it 
 
 
Gretta. 850 persone circa in case A.T.E.R.: il 50% sono anziani ultra65 (il dato per Trieste 
corrisponde al 26%). I caseggiati sono sparsi in un’area inframmezzata da spazi verdi. Vi sono pochi 
appartamenti per caseggiato e varie necessità di manutenzione in quanto si tratta di case molto 
vecchie, e pure di riqualificazione degli spazi comuni, interventi in parte già effettuati. Va 
sottolineata l’esorbitante presenza di grandi anziani, con consequenziali problemi di disagio senile, 
ben conosciuti a tutti i servizi. L’intervento si è di conseguenza incentrato sulle attività di 
prevenzione, organizzando piccoli servizi/sostegni (visite domiciliari, accompagnamenti, disbrigo 
pratiche) per gli anziani e attività strutturate di socializzazione in sede. L’intervento riguarda anche 
persone anziane che vivono in case non A.T.E.R. ubicate nell’area. Benché l’intervento sia iniziato 
prima, la sede è operativa dall’inizio del 2002, e riunisce con le attività programmate molte anziane 
che vivono in zona. Partecipa il Volontariato di zona. 
Sede: via Toffani 2  tel. 040 418552 habitat_gretta@libero.it 
 
 
Ponziana. Molti caseggiati sparsi, in area vasta, con un po’ di spazi verdi, semicentrale. Troviamo 
2.200 persone nelle abitazioni A.T.E.R.. 3.600 considerando l’intero rione, nel quale s’interviene. Il 
35% della popolazione è di anziani, sui quali s’incentra, anche se non in modo esclusivo l’attività di 
Habitat. Tutti i servizi comunque fronteggiano la problematica anziani, la più rilevante, attivando 
termini di collaborazione per affrontare i molti casi problematici presenti. L’area presenta un 
tessuto sociale non disgregato in quanto l’insediamento abbastanza datato ha consentito lo 
sviluppo di relazioni fra gli abitanti. L’area poi si amalgama con la vicina San Giacomo, quartiere di 
insediamento storico quindi con forti eredità di scambio sociale. Infatti si registra una buona 
presenza dell’associazionismo e del volontariato, che da tempo operano in rete con i servizi, 
processo questo favorito da Habitat. Anche qui vale quanto detto per Gretta sulla strutturazione 
delle attività preventive a favore del grande anziano fragile. Risulta costante anche l’offerta delle 
attività di socializzazione. Fondamentale l’approfondito lavoro di rete sin qui svolto e la 
collaborazione fra i tanti attori coinvolti. Sede operativa dal 2001. 
Sede: via Lorenzetti 60 tel 040 365808 habitat_sgiacomo@tiscali.it 
 
Borgo San Sergio. Quartiere situato in estrema periferia. Nelle case A.T.E.R. vivono 750 persone, 
altre 250 in due stabili uguali e contigui di proprietà comunale. L’area presenta i caseggiati in linea, 
zone verdi delimitate da strade di scorrimento, altri insediamenti non lontani sempre di edilizia 
popolare e la prossimità degli insediamenti industriali. La percentuale di anziani non è 
ragguardevole. I servizi segnalano un disagio giovanile marcato, con multiformità di aspetti 
problematici. Dopo la risposta iniziale a questo tipo di disagio, la funzione della sede Habitat, ch’è 
quella di divenire sensore dei bisogni dell’area, ha consentito di mettere a fuoco anche altre 
problematiche più tipiche del disagio di fascia adulta, rilevanti nell’area e alle quali s’intende dare 
prossima risposta. L’apertura della sede risale a settembre 2003, ma un leggero intervento Habitat 
sui giovani, in raccordo con il servizio ‘Educativa di strada’ (SSSEd), veniva svolto anche negli anni 
precedenti. 
Sede: via Grego 36 tel 040 8332755 habitat_borgo@tiscali.it 
 
 
 


