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Piccoli cittadini crescono
1 integrazione delle competenze
attraverso la costruzione della rete tra i diversi soggetti coinvolti
nei servizi educativi e nella scuola: educatori, insegnanti, genitori,
famiglie per arrivare a costruire una visione complessiva
del bambino che deve essere al centro
2 costruzione metodo di lavoro
dichiarando obiettivi e priorità per rafforzare la credibilità
delle istituzioni che si occupano di bambini

Piccoli cittadini crescono: obiettivi
1 rafforzamento percorsi di inclusione
con continuità nei diversi servizi / accoglienza
2 patto di corresponsabilità
nella scuola / progetti di compartecipazione
3 percorsi di formazione continua
di insegnati ed educatori pubblici e privati
4 aumento offerta segmento servizi sistema integrato 0/3
percorsi di costruzione di nuovi orari più flessibili nelle strutture
5 aumento offerta servizi sis / doposcuola
soprattutto nel segmento molto delicato delle medie
6 programmazione pluriennale interventi edilizia scolastica

Il futuro della città: obiettivi
1 mettere l’ambiente al centro della riqualificazione urbana
2 modelli per una comunicazione e collaborazione costante
3 sviluppare una visione integrata per lo sviluppo della città
4 lavorare ad una diversa mobilità sostenibile intermodale

Il futuro della città: sviluppo
1 ambiente: lo sviluppo della città deve essere sostenibile
2 comunicazione e collaborazione: dall’ascolto dei cittadini
al coinvolgimento in singoli processi e progetti
3 visione integrata: delinearla insieme per creare opportunità
di insediamento per attività economiche e di sviluppo
4 mobilità sostenibile: diversi modi di muoversi in città
interconnessi fra loro

Il valore della conoscenza
1 politiche giovanili
2 scuola e mondo del lavoro
3 conoscenza come opportunità
4 internazionalità
5 connessioni
6 sfruttare il potere naturale della città

La cultura a Trieste
1
2
3
4
5

promozione delle proprie attività culturali;
Comune: cabina di regia delle realtà culturali;
sinergia per evitare la frammentazione delle iniziative;
riordino del patrimonio museale, negli spazi e nella gestione;
maggiore considerazione per i rioni periferici
anche se i progressi ci sono stati;
6 “turismo di valore” indirizzato al patrimonio culturale;
7 continuità politica e culturale;
8 proseguire con la qualità dell’offerta musicale
proposta dal Verdi e da Triestestate

La cultura a Trieste
1 sfruttare gli scrittori triestini viventi per creare eventi
2 impegno del Comune a promuovere attività e inventiva
nel settore teatrale ma anche in altri, per superare il
depauperamento culturale specie nelle periferie
3 ridefinire il rapporto con chi fa della cultura una professione
4 creare un luogo di studio di respiro internazionale
dove attrarre personalità della cultura

Qualità della vita a Trieste
1 operare dentro ad un Piano Regolatore del Sociale (Piani di Zona)
frutto di una progettazione sociale e condivisa;
2 sostenere le esperienze rigenerative dei luoghi,
quali le microaree e i quartieri;
3 essere attenti e partecipi di ogni nuova realtà e forma che
intervenga nello sviluppo di servizi per la nostra comunità;
4 tutelare le famiglie e agire per il loro benessere
nel prioritario interesse dei figli;
5 consolidare le esperienze che hanno accompagnato giovani, uomini
e donne disabili ad una vita autonoma ed indipendente;

Qualità della vita a Trieste
6 gli anziani siano sempre protagonisti della loro vita autonoma,
attraverso la tutela della salute e il più possibile nelle loro case;
7 dedicare la massima attenzione ai giovani, favorendo luoghi
di aggregazione, con progetti e sperimentazioni innovative;
8 potenziare l’inserimento lavorativo attraverso le borse lavoro
e sensibilizzando le categorie economiche;
9 favorire l’integrazione degli immigrati, potenziando i progetti
di volontariato e di attività socialmente utili;
10 operare in un’ottica di prevenzione per lo sviluppo
e il consolidamento di corretti stili di vita.
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