Programma per la candidatura della Presidenza
della V Circoscrizione del Comune di Trieste
Presidente Alex PELLIZER
vice Presidente Domenico D'ANGELO

premessa
II presente programma rappresenta le linee guida che i consiglieri della V circoscrizione della coalizione
formata dal Partito Democratico, dalla SSK (Unione Slovena) e dalla lista civica "Insieme per Trieste"
si propongono di seguire avendo come punto di riferimento la realtà quotidiana di ogni abitante della
circoscrizione di appartenenza. Motivo conduttore dell'impegno assunto sarà la valorizzazione di ciò che
già esiste (tradizioni e storia locale) e l'inizio di un percorso comune affinchè l'istituto della circoscrizione sia
luogo di incontro e di democrazia davvero partecipata da parte degli abitanti del quartiere.

ISTRUZIONE
Intensificare le relazioni con le parti del territorio abilitate all'istruzione, rafforzando la costituzione di reti tra
scuole che possano diffondere buone prassi in campo formativo ed educativo per assicurare il mantenimento
dei valori umani e civili. Rappresentare l'istituzione di riferimento per poter diffondere competenze civiche e
di cittadinanza attiva.

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Semplici percorsi inclusivi per sostenere il diritto alla cittadinanza per favorire la partecipazione alla vita
sociale di ogni individuo, ricercando attraverso diverse modalità (momenti d'incontro, di condivisione,
di scambio di competenze) al fine di eliminare le disparità dovute a disabilità, ignoranza della lingua,
disagio economico e culturale. Stimolare il dialogo tra tutte le realtà e le culture presenti nel territorio e la
popolazione locale triestina con occasioni di incontro.

CULTURA, SPORT E SOCIALITÀ'
Diffondere la cultura, nelle sue differenti manifestazioni (teatri, biblioteche, cinema, mostre). Capire le
esigenze della comunità e farsi portavoce di essa per reperire risorse e mezzi. Costruire relazioni con le
associazioni sportive esistenti, proponendo nuove idee per potenziare le buone pratiche già diffuse sul
territorio. Favorire l'associazionismo attivo, attivando una sinergia tra le realtà associative esistenti nel
quartiere in modo da creare una rete di socialità diffusa (ex lavatoio, microaree, ...). Reperire spazi da
poter assegnare alle associazioni del territorio che non posseggono una sede fìssa. Promuovere iniziative di
aggregazione giovanile (attività musicali, teatrali,...).

AMBIENTE E VITA DI QUARTIERE
Migliorare la qualità dei rioni vigilando al fine di mantenere le strade pulite e sicure, in quanto esse sono
il primo spazio di incontro e socializzazione urbana. Continuare a promuovere la raccolta differenziata,
verificando anche se la collocazione dei raccoglitori è efficace e facilmente raggiungibile dai cittadini.

PARTECIPAZIONE,CONDIVISIONE,TRASPARENZA
Richiedere al comune l'erogazione di maggiori fondi destinati alla risoluzione delle problematiche urgenti
segnalate da tutte le circoscrizioni e l'istituzione di una assemblea periodica composta dalla giunta comunale
e da tutti i consigli circoscrizionali per valorizzare il ruolo del decentramento. Favorire lo scambio di
informazioni tra i consiglieri circoscrizionali, i referenti comunali, le parti istituzionali e contemporaneamente
incentivare la conoscenza della realtà circoscrizionale tra la popolazione, sollecitando con modalità diverse
la partecipazione alla politica attiva.

i consiglieri:
Marco Cernich, Domenico D'Angelo, Maria Luisa Paglia, Alex Pellizer, Matiaz Zobec

