
COMUNE DI TRIESTE - OBČINA TRST 

SECONDA CIRCOSCRIZIONE “ALTIPIANO EST” 

2. RAJON ZA VZHODNI KRAS 

c/o Centro Civico Opicina 

via di Doberdò, 20/3 - 34151 Trieste 

p. Javni okraj Opčine 

Dobrdobska ulica 20/3 - 34151 Opčine 

 

Rif. Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento 

Art. 16: Interrogazioni, Interpellanze e mozioni. 

 

Mozione urgente 

Oggetto: Realizzazione di un nuovo asilo nido nella struttura comunale, scuola Karel Destovnik  - 
Kajuh, tra Padriciano e Gropada 

 

PRESO ATTO che l’edificio sito tra Padriciano e Gropada, dopo il trasferimento ‘’temporaneo’’ 
degli alunni della scuola Kajuh, è ormai da anni in stato di abbandono e che negli anni si è proposto 
molte possibili soluzioni per la sua riqualificazione; 
 
CONSIDERATO che essendo un edificio storico ampio con un grande parco e in una posizione 
favorevole per la fruizione da parte della popolazione dell’Altipiano Est, si presterebbe bene come 
asilo nido con lingua d’insegnamento slovena; 
 
CONSIDERATO che la presenza di asili nido pubblici è un fondamentale strumento di sostegno alla 
genitorialità, specialmente per sgravare le donne lavoratrici del carico di cura che solitamente su di 
loro ricade;  
 

CONSIDERATO che in una sempre più complessa situazione del mercato del lavoro, anche a 
seguito del lavoro da casa in periodo di pandemia, 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 della mancanza di asili nido comunali con lingua d’insegnamento slovena sul Carso, 
il che costringe le famiglie che risiedono sull’Altopiano a fare domanda e in caso di accoglimento a 
portare i loro figli negli asili nido in città, soluzione molto scomoda e inadeguata alla richiesta; 
 



CONSIDERATA l’ottima occasione data della 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 e ravvisando in tale scadenza le motivazioni di urgenza per 
la mozione;  
 

IMPEGNA 
 

il Sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore comunale competente ad attivarsi con gli uffici per inserire 
l’asilo nido in oggetto tra le opere per cui viene richiesto il finanziamento PNRR. Qualora questo non 
sia possibile per via delle tempistiche, si richiede agli stessi di adoperarsi per trovare altra forma di 
finanziamento. 

 

Proponenti: 

Consigliere  Andrej Rismondo 

Vicepresidente  Matia Premolin 

 

Altri firmatari: 

Presidente  Nives Cossutta 

Consigliere  Jadran Vecchiet 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-chiusi-gli-avvisi-per-scuole-nuove-mense-palestre-scuole-dell-infanzia-proroga-per-i-nidi-candidature-fino-al-31-marzo
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-chiusi-gli-avvisi-per-scuole-nuove-mense-palestre-scuole-dell-infanzia-proroga-per-i-nidi-candidature-fino-al-31-marzo

