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Trieste, 14/03/2022

Mozione urgente
Oggetto: Richiesta di realizzare un nuovo asilo nido in via Manzoni

Considerando che la presenza di asili nido pubblici è un fondamentale strumento di
sostegno alla genitorialità;

Considerato che, in una sempre più complessa situazione del mercato del lavoro
caratterizzato anche da un considerevole aumento dei casi di genitori che si sono
trovati costretti a lavorare da casa, i servizi dedicati alle famiglie devono aggiornarsi e
diventare più flessibili al fine di permettere una migliore conciliazione tra lavoro e vita
privata;

Preso atto che ogni anno centinaia di famiglie di Trieste non hanno la certezza di
trovare posto all’asilo nido per i propri figli poiché i servizi gestiti dal Comune non
bastano ad accogliere tutti i bambini (anno 2020: accolte 602 domande su 1192 posti
disponibili; anno 2021: accolte 515 domande su 1.048; anno 2022: accolte 543 domande
su 1030 posti) e le alternative private sono costose;

Vista la proroga comunicata dal Ministero dell’Istruzione con avviso pubblico alla
presentazione delle domande per il PNRR (Prot. 48047 del 2 dicembre 2021) al
31/03/2022, solo per la realizzazione di asili nido, servizi integrativi e sezioni primavera,
per dare ulteriore tempo ai comuni per partecipare;

Preso atto che che vi è stato un ristoro da parte dell’Università di Trieste nei confronti
del Demanio dell’immobile dismesso dal Dipartimento di Scienze della vita in via
Manzoni;

Rilevato che tale edificio si trova in prossimità di due edifici già destinati ad asilo nido e
scuola dell'infanzia, dotati di mensa, giardino ed altri servizi;
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Considerato che nella realizzazione di un nuovo asilo nido una delle maggiori difficoltà
si riscontra proprio nel dotarlo dei servizi indispensabili, quali la mensa;

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE
IMPEGNA LA PRESIDENTE

A richiedere urgentemente al Sindaco Roberto Dipiazza e agli Assessori comunali di
attivarsi con gli uffici per inserire l’asilo nido in via Manzoni tra le opere per cui viene
richiesto il finanziamento PNRR. Qualora questo non sia possibile si invitano gli
Assessori e gli Uffici ad adoperarsi per trovare altra forma di finanziamento.

Le Consigliere e i Consiglieri di Adesso Trieste

Barbara Chiarelli

Federico Zadnich

Michela Novel
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