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SINTESI 
 
 
 
Il rapporto si compone di una parte introduttiva, una statistica, una descrittiva, e una 
finale in cui sono indicati alcuni criteri di valutazione e taluni indirizzi conclusivi. 
 
La parte introduttiva percorre le problematiche che determinano il fenomeno 
dell’esclusione sociale; traccia gli obiettivi generali, di prevenzione, del Programma 
Habitat; si sofferma sulla riforma delle politiche di assistenza sociale che prevedono 
l’ampio utilizzo del terzo settore (cooperative sociali, associazioni, volontariato, ecc.) e 
l’adozione di un sistema integrato di servizi e di interventi sociali. 
 
La parte statistica analizza la situazione demografica e la situazione economica dei 
residenti delle aree bersaglio nelle quali è in corso l’intervento assistenziale. Le serie 
statistiche presentate rafforzano le evidenze comunicate dagli operatori che 
intervengono sul territorio, confermando l’esistenza di diffuse, diversificate 
problematiche di disagio sociale nelle aree in esame. 
 
La parte descrittiva riporta le problematiche dei quartieri, l’entità dei carichi 
assistenziali che gravano sui servizi, le caratteristiche diversificate dell’intervento 
intrapreso. Viene riportata nei suoi tratti costitutivi l’esperienza pilota del Portierato 
sociale, strumento innovativo specifico del Programma. Il Portierato opera come 
servizio, con sede all’interno dell’area di intervento, gestito da addetti che 
appartengono al quartiere, preposto a fare da filtro fra le esigenze della popolazione e 
l’intervento delle istituzioni. La sede del Portierato funge da sportello per informazioni, 
reclami, proposte, ecc. riguardanti i problemi edilizi delle strutture abitative ed i 
problemi legati all’assistenza socio-sanitaria. La sede è inoltre messa a disposizione dei 
residenti per attività collettive e momenti di socializzazione, volti a favorire la 
creazione di una comunità solidale. 
 
La parte conclusiva propone alcuni criteri di valutazione sulla qualità dei servizi e sulla 
tempistica del Programma. Negli indirizzi conclusivi si ravvisa come la valutazione 
positiva e l’opportunità manifesta di continuare il Progetto si scontrino con difficoltà di 
bilancio degli enti promotori, limitando lo sviluppo dell’iniziativa. Il Programma ha 
sviluppato cerchia operativa e coinvolgimento di attori in misura senz’altro rilevante, 
adottando criteri di sicuro rilievo. Vengono indicate, infatti, precise e derivate linee di 
concordanza fra i principi ispiratori delle politiche di protezione sociale enunciati 
dall’Unione Europea, gli obblighi legislativi della legge quadro nazionale 328/2000, e 
l’impostazione generale, le modalità organizzative e le pratiche di intervento del 
progetto Habitat. Queste linee consistono, in sintesi, nel favorire l’inclusione sociale 
operando con un sistema di interventi e servizi integrati, attraverso politiche attive e 
innovative di prevenzione, con il coinvolgimento di vasta portata del settore non-profit, 
con termini di programmazione degli interventi, dislocazione territoriale, e operatività 
mediante progetti. Si tratta di un patrimonio da non disperdere. È emersa quindi la 
necessità di mantenere la compattezza dei raccordi istituzionali e di richiedere dei 
cofinanziamenti aggiuntivi, rivolgendosi a sponsor privati o alle istituzioni maggiori, per 
assicurare continuità all’iniziativa. 
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CENNI INTRODUTTIVI SULLE PROBLEMATICHE DELL'ESCLUSIONE 

SOCIALE 

 

 

 

L’esclusione sociale è fenomeno di rilevante ampiezza e mantiene, - indipendentemente 

da cicli economici sfavorevoli o virtuosi, dall’impegno variabile delle politiche di 

protezione sociale, dalle modificazioni, anche recenti1 di intervento di dette politiche, - 

un carattere permanente. 

 

Tale carattere di problematica endemicità costituisce una sfida importante per le entità 

istituzionali, e le realtà associative, impegnate nella lotta contro l’esclusione.  

 

Alcuni dati forniti dall’ISTAT2 illustrano bene la significativa incidenza del fenomeno di 

povertà relativa: esso riguarda l’11,9% delle famiglie italiane, con una più forte incidenza 

al Sud con il 23,9% contro il mitigato 5,0 del Nord, cifra quest’ultima che però 

raddoppia in valore percentuale se prendiamo in considerazione gli anziani. In pratica in 

Italia sono circa 2 milioni e 600 mila le famiglie in difficoltà, per un totale di circa 7 

milioni e mezzo di individui. I dati inoltre si presentano stazionari nel triennio 96-99, 

che pure aveva registrato una tendenza di sviluppo economico favorevole, 

confermando quindi l’endemicità del problema.3

 

Diversi fattori hanno determinato o riconfermato il fenomeno, non nuovo, della 

povertà e dell’esclusione: 

 

• i mutamenti demografici, con marcato aumento di popolazione anziana esclusa 

definitivamente dalle dinamiche di creazione del reddito 

                                                 
1 Vedi la recente promulgazione della legge quadro che riforma in Italia il settore dell’assistenza (Legge 8 nov. 2000, 
n. 328), e la fase di dibattito che l’ha preceduta, che possiamo considerare come momento ispiratore degli attuali 
interventi.  
2 Vedi ‘Noterapide’, ISTAT 4 luglio 2000, sito Web www.affarisociali.it   
3 Il documento UE ‘La protezione sociale in Europa 1997’ si spinge a quantificare nel 17% la cifra delle famiglie che 
vivrebbero in relativa povertà in Europa. I dati sono decisamente superiori rispetto ai succitati ISTAT. I risultati della 
nostra indagine attesteranno un’incidenza percentuale di gran lunga superiore. 
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• la trasformazione delle strutture familiari ora più allentate e meno in grado di 

fungere da rete di supporto all’individuo in difficoltà 

• le crisi economiche degli anni precedenti e le fasi di ristrutturazione produttiva, 

con la conseguente crescita della disoccupazione 

• le modificazioni ultime del mercato del lavoro, con accelerazione dello sviluppo 

tecnologico ed espulsione di forza lavoro meno qualificata e non più giovanile4 

• la struttura stessa del mercato che prevede un’ampia quota di forza lavoro 

mobile e flessibile, con a fronte la specularità di comportamenti soggettivi che 

“accettano” forme di marginalizzazione 

• una forte immigrazione di soggetti deboli. 

 

Per fronteggiare tali problemi di debolezza e di sperequazione presenti nella società, 

esiste comunque un intervento significativo da parte dei sistemi di protezione sociale, 

dove, accanto allo stimolo delle misure occupazionali e alle misure di garanzia dei 

regimi pensionistici e dell’assistenza sanitaria, viene perseguito l’obiettivo specifico di 

sopperire all’emarginazione e promuovere l’integrazione sociale. 

 

Non si tratta solo di assistenzialismo fine a se stesso. Da sempre sistemi di protezione 

forti hanno accompagnato la configurazione del nostro modello sociale, persino nelle 

fasi politiche di gestione più pronunciatamente liberista, nella convinzione che la spesa 

di Welfare rientra in un ciclo virtuoso di prevenzione e riduzione di costi futuri 

superiori e nell’aspettativa che lo sviluppo economico sia correlato al progresso 

sociale. 

E’ evidente che povertà ed esclusione limitano le capacità produttive della società e 

che quindi gli interventi di protezione hanno valenza importante non solo sul piano 

della coesione sociale ma, nel momento in cui favoriscono l’integrazione (legandosi alle 

politiche occupazionali, riducendo la spesa sanitaria), anche su quello della crescita 

economica. 

                                                 
4 Si ritene che nei prossimi dieci anni l’80% di tecnologie sarà sostituito, a fronte del 20% di sostituzione della forza 
lavoro; sarà la vecchia forza lavoro capace di utilizzare le nuove tecnologie? e in che misura ciò andrà a incidere sulla 
disoccupazione? Vedi ‘Report from the conference on Social Protection as a Productiv Factor’ 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/news/socprotrep_en.htm . 
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Tali concetti sono infatti messi in rilievo nel dibattito più recente sul ruolo della 

protezione in cui viene ora esplicitamente ravvisata “... l’opinione sempre più diffusa 

che i sistemi di protezione sociale, lungi dall’essere un onere economico, possono 

operare come fattore produttivo che contribuisce alla stabilità economica e politica e 

che consente alle economie europee di essere più efficienti e flessibili e, quindi, di 

funzionare meglio”.5

Una volta posta la promozione di obiettivi sociali sullo stesso piano delle politiche 

economiche e occupazionali va affrontato, attraverso i necessari  riscontri operativi, il 

nodo del processo di modernizzazione dei sistemi assistenziali. 

Le sfide da raccogliere sono molteplici, a partire dall’adeguamento dei servizi che 

agiscono nel restringimento della forbice fra possibili implosioni della domanda e 

strettezza dei vincoli di bilancio imposte dal contenimento della spesa pubblica. 

 

In particolare, nel favorire la razionalizzazione del settore, la nuova legge quadro 

(328/2000) stabilisce la necessità di costruire un sistema organico di servizi e 

prestazioni dove i diversi soggetti pubblici preposti all’assistenza devono agire in misura 

concordata fra loro e con soggetti privati, agendo su base di programmazione comune 

e mediante progetti operativi sul territorio. 

 

Questo studio, eseguito per conto dell’Area Servizi Sociali del Comune di Trieste si 

propone, raccordandosi con il programma “Habitat”, un’analisi di alcuni fenomeni di 

disagio sociale presenti in aree suburbane del Comune, un rapporto sulle politiche di 

assistenza ivi in opera, e un iniziale approccio valutativo del suddetto programma che si 

basa, in ottemperanza alla legge quadro, su di un  sistema integrato di interventi e di 

servizi sociali.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Vedi il recente documento"Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale" nel sito dell’UE. 
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HABITAT, SALUTE E SVILUPPO SOCIALE DELLA COMUNITÀ 

 

 

 

Il programma Habitat è stato avviato di comune intesa da:  

 

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina  

- Istituto Autonomo Case Popolari (ora Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale) della provincia di Trieste 

- Comune di Trieste.6 

  

Il progetto riguarda i servizi che agiscono nel campo dell’assistenza e si pone, mediante 
politiche attive operanti sul territorio, l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli 
abitanti di alcune aree urbane deprivate. Gli interventi congiunti prevedono i seguenti 
obiettivi generali: 

• tutela della salute,  

• prevenzione del disagio sociale, 

• migliorie di carattere abitativo, manutentivo e infrastrutturale, 

• cura e assistenza ai gruppi più vulnerabili (in particolare disabili, minori in età 

scolare, giovani e anziani), 

• sviluppo dei servizi preventivi anziché curativi per ridurre i ricoveri ospedalieri 

e in strutture protette, 

• stimolo di forme di socializzazione e tessuti di associazionismo fra gli abitanti 

per favorire l’inclusione sociale, 

• allestimento di sedi “Habitat” aperte alla collettività in cui registrare le esigenze 

espresse dal cittadino coniugandole con l’intervento integrato degli operatori 

istituzionali. 

 

Più specificatamente sono coinvolti l’Area Servizi Sociali del Comune con le proprie 
Unità Operative Territoriali; l’Ufficio Inquilinato dell’ATER con l’apporto diretto 
dell’Ufficio Patrimonio e dei servizi di manutenzione; i Distretti Sanitari dell’ASS con i 
propri organismi. 

                                                 
6 D’ora in poi ASS; ATER; Comune. 
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Momento importante della realizzazione è inoltre il coinvolgimento di associazioni 

locali, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati accanto 

alla presenza degli enti pubblici. 

Sono state individuate nel Comune di Trieste cinque aree suburbane dove sono 

presenti fenomeni risaputi di disagio sociale. 

Per omologazione di intervento in fase di avvio, sono state scelte delle microaree 

corrispondenti a comprensori di edilizia popolare ad alta densità abitativa, interamente 

di gestione ATER, lasciando comunque aperta in futuro la possibilità di allargamento 

progettuale alle aree limitrofe. I criteri di scelta hanno tenuto conto della presenza, 

spesso incrociata, di problemi abitativi e socio-sanitari. Sono stati di conseguenza 

inseriti nel programma complessi edilizi di vecchia costruzione e con marcatissima 

presenza di anziani e conseguente gravame sui servizi sanitari e assistenziali; 

insediamenti di più recente costruzione con discreta presenza minorile e fenomeni di 

emarginazione sociale e di devianza; complessi abitativi di cui è previsto un recupero 

urbano di ristrutturazione e ricostruzione edilizia. 

La fase preparatoria di Habitat, dopo gli incontri di vertice e le delibere formali di 

adesione al programma7, si è sviluppata nel 1999 attraverso: formazione gruppi e 

sottogruppi operativi; individuazione delle aree d’intervento; sopralluoghi; 

individuazione obiettivi generali e specifici di ciascun ente all’interno del progetto; 

formazione gruppi misti con responsabili delle associazioni operanti sul territorio; 

raccolta dati interdisciplinari informativi e statistici; individuazione di obiettivi specifici 

all’interno delle microaree del progetto; coordinamento generale. 

Nel secondo semestre 2000 e nel 2001,8 si registrano gli avvii differenziati della fase più 

strettamente operativa con allocazione di risorse, concordate e suddivise tra gli enti 

promotori, inizio di progetti e lavori, attribuzione di borse di lavoro,9 inaugurazione 

                                                 
7 Gli atti formali di adesione al programma sono: 

 Azienda per i servizi sanitari n. 1 - Triestina: Delibera di data 24.7.98 del Direttore Generale; 
 Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Trieste: Delibera n. 6 di data 1.9.98 del Consiglio di 

Amministrazione; 
Comune di Trieste: deliberazione n. 1302 della Giunta Comunale di data 15.10.98. 
8 La tempistica relativamente dilatata deve tener conto della novità progettuale; dell’esteso allargamento e 
coinvolgimento di soggetti plurimi;  di alcune modificazioni di vertice e di organico avvenute nel frattempo 
all’interno degli enti; della ‘fisiologia’ di taluni ritardi amministrativi comunque legati al complesso coinvolgimento 
di più enti e di più settori al loro interno.  
9 Si è adottato il significativo criterio di attribuire le borse a persone residenti nelle aree in oggetto, quindi a 
conoscenza delle realtà in cui vanno a operare, e a loro volta già conosciuti dagli abitanti. 
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sedi di “Habitat” in locali appositamente rinnovati e attrezzati all’interno delle aree di 

programma. 

 

 

 

 

IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI E DI INTERVENTI SOCIALI 

 

 

 

I principi ispiratori delle politiche di assistenza sociale, tradotti peraltro in obbligo 

legislativo, intendono assicurare a tutti i soggetti che vivono in condizioni di bisogno il 

sostegno di una rete protettiva di servizi e di prestazioni. 

Ad ogni persona e nucleo familiare in stato di fragilità sociale vanno quindi erogati 

alcuni aiuti essenziali, attraverso misure atte a garantire  

- le risorse di reddito individuale;  

- le possibilità  di accesso all’istruzione, alla formazione e all’occupazione;  

- il diritto all’alloggio, ai servizi assistenziali e sanitari.  

Nel combattere la povertà e il disagio, i sistemi di protezione dovrebbero inoltre 

agevolare una quanto più ampia partecipazione alla vita sociale. 

Obiettivi generali di non modesta ampiezza e conseguentemente di ardua realizzazione 

esaustiva. Il sistema infatti fronteggia molteplici difficoltà ed esprime al suo interno 

diversi tratti di inefficienza. 

Nelle analisi degli anni precedenti è stato rilevato che sia il campo delle politiche di 

settore, sia l’intervento finale più strettamente operativo possono presentare aspetti di 

relativa organicità. 

E’ emerso un contesto di spiccata frammentazione: gli enti istituzionalmente coinvolti 

sono diversi e non sempre agiscono in termini di collegamento; nonostante numerose 

ma episodiche esperienze di lavoro in rete gli interventi tendono a spezzettarsi su base 

categoriale, delimitando le prestazioni alla propria specificità; gli interventi di istituti 

preposti a funzioni similari possono ora sovrapporsi, ora ignorarsi; si rilevano disparità 
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su scala territoriale, secondo la presenza o meno di sedi decentrate o presidi di zona, e 

secondo partizione diversificata delle risorse, soggettive e finanziarie; e così via. 

Questi vari indicatori di una politica disomogenea percorrono il sistema fino all’aspetto 

finale di erogazione delle prestazioni, dove non mancano contraddizioni, come ad 

esempio nel rapporto fra servizi sanitari e servizi assistenziali.10

 

La frammentarietà del quadro naturalmente si ripropone nei riguardi dei capitoli di 

spesa.  

Si ritiene però utile sgombrare dal terreno di analisi le questioni finanziarie legate 

all’ammontare delle risorse poiché non appare ipotizzabile, -anche considerando futuri 

scenari di privatizzazione o un prospettato sistema misto pubblico-privato,- per ragioni 

di tenuta sociale, una marcata riduzione delle spese di Welfare.11

Infatti a livello locale l’aumento di spesa sociale dei Comuni è in parziale 

controtendenza rispetto alle politiche nazionali di più stretto contenimento.  

Ogni ente deve comunque, di fronte alla domanda di servizi in costante crescita, 

affrontare al proprio interno il problema della carenza di risorse. 

Tale strettoia di percorso è attraversabile solo scegliendo una via di razionalizzazione 

del sistema, operando in termini di prevenzione, di organicità dell’intervento 

complessivo, di coordinamento degli enti e delle diverse prestazioni erogate, di ricerca 

delle possibili sinergie nel definire l’assetto progettuale e organizzativo, - altrimenti non 

si sarà in grado di assicurare l’applicazione delle politiche di protezione sociale e, 

materialmente, il corretto funzionamento e la fornitura dei servizi assistenziali. 

 

Alla disomogeneità del quadro testè descritto, ormai storicizzata nel suo rilievo 

strutturale, ha fatto riscontro negli ultimi anni, con un processo tuttora in corso, la 

riforma dell’assistenza sociale, volta a dotare il settore di un progetto coerente e 

complessivo. Momenti fondanti di questo processo sono stati nel più recente passato 

                                                 
10In termini di sovrapposizione: l’assistenza domiciliare è prerogativa dei servizi sociali così come di  quelli sanitari; 
o anche di possibile conflitto: il carico di un utente con lieve disagio mentale, ad esempio, è competenza 
dell’assistenza sociale o di quella sanitaria?  
11 Nonostante all’interno del dibattito sul ruolo della protezione sociale non manchino affermazioni sulla necessità di 
riduzione delle spese per l’assistenza, va tenuto conto del fatto che il sistema di Welfare in Italia ‘non è nel suo 
insieme tra i più dispendiosi, si colloca infatti qualche punto in percentuale del Pil sotto il livello medio dei nostri 
partner europei’ (‘La spesa pubblica per l’assistenza in Italia’  www.affari sociali.it/servizi/assist96/assist96.htm pag. 
2).  
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l’utilizzo “istituzionale” del terzo settore (cooperative sociali, no-profit, 

associazionismo, volontariato, ecc.), e ultimamente la promulgazione della legge quadro 

che disciplina tutta la materia dei servizi. 

 

Gli Enti hanno delegato via via parti sempre più significative della gestione dei servizi 

alle organizzazioni del privato sociale, al punto da farlo assurgere ad interlocutore 

privilegiato dell’istituzione.12 La crescita esponenziale del no-profit va riferita alla sua 

considerevole capacità di operare con maggiore elasticità, a costi più contenuti, con 

vocazione innovativa - mentre il settore pubblico opera sotto vincoli superiori di 

rigidità strutturale, normativa, e di organizzazione del personale: condizioni che più 

lentamente si accordano con intenti di riforma e potenzialità di innovazione. 

 

Altro elemento fondante delle politiche attive di protezione sociale, sono i nuovi 

provvedimenti legislativi. La legge quadro prescrive esplicitamente di operare mediante 

un "sistema integrato di interventi e servizi sociali". Il testo attribuisce allo Stato, alle 

Regioni e agli Enti locali la funzione di programmazione degli interventi. La gestione e 

l'offerta dei servizi spettano sia ai soggetti istituzionali, sia al settore del privato sociale, 

mentre l'erogazione dei finanziamenti è di pertinenza delle istituzioni, in termini di 

compartecipazione fra le amministrazioni centrali e periferiche. 

 

Il Comune è di fatto l’ente più vicino ai destinatari dei servizi. Ad esso, titolare delle 

funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, spetta la “programmazione, 

concertazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete”; spetta 

l’erogazione dei servizi (prestazioni assistenziali, economiche ecc.); ha inoltre compiti 

di “autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture ... a 

gestione pubblica”13

Compito istituzionale del Comune è altresì la promozione, sempre nel sistema dei 

servizi in rete, delle auto-risorse della comunità; il coordinamento dei servizi, anche di 

altri enti, che realizzano attività volte all’integrazione sociale e l’intesa programmatica 

                                                 
12 Va favorevolmente considerato il positivo impatto che il settore ha sull’occupazione, anche se gli impieghi, 
solitamente gestiti dalle  cooperative, appaiono improntati su un grado piuttosto marcato di flessibilità.  
13 Legge 328/2000, capo II, ‘Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali’, articolo 6.  
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con le unità sanitarie locali; il controllo di gestione e la valutazione di efficienza; 

l’obbligo di integrazione economica per i soggetti bisognosi di ricovero.14

 

Ampi e pertinenti criteri di decentramento consentono quindi ai Comuni di operare 

entro un ventaglio accresciuto di competenze. 

Il nodo critico rimane la qualità di questo operare. 

Il groviglio della disorganicità del sistema, dei servizi storici rivelatisi anelastici, può 

essere superato con un percorso di innovazione, nella logica di un intervento 

reticolare e integrato, nella flessibilità di risposta alla modificazione dei bisogni. 

Una concezione innovativa, meritevole di introiezione, potrebbe così venire riassunta: 

“I servizi, in generale, sono impostati sull’idea che bisogna rimediare a un deficit: invece 

devono essere costruiti sull’attitudine a riconoscere le capacità positive. Dev’essere 

cioè modificato lo schema riparatorio e residuale della risposta, per rendere i servizi 

stessi fautori di trasformazione”.15

Si tratta in sintesi di attivare relazioni, non solo di erogare prestazioni, di produrre cioè 

appropriati elementi di socializzazione, di inclusione, capaci di superare gli squilibrii 

diffusi dell’emarginazione sociale. 

 

Habitat si articola raccordandosi con i punti ispiratori e gli obiettivi programmatici 

sovraelencati. E' un programma di carattere sperimentale che ben recepisce il dettato 

di operare con il metodo d’integrazione dei servizi e che potrebbe porsi, pur tenendo 

conto degli attuali limiti d’estensione e di fluidità di coordinamento, come uno dei 

modelli prefiguratori del futuro intervento sul territorio. 

                                                 
14 Ibidem 
15Vedi: Manifesto base della campagna per una ‘Grande Riforma Sociale’ www.affarisociali.it/das/esclusione 
/2000/test1799.htm 
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA DELLE AREE HABITAT 
 
 
 
L’analisi delle strutture e degli andamenti demografici offre un primo quadro 
descrittivo della popolazione residente nelle microaree di Habitat16.  
I residenti in ‘Vaticano’ sono circa 400; circa 820 in Gretta; esattamente 1027 a 
Valmaura e 1587 a Melara. Nei complessi edilizi delle prime due aree figurano molti 
appartamenti di proprietà individuale e il censimento dei proprietari di alloggio non 
risulta aggiornato, si privilegia così l’utilizzo dei dati relativi ai soli affittuari (tab. 1). A 
Valmaura e Melara invece tutti gli inquilini sono affittuari e pertanto censiti con 
esattezza dall’ATER. 
 
 
Tab. 1     Popolazione residente* per classi d'età quinquennali. Al dicembre 2000 
          
Fasce Vaticano  Gretta  Trieste     
di età residenti % res. % abitanti %    

 
0-4 

 
4 

 
1,3 

 
4 

 
0,7 7.085

 
3,29 

   

5  9 8 2,5 8 1,4 7.186 3,34    
10 14 13 4,1 7 1,2 6.917 3,22    
15-19 11 3,5 10 1,7 6.912 3,21    
20-24 14 4,4 17 3 9.036 4,2    
25-29 13 4,1 21 3,6 14.509 6,75    
30-34 19 6 20 3,5 16.113 7,49    
35-39 21 6,7 27 4,7 16.697 7,76    
40-44 22 7 29 5 14.505 6,74    
45-49 16 5,1 24 4,2 13.603 6,32    
50-54 16 5,1 40 6,9 16.118 7,49    
55-59 18 5,7 39 6,8 14.852 6,9    
60-64 27 8,6 39 6,8 16.275 7,57    
65-69 22 7 53 9,2 13.823 6,43    
70-74 34 10,8 52 9 13.028 6,06    
75-79 25 7,9 77 13,4 13.186 6,13    
80-84 14 4,4 56 9,7 6.806 3,16    
85-89 11 3,5 39 6,8 5.635 2,62    
90-94 6 1,9 12 2,1 2.299 1,07    
95-99 1 0,3 2 0,3 464 0,22    
100>     47 0,02    

         
Totali 315  576  215.096     

          
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste: elaborazione su tabulati di fonte ATER  
(INSIEL); dati su Trieste: Ufficio Statistico del Comune  
* Sono riportati solo gli affittuari, non i proprietari di alloggio 

 

                                                 
16 L’ATER censisce i propri inquilini consentendo così l’ottenimento di un quadro significativamente accurato su 
molti dati di riferimento. Per quanto riguarda i dati demografici o riferentisi all’alloggio, dai tabulati generali di sua 
fonte, riferiti a diverse migliaia di unità censuarie, nella composizione delle tabelle statistiche sono stati disaggregati i 
seguenti: area, stabile, data e luogo di nascita dei residenti, situazione giuridica: affittuari o proprietari, componenti 
del nucleo familiare, anno di ingresso nello stabile, caratteristiche dell’alloggio. 
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Confrontiamo le classi di età della popolazione. Il dato di più immediata evidenza è la 
marcatissima presenza di popolazione anziana: rispettivamente il 35,9 e il 50,5 per 
cento, ben superiori al già elevato valore percentuale riscontrabile a Trieste.  
Sempre in confronto ai dati cittadini, le fasce quinquennali della popolazione giovanile 
appaiono più scarsamente rappresentate, in modo rimarchevole nell’area di Gretta. 
Già da queste prime evidenze è possibile riconoscere un quadro demografico 
disarmonico, che presenterà indici di struttura sicuramente inconsueti (vedi in seguito 
tab.6), e intuire una consequenziale presenza di disagio sociale legata alle 
problematiche dell’anziano.  
Una prima individuazione approssimativa delle tendenze demografiche17 ci consente di 
prevedere che alla fine del prossimo quinquennio la presenza di anziani in valori 
percentuali dovrebbe crescere leggermente in Vaticano e cominciare a decrescere in  
 
 
Tab. 1bis Popolazione complessiva al 1999. Affittuari e proprietari 
          
Fasce Vaticano  Gretta  Trieste     
di età residenti % res. % %     

x * 10 2,49 1 0,12      
0-4 4 0,99 5 0,6 3,29     
5  9 7 1,74 8 0,98 3,34     

10 14 13 3,23 8 0,98 3,22     
15-19 12 2,98 12 1,46 3,21     
20-24 15 3,73 19 2,32 4,2     
25-29 20 4,98 30 3,66 6,75     
30-34 20 4,98 33 4,02 7,49     
35-39 26 6,46 35 4,27 7,76     
40-44 27 6,47 35 4,27 6,74     
45-49 20 4,98 27 3,29 6,32     
50-54 19 4,73 57 6,95 7,49     
55-59 22 5,47 56 6,83 6,9     
60-64 29 7,21 60 7,32 7,57     
65-69 34 8,46 65 7,93 6,43     
70-74 40 9,95 81 9,88 6,06     
75-79 33 8,21 113 13,78 6,13     
80-84 18 4,48 85 10,37 3,16     
85-89 18 4,48 66 8,05 2,62     
90-94 8 1,99 19 2,32 1,07     
95-99 7 1,74 4 0,49 0,22     
100> 0  1 0,12 0,02     

          
Totali 402  820       
 
Fonte: idem 
*Residenti di cui non è censita la data di nascita 
 
 
Gretta, mentre nel quinquennio successivo le previsioni sono ancora di lievissima 
crescita in Vaticano e di inversione di tendenza in Gretta. 

                                                 
17 Rimandiamo in seguito, ai grafici 9-16 contenenti le proiezioni, dove vengono prefigurati più accuratamente i 
futuri assetti demografici delle aree in esame. 
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La tab. precedente 1bis, che accomuna i dati sicuri degli affittuari con quelli più 
inaffidabili (in quanto obsoleti) dei proprietari, non si discosta di molto in valori 
percentuali della tab.1, confermandone la configurazione generale. 
 
Del tutto diversa  la struttura demografica delle aree Valmaura e Melara. In questi 
comprensori di costruzione relativamente recente (fine anni ’70 per Melara e inizio ’80 
per Valmaura), le caratteristiche edilizie (vani di metratura abbastanza ampia) e la 
politica di attribuzione alloggi dell’ATER hanno determinato, vent’anni fa, 
l’insediamento iniziale di famiglie con bambini e di coppie in età feconda, configurando 
il particolare assetto demografico delle aree. 
 
 
Tab. 2 Popolazione residente* per classi d'età quinquennali. Al dicembre 2000 
          
Fasce Valmaura  Melara  Trieste    
di età res. % res. % abitanti %   

 
0-4 

 
13 

 
1,3 

 
19 

 
1,2 7.085

 
3,29 

   

5  9 39 3,8 38 2,4 7.186 3,34    
10 14 35 3,4 50 3,2 6.917 3,22    
15-19 69 6,6 54 3,4 6.912 3,21    
20-24 103 10 170 10,7 9.036 4,2    
25-29 13 1,3 148 9,3 14.509 6,75    
30-34 55 5,4 69 4,3 16.113 7,49    
35-39 48 4,7 55 3,5 16.697 7,76    
40-44 61 5,9 65 4,1 14.505 6,74    
45-49 84 8,2 127 8 13.603 6,32    
50-54 117 11,4 179 11,3 16.118 7,49    
55-59 90 8,8 203 12,8 14.852 6,9    
60-64 72 7 157 9,9 16.275 7,57    
65-69 59 5,7 106 6,7 13.823 6,43    
70-74 37 3,6 57 3,6 13.028 6,06    
75-79 25 2,4 49 3,1 13.186 6,13    
80-84 16 1,6 16 1 6.806 3,16    
85-89 15 1,5 21 1,3 5.635 2,62    
90-94 7 0,7 4 0,3 2.299 1,07    
95-99     464 0,22    
100>     47 0,02    

         
Totali 1027  1587  215.096     

          
Fonte: idem         
* Tutti i residenti sono affittuari 
 
 
Tale assetto, di configurazione equilibrata, è caratterizzato dalla massiccia presenza 
della fascia mediana, quella dai 18 ai 64 anni; (confronta tab. 4), da una presenza media 
di minori, tendente però a preoccupante ribasso, e da una fascia di anziani 
ultrasessantacinquenni (il 15%, quasi ottimale) decisamente ridotta rispetto a quelli 
esistenti nel tessuto cittadino (oltre il 25%).  
Come nel caso di Vaticano e Gretta, ancor più per il binomio Valmaura e Melara si 
nota la formazione di una notevole omogeneità demografica, da cui possono scaturire 
problematiche di origine comune, omogeneità che ci consiglia di accoppiare a due a 
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due le aree nell’impostazione del nostro percorso analitico.  
A Valmaura-Melara la presenza odierna di minori non si discosta dai valori di 
riferimento cittadini, peraltro segnati da tendenza di bassa natalità, ma è fenomeno 
molto recente, degli ultimi cinque anni; nei dieci, venti anni precedenti, invece, i minori 
delle aree ATER in esame figuravano in misura notevolmente superiore alla media.  
Infatti le fasce 20-29 anni sono, assieme alle 50-59, le più rappresentate. In gran parte 
corrispondono a genitori e figli: la specificazione interpretativa del dato si ottiene 
verificando le unità censite per nucleo: ad esempio a Melara nella classe di età 20-29 in 
nuclei di 1 componente si registrano solo 5 persone, in nuclei di 2 vivono 47 persone 
e in nuclei di 3 o più persone ben 266, - incrociando questi ultimi con l’anno di 
ingresso vediamo che appartengono nella stragrande maggioranza a famiglie ivi locate 
fin dai primi anni di insediamento, quindi le persone di 20-29 anni sono perlopiù figli 
che vivono ancora con i genitori. Il dato conferma una tendenza nazionale, ma nel 
nostro contesto assume rilievo probante se interpretato come indicatore di scarsa 
autonomia giovanile, d’incapacità di produrre reddito o di staccarsi dalla famiglia di 
origine per costituire un nuovo nucleo, insinuando una possibile presenza di disagio 
familiare o giovanile. Termini di disagio che ritroveremo nel prosieguo dell’analisi. 
 
Un altro indice problematico è il calo preoccupante di nuovi nati nell’ultimo 
quinquennio, comune a entrambe le aree, precedentemente vocate alla natalità. A 
questo si aggiunge un ulteriore elemento d’impatto demografico negativo riscontrabile 
in linea di tendenza solo a Melara: la fascia 55-64, confluendo nelle fasce anziane nei 
prossimi 10 anni, modificherà la struttura demografica del quartiere determinando un 
brusco fenomeno d’invecchiamento. Al 2010 la presenza di anziani nell’area sarà 
senz’altro superiore alla media cittadina, assestandosi con ogni probabilità ben oltre il 
30%. 
 
Si danno di seguito le tabelle riassuntive della popolazione residente al 2000 e per 
confronto al 1996. Il progetto Habitat si rivolge quindi a 3800 persone circa 
includendo i proprietari di alloggio (tab. 1 bis), corrispondenti a circa 1800 nuclei 
familiari. Le differenze fra le due serie statistiche prese in considerazione segnalano un 
calo contenuto di residenti, più significativo solo a Melara dove la popolazione si è 
ridotta dell’8% circa negli ultimi quattro anni. I motivi della riduzione appaiono in ogni 
modo connessi a ricambio naturale e alla luce delle informazioni disponibili non 
sembrano poter costituire un indicatore di disagio. La distribuzione per classi d’età 
appare simile nelle aree Vaticano-Gretta, rivela invece alcune interessanti diversità 
nell’altro accoppiamento binario. 
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Tab. 3 Popolazione residente al dicembre 2000 
 
 

         

Fasce Vaticano  Gretta  Valmaura  Melara  Trieste 
di età residenti % res. % res. % res. % % 
          

0-4 4 1,3 4 0,7 13 1,3 19 1,2 3,29 
5  9 8 2,5 8 1,4 39 3,8 38 2,4 3,34 

10 14 13 4,1 7 1,2 35 3,4 50 3,2 3,22 
15-19 11 3,5 10 1,7 69 6,6 54 3,4 3,21 
20-24 14 4,4 17 3 103 10 170 10,7 4,2 
25-29 13 4,1 21 3,6 82 8 148 9,3 6,75 
30-34 19 6 20 3,5 55 5,4 69 4,3 7,49 
35-39 21 6,7 27 4,7 48 4,7 55 3,5 7,76 
40-44 22 7 29 5 61 5,9 65 4,1 6,74 
45-49 16 5,1 24 4,2 84 8,2 127 8 6,32 
50-54 16 5,1 40 6,9 117 11,4 179 11,3 7,49 
55-59 18 5,7 39 6,8 90 8,8 203 12,8 6,9 
60-64 27 8,6 39 6,8 72 7 157 9,9 7,57 
65-69 22 7 53 9,2 59 5,7 106 6,7 6,43 
70-74 34 10,8 52 9 37 3,6 57 3,6 6,06 
75-79 25 7,9 77 13,4 25 2,4 49 3,1 6,13 
80-84 14 4,4 56 9,7 16 1,6 16 1 3,16 
85-89 11 3,5 39 6,8 15 1,5 21 1,3 2,62 
90-94 6 1,9 12 2,1 7 0,7 4 0,3 1,07 
95-99 1 0,3 2 0,3     0,22 
100>         0,02 

          
totali 315  576  1027  1587   

          
Fonte: idem         
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3 bis Popolazione residente al 1996 
 
 

         

Fasce Vaticano  Gretta  Valmaura  Melara  Trieste 
di età residenti % res. % res. % res. % % 

 
0-4 

 
6 

 
1,4 

 
10 

 
1,2 

 
26 

 
2,4 

 
28 

 
1,6 

 
3,2 

5  9 13 3 9 1 27 2,5 41 2,4 3,2 
10 14 11 2,6 14 1,6 44 4 49 2,8 3 
15-19 12 2,8 19 2,2 122 11,1 145 8,4 3,5 
20-24 28 6,6 23 2,7 126 11,5 236 13,6 5,8 
25-29 22 5,2 37 4,3 75 6,8 108 6,2 7,1 
30-34 24 5,7 37 4,3 45 4,1 74 4,3 7,8 
35-39 24 5,7 33 3,8 50 4,6 54 3,1 6,7 
40-44 14 3,3 34 4 100 9,1 104 6 6,2 
45-49 14 3,3 45 5,2 112 10,2 189 10,9 7,1 
50-54 27 6,4 55 6,4 105 9,6 211 12,2 6,9 
55-59 32 7,6 60 7 83 7,6 190 11 7,8 
60-64 31 7,4 63 7,3 64 5,8 110 6,3 6,6 
65-69 40 9,5 79 9,2 37 3,4 76 4,4 6,4 
70-74 43 10,2 108 12,5 30 2,7 47 2,7 6,7 
75-79 37 8,8 106 12,3 24 2,2 32 1,8 4,9 
80-84 28 6,6 79 9,2 16 1,5 24 1,4 3,7 
85-89 11 2,6 42 4,9 7 0,6 15 0,9 2,5 
90-94 5 1,2 7 0,8 1 0,1 1 0,1 0,8 
95-99 0  1 0,1 1 0,1 0  0,16 
100> 0  0  0  0  0,01 

          
Totali 422  861  1095  1734   

          
Fonte: idem         
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La tabella 4 riassume la struttura attuale delle microaree in esame, secondo la 
partizione minori, adulti, e anziani, ripresa dai grafici 1-4 allegati, in cui visualizziamo 
l’assetto demografico delle popolazioni Habitat. 
 
 
Tab. 4 Struttura demografica aree Habitat al dicembre 2000 
          
 Vaticano  Gretta  Valmaura  Melara   
  %  %  %  %  
minori 32  24  123  134   
  10,2%  4,2%  12,0%  8,4%  
18-64 170  261  745  1200   
  54,0%  45,3%  72,5%  75,6%  

113  291  159  253   anziani 
>65  35,9%  50,5%  15,5%  15,9%  
          
Totali 315  576  1027  1587   
          
Fonte: ATER 
 
 
Un’esamina più approfondita si può condurre tenendo conto delle successive tabelle 5 
– 8 che riportano gli indici di struttura; anche in questo caso i dati sono al ’96 e al 
2000, e il loro confronto permetter l’individuazione delle dinamiche di sviluppo del 
quadro demografico. 
L’indice di invecchiamento, che fornisce la percentuale di anziani oltre i 65 anni sul 
totale della popolazione, è relativamente statico in Vaticano-Gretta, mentre cresce 
significativamente a Valmaura-Melara passando dal 10-11 al 15-16 per cento circa, 
infatti anche l’indice di vecchiaia ha qui subito negli ultimi quattr’anni una consistente 
impennata (confronta, e così di seguito, tabb. 6 e 7). 
Sempre in riferimento all’indice di vecchiaia va sottolineato il valore di Gretta: un 
esorbitante 1531, rispetto al già elevatissimo 1279 del ’96: quasi non esistono giovani 
sotto i 14 anni rispetto alla schiacciante (e di conseguenza gravosa per i servizi) 
presenza degli anziani. Molto elevata anche la cifra del Vaticano (452), ancora 
calmierati in questo computo invece, nonostante la forte crescita tendenziale, i valori 
delle altre due aree, rispetto al dato cittadino. 
Gli indici di dipendenza mostrano di riflesso valori superiori alla media nelle aree a 
forte presenza senile e sarebbero altrettanto elevati se disaggregassimo il dato 
‘dipendenza degli anziani’ da quello consuetamente adottato di ‘dipendenza totale’ 
(giovani sotto i 14 anni più anziani oltre i 65 diviso la popolazione mediana tra i 15 e 
64).18

Si riscontrano valori decisamente positivi in Valmaura-Melara vista la presenza 
dominante della fascia anagrafica mediana, anche se si registra nel periodo ’96-2000 un 
non preoccupante aumento tendenziale. 
Il calcolo degli indici successivi ha valore relativamente indicativo perché dimensionato 
su campioni statistici poco numerosi. 
Troviamo ovunque problematici, con l’esclusione di Valmaura, gli indici di ricambio 
della popolazione attiva. La fascia d’età della popolazione in entrata nel mondo del 
                                                 
18 In Gretta ad esempio ogni adulto ha 1,11 anziani in carico, più del doppio rispetto alla media cittadina.  
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lavoro non compensa assolutamente la fascia in uscita. Rispetto al valore ottimale 
registriamo cifre di gran lunga superiori. Va detto che il calcolo prevede l’utilizzo 
convenzionale della fascia 15-19 anni come entrante nella popolazione attiva, mentre 
potrebbe venire assunta la fascia 18-22, considerando l’ingresso oggi mediamente più 
tardivo nel mondo del lavoro e, se non altro, il recente aumento di durata dell’obbligo 
scolastico. Con questo criterio tutti i dati19, ad esclusione di Gretta, si manterrebbero 
in un alveo naturale, restando comunque delicato il loro andamento tendenziale, ormai 
basato (confronta tab. 8 riferita a Trieste) sulla crescita dei valori di riferimento. La 
tendenza è preoccupante: essendo sempre esigue la fasce di età 0 - 20 anni (in 
rapporto alle fasce 45-65), nei prossimi 20 anni verrà a mancare il necessario 
ricambio.20

 
 
Tab. 5 Legenda indici di struttura       
          

   Indice di vecchiaia n° anziani dai 65 anni in poi 
ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni    

   Indice di invecchiamento percentuale di anziani dai 65 anni in poi 
sul totale della popolazione    

   Indice di dipendenza n° di giovani tra o e 14 anni e di anziani dai 65 
anni in poi ogni 100 residenti tra i 15 e 64 anni    

   di ricambio della popolazione attiva n° anziani tra i 60-64 anni 
ogni 100 giovani di 15-19 anni    

   di struttura della popolazione attiva n° di residenti tra i 40-64 anni 
ogni 100 persone tra i 15 e 39 anni    

          
Fonte: Ufficio Statistico Comune di Trieste 
 
 
Tab. 6 Indici di struttura al 2000      
          
  Trieste Vaticano Gretta Valmaura Melara    
INDICI di          
          
vecchiaia  260,94 452 1531 182,71 236,45    
          
invecchiamento 25,7 35,9 25,7 35,9 15,48    
          
dipendenza 55,17 77,96 55,17 77,96 29,34    
          
ricambio  235,46 245,45 390 104,34 290,74    
          
struttura  119,1 98,72 149,47 101,68 134,27    
          
          
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste: elaborazione su tabulati di fonte ATER (INSIEL); 
dati su Trieste: Ufficio Statistico del Comune  
          
Tab. 7 Indici di struttura 1996 

                                                 
19 137 Vaticano, 353 Gretta, 55 Valmaura, 98 Melara. 
20 Non è estraneo a questo andamento demografico, e alle sue conseguenze palesemente negative per il mercato del 
lavoro, il monito di molti economisti all’auspicabile utilizzo di manodopera immigrata. 
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  Trieste Vaticano Gretta Valmaura Melara    
          
INDICI di          
          
vecchiaia  268,56 546,67 1278,79 119,59 165,25    
          
invecchiamento 25,15 38,86 49,01 9,68 11,25    
          
dipendenza 52,82 85,09 112,07 24,15 22,03    
          
ricambio  190,08 258,33 331,58 24,59 75,85    
          
struttura  112,78 107,26 172,48 127,03 130,31    
          
          
Fonte: ATER         
 
 
L’indice di struttura consente di individuare l’equilibrio della fascia mediana. 
Anche in questo caso il campione scarsamente numeroso limita l’indicatività 
dell’interpretazione: risultano dati di andamento relativamente scomposto, che 
subiscono modificazioni crescenti o decrescenti a seconda delle aree prese in esame. Il 
fatto deriva sempre dalle caratteristiche univoche dell’insediamento iniziale che hanno 
determinato la presenza massiccia di alcune fasce di età e scarsa di altre. In ogni caso si 
nota che nel corpo mediano ha complessivamente maggior consistenza la metà anziana 
(40-64 anni) rispetto a quella giovane (15-39). L’inclinazione allo squilibrio è presente in 
Gretta e anche a Melara, dove sta maturando l’età media della popolazione 
(quest’ultimo rilievo conferma in linea tendenziale i problemi d’invecchiamento e di 
ricambio sottolineati precedentemente). 
 
 

Tab. 8 Indici di struttura. Trieste 1992-'96-'00 
          
  1992 1996 2000      

         
        

INDICI di 
 
vecchiaia  269,67 268,56 260,94      
          
invecchiamento 24,8 25,15 25,7      
          
dipendenza 51,5 52,82 55,17      
          
ricambio  138,32 190,08 235,46      
          
struttura  111,02 112,78 119,1      
          
          
Fonte: Ufficio statistico Comune di Trieste 

 
 
Problemi comparabili con la situazione demografica di Trieste, che appare oltremodo 
delicata a causa del graduale invecchiamento della popolazione e della tendenza ormai 
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consolidata di bassa natalità, che incidono ambedue sugli squilibri degli indici di 
struttura attestando le odierne e tendenziali problematiche di dipendenza e di 
ricambio.  
Aumentano gradualmente anche i valori dell’indice di struttura, che risentono della 
forte limitazione delle nascite riscontrabile a partire dagli anni ’70. 
 
Le tabelle successive 9 e 10 decrittano la presenza di popolazione anziana. Ai fini della 
nostra lettura appare espressiva la suddivisione della fascia dai 65 ai 75 anni da quella 
degli ultra75, e la specificazione ulteriore degli anziani che vivono soli, poiché soggetti 
che possono con probabilità e frequenza entrare nel circuito assistenziale. 
Nei due comprensori a forte componente senile notiamo che gli anziani oltre i 75 anni 
superano il numero di quelli tra i 65 e 75. Il rilievo problematico è inasprito dal fatto 
che complessivamente più della metà degli anziani vivono soli. (vedi graff. 5 e 6) 
La situazione di Gretta è drammatica: oltre il 50% della popolazione è anziana, così 
ripartita: il 18% appartiene alla fascia 65-75 e ben il 32% sono oltre i 75 anni, la metà 
dei quali vivono soli. La restante metà vive però nella quasi totalità in nuclei di due 
componenti, quasi sempre formato da due coniugi in età (vedi tab.18).  
Evidentemente critica pure la situazione a San Giacomo, anche in considerazione 
dell’invecchiamento previsto. Per converso sul fronte anziani Valmaura e Melara non 
presentano problemi particolari; oltre alla loro presenza contenuta si segnala la scarsa 
incidenza degli ultrasettantacinquenni nella composizione demografica e una 
percentuale più accettabile degli anziani che vivono in solitudine. 
Il fronte presenta caratteristiche di stabilità: rispetto al 1999 lo scostamento dati è 
inferiore allo 0,3%. 
 
 
Tab. 9 Presenza di popolazione anziana. Al dic. 2000 
           
 Vaticano % Gretta % Trieste %     
           
65-75 56 17,80% 105 18,20% 26.851 12,49%     
di cui soli 29  49       
>75 57 18,00% 186 32,30% 28.437 13,22%     
di cui soli 37  104       
Totale 
>65 

113 35,80% 291 50,50% 55.288 25,71%     

di cui soli 66  153        
           
           
Tab. 10 Presenza di popolazione anziana* 
           
 Valmaura % Melara % Trieste %     
           
65-75 96 9,30% 163 10,30% 26.851 12,49%     
di cui soli 24  29        
>75 63 6,20% 90 6,70% 28.437 13,22%     
di cui soli 27  45        
Totale 
>65 

159 15,50% 253 16,00% 55.288 25,71%     

di cui soli 51  74        
           
Fonte: idem - * Da ora in poi salvo specificazione contraria i dati si intendono al 12/2000 
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Diamo di seguito le tabelle sull’andamento delle nascite, cui corrispondono i grafici 7 – 
8 che illustrano in modo molto evidente il crollo dei nascituri.  
 
 
 
Tab. 11 Andamento delle nascite 
           

 Vaticano % Gretta % TS %      
           

1981-85 12 2,98 12 1,46 3,21      
           

1886-90 13 3,23 8 0,98 3,22      
           

1991-95 7 1,74 8 0,98 3,34      
           

1996-00 4 0,99 5 0,6 3,29      
           
Fonte:  idem          
 
 

          

           
Tab. 12 Andamento delle nascite 
           

 Valmaura % Melara % TS %      
           

1981-85 71 7,03 50 3,16 3,21      
           

1886-90 34 3,37 47 2,97 3,22      
           

1991-95 39 3,86 38 2,4 3,34      
           

1996-00 11 1,11 19 1,2 3,29      
           
Fonte: idem 
 
 
 
L’andamento segna un deciso calo negli ultimi 20 anni, divenuto precipitoso nell’ultimo 
quinquennio. I valori di Vaticano-Gretta, comunque decrescenti, si riferiscono ad una 
situazione in cui da tempo non sono numerose le coppie in età feconda. Diverso il caso 
delle altre due aree, contrassegnate nel recente passato da una forte natalità, ma che 
sembrano avere esaurito tale propensione. Non è disponibile la disaggregazione delle 
coorti tra maschi e femmine e mancano le tavole di fertilità, ma il dato sulla 
popolazione in età feconda, in Valmaura-Melara ancora numerosa, apparentemente 
opaco, se trattato fornisce talune indicazioni. Ad esempio a Valmaura, se prendiamo in 
considerazione le fasce di età delle persone dai 20 ai 40 anni (siamo costretti a 
tollerare l’imprecisione che ci fa computare anche figli adulti di  altre famiglie insieme 
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Tab. 13 Numero dei nati negli ultimi anni 
           

 Vaticano Gretta Valmaura Melara       
anno           
1985 4 3 8 10       
1986 4 1 6 12       
1987 2 4 11 6       
1988 1 1 6 11       
1989 3 2 8 9       
1990 3 0 3 9       
1991 3 2 9 9       
1992 1 1 9 6       
1993 2 2 8 13       
1994 1 3 7 3       
1995 0 0 6 7       
1996 0 3 4 6       
1997 1 0 2 5       
1998 3 0 3 5       
1999 0 2 1 3       
2000 0 0 1 0       

           
Fonte: ATER; ns. elaboraz. 
 
 
ai genitori dei nuclei di più recente formazione) otteniamo i seguenti dati: solo 6 
persone dai 20 ai 40 anni vivono da sole; 34 in nuclei di 2 persone; 108 in nuclei di 3 e 
149 in famiglie numerose di 4 o più componenti. Viene così alla luce la deduzione che 
con ogni probabilità in questa fascia molti hanno già figliato e che l’auspicio di nuove 
nascite può riferirsi ai nuclei di 2 e forse 3 componenti. Auspicio contenuto e che 
deve confrontarsi con il fenomeno generale di limitazione volontaria della natalità. 
 
 
Tab. 14 Distribuzione per luogo di nascita. Al 1999* 
           
  Vaticano Gretta Valmaura Melara      
           
nati a TS  265 464 641 1009      
           
fuori TS  137 356 369 573      
           
% fuori TS 34% 43% 36,53% 36,22%      
           
           
Fonte: idem          
* Le percentuali si riferiscono alla popolazione complessiva (Vaticano 402 res.; Gretta 820) 
idem le due tabelle successive 
           
           
 
La percentuale dei nati fuori Trieste è molto notevole. Dal controllo del luogo di 
nascita risulta che la provenienza è soprattutto l’Istria. Nella tab.15 vediamo che i 
giovani, con contenute eccezioni, sono nati a Trieste, quindi l’area estesa dei forestieri 
va individuata nelle fasce di età più matura. Stabilendo convenzionalmente l’ante 1950 
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vediamo che i nati fuori Trieste entro quell’anno sono in percentuale molto rilevante 
(dal 43 al 53 percento). Il dato potrebbe essere indicatore di un qualche disagio legato 
a problemi d’integrazione, ma per gli istriani appare coniugabile solo al passato. Non 
manca una certa quota d’immigrazione interna, dalla regione e da altre parti d’Italia, 
mentre risultano limitati i residenti di origine straniera (soprattutto dall’ex Jugoslavia) 
e insignificante la presenza di extracomunitari.  
 
 
 
Tab. 15 Luogo di nascita dei nati prima e dopo il 1979 (21 anni nel 1999) 
           
  Vaticano Gretta Valmaura Melara      
           
< 21 anni           
nati a TS  36 35 175 184      
           
fuori TS  2 2 24 10      
> 21 anni           
           
nati a TS  229 429 466 825      
           
fuori TS  135 354 345 563      
           
totale  402 820 1010 1582      
           
Fonte: idem          
           
 
 
Tab: 16 Percentuale dei nati fuori Trieste 
           
  Vaticano Gretta Valmaura Melara      
           
totale  34% 43% 36,53% 36,22%      
           
nati < 1979 37,00% 45,00% 43,00% 40,00%      
           
nati < 1950 43,00% 50,00% 52,00% 53,00%      
           
           
Fonte: idem          
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PROIEZIONI DEMOGRAFICHE  
 

 

 

 

Il calcolo delle proiezioni serve a prefigurare il futuro aspetto demografico delle aree. 

La nostra proiezione, benché relativamente approfondita, terrà tuttavia conto 

dell’avvenire delle coorti fondamentali della popolazione.  

Una proiezione esatta è di impossibile ottenimento: manca ai nostri dati la possibilità 

di disaggregazione maschi – femmine (aventi età media diversa di 4 anni circa); non 

sono disponibili le tavole di mortalità per classi di età, o di fecondità; esiste poi la 

variabile ‘saldo migratorio’ rappresentata dai nuovi ingressi: non è possibile prefigurare 

la fascia di età dei nuovi residenti, ecc.  

I calcoli, semplificati, si fondano sulla sopravvivenza delle generazioni e fecondità futura 

delle generazioni, spostando i valori percentuali delle fasce di età secondo 

rispettivamente i 5 o i 10 anni che intercorrono fino agli anni di riferimento delle 

proiezioni; assumendo l’età media (aspettativa di vita) uguale a 80 anni; e mantenendo 

in entrambe le proiezioni i valori medi di fecondità degli ultimi 5 anni. Il computo, 

poco elaborato, dovrebbe comunque assumere un sufficiente valore previsionale. 

Vengono riportati i valori nei grafici dal 9 al 16. 

Una variabile di significativa incidenza capace di modificare i risultati ottenuti è 

rappresentata da una politica di insediamento ATER mirata a controbilanciare gli 

squilibri demografici.  
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Nuclei familiari e situazione degli alloggi 
 
 
 
Nella tab.17 sono indicate le composizioni dei nuclei familiari. Vediamo che le famiglie 
numerose sono quasi tutte concentrate nelle aree Valmaura – Melara mentre quelle di 
uno o due componenti sono distribuite nelle altre due aree. Naturalmente il fatto 
deriva dalle caratteristiche degli alloggi, essendo di dimensioni più ridotte quelli di 
Gretta – Vaticano. 
 
 
Tab. 17 Numero dei componenti del nucleo familiare 
          
 soli  2 comp.  3 comp.  4 o più  residenti
  %**  %  %  %  
Vaticano 99  120  57  39  315 
  31,43%  38,10%  18,10%  12,38%  
Gretta 219  255*  81  21  576 
  38,00%  44,27%  14,10%  3,65%  
Valmaura 74  256  309  388  1027 
  7,21%  24,90%  30,10%  37,80%  
Melara 140  443*  503*  501  1587 
  8,82%  27,90%  31,70%  31,60%  
          
Fonte: idem 
* incongruenza di una unità nel tabulato 
** percentuale rispetto agli abitanti della microarea 
 
 
Interessante la tabella 18 (corrispondente ai grafici 17 – 20) dove viene indicata la 
distribuzione degli anziani secondo il numero di componenti del nucleo familiare. 
Vediamo che sono ripartiti quasi unicamente in nuclei di uno o due persone. La 
percentuale di ultrasessantacinquenni in nuclei numerosi è quasi inesistente, contenuta 
nel 5% delle aree di Valmaura e Melara, a conferma del fenomeno, molto recente in 
termini storici ma ormai definitivo nelle presenti realtà urbane, della eliminazione della 
famiglia estesa. 
 
Tab. 18 Residenti anziani per nuclei familiari 
          
 soli  2 comp.  3 comp.  4 o più  residenti
  %*  %  %  % anziani 
Vaticano 66  38  8  1  113 
  58,40%  33,63%  7,10%  0,90%  
Gretta 153  128  9  1  291 
  52,60%  44,00%  3,10%  0,34%  
Valmaura 51  82  18  8  159 
  32,10%  51,60%  11,30%  5,00%  
Melara 75  126  39  13  253 
  29,64%  49,80%  15,41%  5,14%  
          
Fonte: idem 
 *percentuale rispetto al totale degli ultra 65enni presenti nell'area 
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Tab. 19 Situazione degli alloggi 
          
  Vaticano Gretta Valmaura Melara     
          
          
alloggi sfitti 25 26 6 7     
          
          
in affitto  188 379 393 642 

 
    

          
di proprietà 56 152 0 0     
          
          
totale alloggi 269 557 399 649     
          
          
Fonte: idem 
          
 
 
Tab. 20 Numero di affittuari per alloggio 
          
  Vaticano Gretta Valmaura Melara     
          
media di persone         
per alloggio 1,66 1,52 2,61 2,47     
          
          
Fonte: idem 
 
 

         

          
Tab. 21 Cambi di alloggio per nuclei familiari* 
          
 Vaticano Gretta Valmaura Melara   
n° cambi          
          

0 0 0 0** 268      
          
1 14 33 242** 183      
          
2 45 94 14 88      
          

3 o più 63 108 137 38      
          

alloggi 188 379 393 642      
          
Fonte: idem 
*per uniformare i dati si sono considerati gli ultimi 20 anni per Gretta e Vaticano risalendo 
l'insediamento di Melara e Valmaura rispettivamente a fine anni '70, inizio '80  
**dato sospetto. Il valore 242 potrebbe riferirsi a cambi 0 anziché 1 (222 figurano insediati 
nell’identico anno 1982 e appare largamente improbabile un così ampio unisono dei cambi) 
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SITUAZIONE ECONOMICA DEI RESIDENTI NELLE AREE HABITAT 
 
 
 
 
I successivi prospetti sui redditi si riferiscono agli ultimi dati disponibili, provenienti dal 
censimento ATER del 1999 che riporta la media dei redditi 1997-’98 di tutti i residenti. 
Alla determinazione dei redditi sono legati gli importi dei canoni, in questo caso riferiti 
al biennio 1999-2000. Il censimento viene regolarmente effettuato ogni due anni. 
L’ATER adotta il parametro di ‘reddito virtuale’ così determinato: il reddito lordo 
dell’affittuario viene ridotto di 3.000.000 per ogni componente che non produce alcun 
reddito e, inoltre, per i redditi da lavoro dipendente e per le pensioni si opera una 
ulteriore riduzione del 40%. La quasi totalità degli affittuari (12.230 su 12.782 famiglie 
nel 199521) dichiara solo redditi da lavoro dipendente o da pensione. In assenza dei dati 
sull’effettiva dichiarazione dell’imponibile dobbiamo assumere, per larga 
approssimazione, il reddito virtuale come corrispondente al reddito netto. 
Salvo indicazione contraria gli importi dei redditi indicati di seguito si intendono per 
nucleo familiare. 
 
 
Tab.22          Reddito virtuale medio per nucleo familiare e procapite (in milioni) 
        
  Vaticano Gretta Valmaura Melara   
        
reddito virtuale 
medio 

 
11,946 12,397 17,247 17,879

  

reddito virtuale       
medio procapite 7,20 9,92 6,60 7,24   
        
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste, elaborazione da tabulati ATER (INSIEL) 
 
 
I redditi risultano bassissimi. 
 
Una prima interpretazione che ci consenta di individuare i contorni del fenomeno si 
ottiene stabilendo alcune fasce di reddito molto basse, al di sotto di una soglia di 
povertà scelta convenzionalmente in 6 milioni, entro cui classificare l’entità dei nuclei 
più disagiati. Otteniamo i valori indicati nelle tabb.23 e 24. 
Il corrispondente grafico 21 aggiunge un’ulteriore fascia di riferimento per i redditi da 6 
a 12 milioni. 
 

                                                 
21 Istituto Autonomo Case Popolari: ‘Le famiglie abitanti negli alloggi in locazione gestiti dall’IACP di Trieste’, 
1996. 
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Tab.23        Reddito minimo dei nuclei familiari (da 0 a 6 ml.) 
 
  Vaticano Gretta Valmaura Melara   
        
        
da 0 a 1 milione 22 37 27 22   
        
da 1 a 6 milioni 30 42 34 58   
        
totale nuclei 52 79 71 80   
      

%*  27,7% 20,8% 18% 12,5% 
      
        
Fonte: idem 
*Percentuale sul totale dei nuclei residenti. 
 
  
 
Tab.24 
 

Residenti per nucleo con redditi minimi (da 0 a 6 milioni) 

 
 

 Vaticano Gretta Valmaura Melara 

 
nucleo di 1 persona 

 
29 

 
48 

 
15 

 
31 

      
con 2 componenti 36 41* 32 62 
      
con 3 comp. 17* 24 43* 30 
      
con 4 o più comp. 4 4 59 73 
      
totale persone 86 117 149 196 
      

%**  27,5% 20,5% 14,8% 12,4%
      
 
Fonte: Area Servizi Sociali del Comune ecc.,  
** percentuale sul totale delle persone residenti. Al 1998 figuravano rispettivamente 313 
affittuari in Gretta, 570 in Vaticano, 1010 in Valmaura e 1582 a Melara. 
*incongruenza di una unità nel tabulato 
 
 
        

non censiti 5 2 1 3   
        
 
Si registrano anche alcuni casi di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Può trattarsi di persone ricoverate o assistite, ecc., comunque da considerarsi con 
ampia probabilità in condizioni di disagio. 
Le prime due microaree, a forte componente senile, risultano più disagiate, con una 
percentuale stringente di nuclei con redditi sotto la soglia di sopravvivenza. I motivi 
vanno ricercati nella presenza di molti anziani che vivono soli, con la pensione sociale 
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come unica, minima fonte di reddito. Nell’analisi delle seconde due aree, dove è 
notevole la presenza di famiglie numerose, risulta opportuno adottare parametri di 
riferimento più approfonditi, innalzando gli importi delle fasce di reddito minimo 
secondo il numero dei componenti. 
Per uniformarsi in parte a criteri di rilevamento nazionale, applicheremo i parametri 
impiegati dall’ISTAT22 per monitorare il fenomeno della povertà in Italia. L’ISTAT 
individua una linea di povertà standard pari alla spesa media per consumi delle famiglie 
italiane. I nuclei che vivono di sotto a questa soglia sono considerati in condizione di 
povertà relativa. La tab. seguente indica le soglie in milioni annui, definite in rapporto 
alla diversa consistenza numerica dei nuclei familiari: 
 
 
Tab.25 Scala di equivalenza ISTAT. Soglie di povertà relativa 
        

   componenti del 
nucleo familiare 

coefficien
te 

Soglia  media anni 
1997-’98 (in milioni)    

        
1  0,6  10,608    
        
2 (linea di povertà) 1  17,712    
        
3  1,33  23,652    
        
4  1,63  28,908    
        
5  1,9  33,744    
        
6  2,15  38,076    
        
7 o più  2,4  42,528    
        
Fonte: ISTAT, ‘Rapporto 1999 sulla povertà in Italia’ (www.affari sociali.it/das/esclusione 
/ 999/test0899.htm) 
 
 
Rapportiamo i redditi dei nuclei alle soglie di equivalenza presentate nella tab. 
precedente. L’omogeneità statistica viene a mancare essendo diversi i due criteri: spese 
per consumi nel dato ISTAT, reddito virtuale nel dato ATER, ma quest’ultimo è l’unico 
dato disponibile in materia e va pertanto adottato. 
La tab.26 ripartisce secondo la soglia di povertà relativa i nuclei familiari delle aree 
Habitat. I dati ottenuti sono preoccupanti: secondo i criteri di rilevazione adottati il 
60% dei nuclei circa vive sotto la soglia di riferimento. Ricordiamo che secondo 
l’indagine ISTAT nel triennio 1997-‘99 nel paese vivevano in condizione di povertà 
relativa il 12% delle famiglie, corrispondenti al 13% degli individui. Il forte 
discostamento fa affiorare il sospetto che le nostre risultanze siano sovrastimate, e che 
il reddito virtuale utilizzato nei calcoli sia in qualche misura sottostimato e quindi non 
del tutto affidabile. 
A parziale riaggiustamento dei nostri computi possiamo: - ipotizzare una parziale 
elusione nelle dichiarazioni deri redditi forniti all’ATER; - considerare la diffusione 
dell’economia sommersa. Gli economisti sono concordi nell’attribuire al fenomeno 
                                                 
22 Vedi in www.affari sociali.it i documenti ISTAT del triennio ’97-‘99 
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un’incidenza rilevante, facendola corrispondere al 25% circa del prodotto interno 
lordo.23

 
 
 
Tab.26 Nuclei con reddito inferiore alla soglia di povertà relativa 
        
 
componenti del 
nucleo familiare 

soglia  
1997-‘98 
(in ml.) 

Vaticano Gretta Valmaura Melara  

        
1  10,608 60 114 39 62  
        

2  17,712 40 84 72 122  
        

3  23,652 14 20 65 95  
        

4  28,908 4 1 41 55  
        

5  33,744 1 1 45 64  
        

6  38,076 1  4 6  
        

7 o più  42,528   1 5  
        

totale nuclei  120 220 267 409  
       

% sul totale nuclei  63,8% 58% 67,9% 63,7%  
 
Fonte: Area ecc. 
 
 
 
In pratica per determinare il valore macroeconomico reale, la cifra ufficiale del Pil 
andrebbe in realtà aumentata di un quarto circa. La quota va di riflesso considerata 
anche nella composizione del PIL procapite (in riferimento alla presenza di lavoro nero, 
fatturazione ridotta, evasione fiscale, ecc.), quindi anche i redditi delle nostre 
sottopopolazioni in esame, almeno in parte dovrebbero ‘beneficiare’ di questo 
aumento. In realtà vanno tenute distinte le diverse aree: il 25% in considerazione potrà 
con ogni probabilità gonfiare i redditi dichiarati a Valmaura-Melara, ma senz’altro meno 
nelle aree ‘senili’, in quanto possiamo per convenzione escludere la maggioranza degli 
anziani dalla dinamica di creazione del reddito. 
In riferimento alla fascia degli anziani la tabella successiva rileva in dettaglio l’entità del 
loro disagio economico.  
 
 

                                                 
23 Un recente studio di Confindustria, del marzo 2001, si spinge a quantificare fino al 27% l’incidenza dell’economia 
sommersa in Italia. 
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Tab. 27 Anziani con reddito inferiore alla soglia di povertà relativa 
        
 
componenti del 
nucleo familiare 

soglia  
1997-‘98 
(in ml.) 

Vaticano Gretta Valmaura Melara  

        
1  10,608 43 75 27 32  
        

2  17,712 18 74 43 66  
        

3  23,652 6 6 14 24  
        

4  28,908   3 6  
        

5  33,744   2 1  
        

6  38,076   1   
        

totale anziani  67 155 90 129  
       

% sul totale anziani  59,3% 53,3% 56,6% 51%  
 
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste 
 
 
 
A causa delle sopra accennate modalità di rilevazione dei dati reddituali il quadro 
ottenuto non è di esattezza rigorosa, alcuni nuclei possono senz’altro disporre di un 
reddito netto reale diverso da quello registrato come virtuale, ma resta intatto il 
valore indicativo del quadro in termini generali, soprattutto in conseguenza delle 
percentuali elevatissime che delineano senza dubbio di sorta la vastità dell’area di 
disagio economico. Situazione che troverà conferma nei successivi prospetti dedicati 
alla povertà assoluta. 
L’ISTAT misura la povertà assoluta in base al valore monetario di un paniere di beni e 
servizi considerati essenziali, determinando le linee di povertà per ampiezza della 
famiglia. 
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Tab.28 Linea di povertà assoluta per ampiezza familiare. Anni 1997 e ’98 (x 1000) 
        
componenti del 1997 1998 media    
nucleo familiare mensile mensile annuo    
        
1  663 675 8.028    
        
2    (linea di povertà) 994 1.012 12.036    
        
3  1.412 1.438 17.100    
        
4  1.788 1.821 21.654    
        
5  2.254 2.295 27.294    
        
6  2.598 2.645 31.458    
        
7 o più  2.932 2.984 34.496   
 
Fonte: ISTAT, Rapporto 1999 sulla povertà in Italia: www.affari 
sociali.it/das/esclusione/1999/test0899.htm 
 
 
Tab.29 Numero dei nuclei sotto la linea di povertà assoluta 

 
  media Vaticano Gretta Valmaura Melara 
Componenti del ISTAT     
nucleo familiare (x 1000)     

1  <    8.028 54 88 30 48 
       

2  <  12.036 30 51 39 68 
       

3  <  17.100 10 14 41 64 
       

4  <  21.654 3 0 32 41 
       

5  <  27.294 1 1 20 13 
       

6  <  31.458 1  3 5 
       

7 o più  <  34.496   1 5 
       

totale nuclei 99 154 166 244 
       

% sul totale dei nuclei 52,7% 40,6% 42,2% 38% 
 
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste 
 
 
Le percentuali ottenute sono molto elevate. I dati nazionali si assestano su valori pari 
solo al 4,4%.  
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L’identico computo ma effettuato sulla base dei residenti presenta nelle due ultime 
aree, a più alta densità abitativa, dei valori ulteriormente accentuati in termini 
percentuali: 
 
 
Tab.29bis Numero dei residenti sotto la soglia di povertà assoluta 
        
   Vaticano Gretta Valmaura Melara 
      
        
totale residenti 160 234 473 671  

        
% sul totale della popolazione 50,8% 40,6% 46,1% 42,28%  

 
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste 
 
 
L’incidenza, pur attestandosi su livelli decisamente più bassi rispetto ai dati sulla 
povertà relativa, risulta oltremodo preoccupante. Il fenomeno riguarda sia i nuclei di 
uno o due componenti, sia le famiglie più numerose. Non mancano casi limite: a 
Melara, ad esempio, si registrano una famiglia di 8 componenti, una di 7, due di 9 (una 
delle quali originaria di Mogadiscio) e un’ultima di 13 componenti; tutte dichiarano 
redditi irrisori o nulli. Svantaggiata anche la condizione degli anziani, benchè con 
incidenza inferiore rispetto ai dati complessivi delle tabb.29. 
 
 
        
Tab.30 Numero degli anziani sotto la linea di povertà assoluta 
 

media Vaticano Gretta Valmaura Melara   
Componenti del 
nucleo familiare  

ISTAT 
(x 1000) 

     

1  <    8.028 35 58 21 23  
        

2  <  12.036 11 41 19 32  
        

3  <  17.100 2 4 9 19  
        

4  <  21.654   2 5  
        

5  <  27.294   2 2  
        

6  <  31.458   1   
        
n° anziani  48 103 54 81  

      
% sul totale degli anziani 42,5% 35,4% 34% 32%  
 
Fonte: idem 
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Tab.31 Reddito minimo degli anziani poveri    
        
  Vaticano Gretta Valmaura Melara   
        
        
da 0 a 1 milione 7 16 6 8   
        
da1 a 6 milioni 12 22 10 15   
        

 
Totale* 

  
19 

 
38 

 
16 

 
23 

  

        
 

% 
 

  
16,8% 13,1% 10,1% 9,1%

  

 
Fonte: Area ecc. 
*essendo censiti individualmente, alcuni anziani possono appartenere allo stesso 
nucleo,  perlopiù di coppia: accade nella misura del 20-30% circa sul totale. 
 
 
Tutte le tabelle24 attestano quindi una marcatissima incidenza del disagio economico e 
valori di riferimento percentuale molto più elevati rispetto ai dati di fonte ISTAT. 
Anche ammettendo i nostri reperti statistici come parzialmente sovrastimati, la 
differenza con quelli nazionali salta vivacemente all’occhio. Le aree individuate come 
teatro dell’intervento Habitat risultano indubbiamente permeate da fenomeni di 
concentrazione del disagio economico che non possono non riflettersi 
consequenzialmente in termini di emarginazione sociale. 
 
 
 
 
Canoni e morosità 
 
 
La tabella successiva mostra l’importo dei canoni di tutti gli abitanti. I canoni si 
riferiscono agli anni 1999-2000. Vengono calcolati sulla base del reddito virtuale e 
insieme ragguagliati a parametri dipendenti dalle caratteristiche dell’alloggio (metratura 
e vetustà, presenza di accessori: ascensore, riscaldamento centralizzato, ecc.). 
Dalla suddivisione per fasce possiamo individuare a prima vista alcune caratteristiche 
indicative della situazione abitativa. Numerosi sono i canoni minimi, corrispondenti a 
nuclei disagiati economicamente o perfino con reddito zero. Tutte le abitazioni di 
Vaticano e Gretta cadono al di sotto della fascia di canone di 200.000 lire, segno oltre 
che di bassi redditi anche delle condizioni più disagiate dell’alloggio (la mancanza di 
ascensore, ad esempio, problema molto sentito dalla popolazione di grandi anziani). La 
presenza di canoni più rilevanti si colloca nelle altre due aree, dove i complessi edilizi 
sono più recenti e dotati di molte infrastrutture accessorie, le cui spese si aggiungono a  
 

                                                 
24 Le tabelle 26, 27, 30, 31 corrispondono rispettivamente ai grafici 22, 23, 24, 25. 
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quelle di canone presentate nella tabella successiva.  
 
 
Tab.31 Canoni per nucleo familiare 
      
  Vaticano Gretta Valmaura Melara     

canone      totale    
         
minimo: 16.000 35 44 29 25 133    
         
 
da 16.000 a 100.000
 

 
118 

 
186 

 
53 

 
88 

 
445 

   

          
da 100.000 a 
200.000 

35 145 59 112 351    

         
da 200.000 a 
400.000 

0 4 110 270 384    

          
da 400.000 a 
600.000 

0 129 245    0 116 

          
oltre 600.000      26 18 44 
          
 
Fonte: Area Servizi Sociali Comune di Trieste da tabulato ATER (INSIEL) 
 
 
Complessivamente i canoni non appaiono gravosi, se paragonati alle condizioni del 
libero mercato, -e va riconosciuta la funzione di calmiere e di assistenza sociale offerta 
in questo modo dall’ATER,- ma ciò nonostante, rapportati alla debolezza economica 
dei residenti, determinano un fenomeno non indifferente di morosità, con il suo 
riscontro di sofferenza per il bilancio dell’ente. Come si nota nella tab. seguente le 
percentuali dei nuclei morosi sono molto marcate, in particolare nell’area di Valmaura. 
L’ampiezza del fenomeno è passibile di relativo ridimensionamento se consideriamo 
che nell’elenco statistico figurano molte situazioni di morosità minima, corrispondenti 
alla pigione anche di un solo mese, quindi imputabili a semplice ritardo, ma resta nel  
 
 
Tab.32 Nuclei morosi    

 Gretta     

   

 Vaticano Valmaura Melara  
           
           
n° morosi 62 105 180 231       

           
alloggi 188  379  393  642    

           
% 33,00%  27,70%  45,80%  36,00%    

           
 
Fonte: idem 
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complesso preoccupante la presenza di un largo fronte recidivo. 
Complessivamente l’ATER aveva al maggio 199625 oltre 5 miliardi di crediti per 
morosità, decresciuti nel 2000 a circa 4.26

 

Valmaura

Viene data di seguito la classificazione delle fasce di morosità, da cui si ricava che solo i  
 
 
Tab.33 Fasce di morosità       
           
 Vaticano  Gretta   Melara    
           
importo           

 n° morosi  n°  n°  n°    
  debito  debito  debito  debito   

< 1 
milione 

52  91 117  145 
15 milioni 23 mil. 55 mil. 65 mil.

  

         
1--3 8  8 48  56   

  12 mil.  12 mil.  76 mil   83 mil.  
 

3--10 2  11  6 18   
 
 

 36 mil. 48 mil. 107 mil  12 mil.     

oltre 0  0  4  12   
  0  0  12 mil 195 mil.    
 

           
     62 105 180  231  

Totali    231 mil.  39 milioni 71 mil.  450 mil.  
 
Fonte: idem 
 
 
dati dell’area Vaticano-Gretta ridimensionano l’entità del problema, mentre a 
Valmaura-Melara le cifre di esposizione sono ingenti. A Valmaura inoltre appare 
veramente preoccupante l’incidenza percentuale dei nuclei morosi, attestata oltre il 
45%. D’altronde è in queste due aree che troviamo in valore assoluto i canoni più alti. 
Evidentemente i canoni, maggiorati delle spese accessorie, risultano in molti casi 
insostenibili in rapporto all’esiguità dei redditi. Nei casi più difficili esistono interventi 
ricorrenti di assistenza economica da parte del Comune, per ripianare almeno parte 
dello scoperto. 
Le soglie minime della tab.34, probabilmente riconducibili a ritardo o morosità 
occasionale, pur riducendo il numero dei nuclei recidivi, non incidono affatto 
sull’esposizione globale dell’ATER. 

                                                 
25 IACP “Le famiglie abitanti ecc.”; 1996. 
26 Ragguaglio verbale dott. Maggian, Ufficio Inquilinato ATER. 
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Tab.34 

 
 

    

   

Soglie di morosità minima 
     

Vaticano Gretta  Valmaura  Melara  
          
 n°   n°  n°   morosi n° 
importo  debito  debito debitodebito    
        
  
<150.000 

14  36  10  12   

  1,3 mil.  3,5 mil. 1,1 mil.  1 mil.
da         
150.000 11  29  21  

 
26   

a 
300.000 

 
2,3 mil. 4,9 mil. 

 
5,7 mil

 
6,5 mil.

 25  65 31  38    
totale  

.
 

6 mil. 
 

6,7 mil.
  

4 mil. 10 mil.
 
Fonte: idem 
 
 
Il problema resta significativo in quanto l’importo dei canoni medi dei soggetti morosi 
non appare particolarmente elevato. Il dato si coniuga con i bassissimi valori reddituali 
e rafforza immanentemente la percezione di un disagio sociale diffuso. Evidente la 
difficoltà dell’ATER nel recuperare i propri crediti. 
 
 

Canone medio dei nuclei morosi  
 
 

         

 Vaticano Gretta  

Tab. 35  

Valmaura Melara     
canone          
medio 48.000 56.000 300.000 290.000      
          
 
Fonte: idem 
 
 
 
La tabella successiva n°36 aiuta a comprendere attraverso la composizione dei nuclei 
morosi le configurazioni familiari dell’area del disagio, dando conferma di individuazioni 
problematiche già rilevate in precedenza. I dati di confronto più significativi sono la  
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Tab.36 Morosità per composizione del nucleo familiare  
     

Valmaura  Melara   
     

 Vaticano  Gretta  
  %  %  % %   
deceduti 4  7  2  2   

  6,45% 6,67%  1,10%  0,87%  
soli 24  55  22  43   

  38,70%  52,38%  12,20%  18,61%  
2 comp. 19 

30,65% 
 55  

30,55% 
56    29 

27,62% 24,24%
3 o più   15  14  101  130 

  24,20%  13,33%  56,11%   56,28%
         

totale 62  105 180 
 

  231   
 
Fonte: idem 
 
 
forte incidenza della morosità delle persone sole in Gretta (ricordiamo la marcata 
presenza in loco di grandi anziani e di altri soggetti deboli, ergo passibili di ricovero) e 
per converso dei nuclei numerosi nelle ultime due microaree, evidentemente anch’esse 
deprivate in senso economico, condizione che si ripercuote in ambito di esclusione 
sociale, e determina la necessità di sforzo degli enti assistenziali. 
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Grafici 1-4  Struttura demografica delle popolazioni Habitat al dicembre 2000 
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Graf. 5-6 Popolazione anziana    
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Graf.7-8 Andamento delle nascite 
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Graf.9-12 Proiezioni demografiche della popolazione fra 5 anni  
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Graf.13-16 Proiezioni demografiche della popolazione fra 10 anni 
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Graf.17-20 Residenti anziani per nuclei familiari   
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Graf.21 Redditi minimi   

   
    

   
   

      
     

   

  
 

  
 

   

 

   
  

 

 
   

 
     

  
      

  
    

     
   

      
    

      
    

   
   

  
   
   

   
       

     

    
         
 
       
     
      
      

   
    
         
      
         

       
        

       
        

         
      
         
        
         
      
       

        
         

        
      

        
    
       

   
       
     
    
      
   
     
   
     
      
      
       

      
      

      
  

         
    
         

 48



 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 o più

0

20

40

60

80

100

120

140

n° dei componenti

Graf. 22: Nuclei con reddito inferiore alla soglia di povertà relativa

Vaticano Gretta Valmaura Melara
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Graf.23: Anziani con reddito inferiore alla soglia di povertà relativa

Vaticano Gretta Valmaura Melara
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Graf.24: Nuclei sotto la linea di povertà assoluta

Vaticano Gretta Valmaura Melara
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Graf.25: Anziani sotto la linea di povertà assoluta

Vaticano Gretta Valmaura Melara
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Graf.26-29 Incidenza della povertà      
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Graf.33-34        
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complessivamente il 6,1% della popolazione è assistito   
   

   
     
Tabella delle prestazioni più frequenti   

  
ADULTI        

SAP    

MELARA  1587 residenti   
     

  
  
adulti assistiti 45 - corrispondenti al 3,2% della corrispettiva fascia di popolazione 
minori assistiti 52 - corrispondenti al 32,3 % della popolazione di fascia 

     
     

   
  

      

Sad A.E. Ricovero cons. soc.
8 19 4 8  1   
             

        
FAMIGLIE CON MINORI      
        
borsa lav. ass. fin. S.E.D. ass. ec. ricovero cons. soc. affidi  

8 9 5 16 23 31 5  
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 VALMAURA 

 
complessivamente il 6,4% della popolazione è assistito dalla UOT 

  
s.a.d. tele socc. cent.diur.

1027 residenti    
        
minori assistiti 17 - corrispondenti 10,8% della popolazione di fascia 

 
        
Tabella delle prestazioni più frequenti     
ADULTI      
ass.econ. ass.cura ricovero   

   handicap      handicap  
19 10 10 9  4 9  

        
 
         
    

      

 
  

  
   

 
 

      
    

    

   

 
MINORI   

proc.trib.m. ed. strada

    
        
        
  
        
       
      
        
      
     
       

       
  

    
    
        
     
        
       

     
sost. Ed. ricoveri ssed trib. Min.   

3 3 13 11 3 15   
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3318 residenti   
       

   
Tabella delle prestazioni più frequenti  

legge 10 Sad sost.psic.   

 
 PONZIANA  

 
adulti/anziani assistiti 178 - corrispondenti al 5,9% della popolazione di fascia 
     

   
ass. econ. ricoveri servizi est.

91 13 31 16 46 46   
 
         
     

  
   

   
  

    
  

  
    

     
     

 
   

     
    

  
 VATICANO 400 residenti 

  

  
 

ass. econ. legge 10 Sad 

   
      

     
     
      
    
      

      
    

   
   
        
       

     
        
   
    
        

      
   

      
adulti/anziani assistiti 27 - corrispondenti al 7,4% della popolazione di fascia  
      
Tabella delle prestazioni più frequenti    

ricoveri servizi est. sost.psic.   
14 1 8 6 13 7   

 
         
        

    
 
     

 
    

  
  

   
  

        
        
        
    

       
   

       
    
        
      
      
     

      



 

        
   

 

 
  
 

    

     
  

 

   

     
       
        
        
       

      

 PONZIANA      
    
Minori assistiti 42 - corrispondenti al 13,3% della popolazione di fascia  
   
Tabella delle prestazioni più frequenti   

       
MINORI        
     
ass. econ. ricovero handicap sost.psic. s.s.s.ed. affido affido relaz. 

          Trib.minori Trib.minori 
17 9 3 29 5 6 8 8 
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 GRETTA  800 residenti    
      

9,75% della popolazione di fascia 

 

 
       
       
adulti/anziani assistiti 75 - corrispondenti al 
(37% adulti, 12% anziani e 51% grandi anziani sul totale degli assistiti)  
       
       
       
Tabella delle prestazioni più frequenti    
      
ass. econ. Sad ricoveri sost.psic.    

21 35 3 9    
       
       

       

   
      

     
  

   
     
       

  
      

    
      

 
      

   
  

   

 
 

 
     

 
  
     
    

  

     
 

   
 
      
 

    
     
       
    
       
       

      
      
Fonte U.O.T. 1      
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IL PORTIERATO SOCIALE 

 

 

 

Individuate le aree di intervento, all’inizio del programma Habitat, sono stati avviati 

degli incontri cittadini dove la ricerca d’intesa tra gli enti promotori e le realtà di base 

del terzo settore presenti nei quartieri hanno portato energie, risorse e intelligenze a 

confrontarsi per risolvere insieme i problemi di maggior rilievo, attivando momenti 

innovativi di riflessione e di prefigurazione progettuale.  

 

L’utilizzo di politiche passive, che si limitino a intervenire in rimedio alle varie 

emergenze, appare inadeguato a risollevare le condizioni delle aree in oggetto. Le 

povertà urbanistiche e la densa concentrazione edilizia, trasformando i quartieri in meri 

dormitorii, hanno nei decenni precedenti sedimentato il problema sociologico 

dell’isolamento e dell’esclusione. I quartieri deprivati, se lasciati a sé stessi, diventano 

aree urbane sempre più marginali e assistite, con a fronte la consapevolezza degli Enti 

erogatori di non poter più rispondere alla domanda di servizi in aumento. Non è 

infrequente, infatti, trovare zone dove il disagio è tale da minare lo svolgimento di 

routine dei servizi d’assistenza. 

Una risposta che ricrei i legami e i valori della comunità, all’interno di una politica attiva 

di ausilio e di prevenzione, è forse l’unica in grado di tradursi in dinamica capace di 

perseguire l’obiettivo del recupero sociale, civico e produttivo dei quartieri, 

sostenendo le comunità locali affinché si ricostituiscano come realtà vive e aggreganti. 

 

L’esistenza dei problemi è innegabile ma va individuata anche la presenza di risorse.  

Nei quartieri esistono anche determinate realtà attive e produttive (associazioni locali, 

cooperative sociali, sindacati, circoli culturali, volontariato, singole figure), in grado di 

dare risposta allo sfaldamento sociale in atto. Sono realtà non sempre numerose, ma 

attive e spesso in grado di affiancarsi autonomamente alla funzione svolta dai servizi. 

Sono i soggetti più adatti ad ‘interfacciarsi’ con la comunità dei residenti da una parte e 

con gli enti che erogano servizi dall’altra. 

 

Programma “Habitat, salute e sviluppo sociale della comunità” 
 

61



 

Da queste opportunità, dall’esigenza di formulare nuove proposte d’intervento 

integrato sul territorio, ha preso forma l’ipotesi progettuale del Portierato sociale, 

inteso come strumento nella prevenzione del disagio e come volano di sviluppo 

endogeno delle comunità di quartiere.  

 

Il progetto-pilota del Portierato nasce dall’esperienza di Melara, da una progettazione 

partecipata che ha visto il raccordo fra istituzioni e terzo settore (che ha 

preventivamente coinvolto i residenti nel dibattito sulla messa a punto del modello 

progettuale). Si basa, come principio ispiratore, su finalità di recupero dei valori e 

sviluppo di solidarietà tra gli abitanti ed è volto a riformulare delle comunità più coese, 

dove migliori la qualità della vita e dove la comunità stessa si renda protagonista del 

proprio progresso sociale e relazionale. 

 

Il Portierato sociale opera come servizio, con sede all’interno dell’area bersaglio 

dell’intervento, gestito da addetti che appartengono al quartiere, preposto a fare da 

filtro fra le esigenze della popolazione e l’intervento delle istituzioni, ad allargare i 

servizi offerti ai residenti, a sostituirsi, in alcuni casi d’intervento più immediato o più 

semplice, all’opera assistenziale degli enti. 

 

La sede del Portierato funge da sportello per informazioni, reclami, proposte, ecc. 

riguardanti i problemi edilizi delle strutture abitative ed i problemi legati all’assistenza 

socio-sanitaria. E’ aperta al pubblico con orario esteso per assicurare grande continuità 

di servizio e viene messa a disposizione dei residenti che possono utilizzarla come 

luogo collettivo per riunioni, feste (i compleanni dei grandi anziani o le feste dei 

bambini, ad esempio), assemblee, iniziative locali e qualsivoglia momento di 

socializzazione richiesto dalla comunità, della cui organizzazione i portieri sociali sono 

collaboratori o promotori. 

 

I portieri, a contatto diretto con gli abitanti, svolgono in specifico opera:  

 

• di sportello (informazioni sui servizi, raccolta delle richieste di intervento, 

segnalazioni, proteste ecc.) facendo da tramite fra il cittadino e le istituzioni 
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• di assistenza (visite domiciliari agli anziani, alle persone in difficoltà, 

portare la spesa ecc.), coordinata con le UOT e i Distretti sanitari, 

riducendo ove possibile il carico di lavoro dei servizi 

• di manutenzione (si occupano delle piccole manutenzioni ordinarie delle 

parti comuni così come all’interno degli edifici) in raccordo con 

l’amministrazione degli stabili (ATER) 

• di aiuto logistico ai residenti (espletamento pratiche, messa a disposizione, 

guidata, della dotazione informatica della sede ecc.)  

• di organizzazione, animazione di momenti sociali volti alla creazione di 

comunità   

• di controllo, di filtro sociale (presenza fissa nel quartiere per dar 

immediata comunicazione di ogni emergenza, ‘ronde’ serali dissuasive nei 

confronti di possibili comportamenti marginali in aree dove esistono 

problemi di devianza giovanile ecc). 

 

Oltre alle finalità di rivitalizzazione dei quartieri e di stimolo di forme aggregative e 

solidali indispensabili in un programma di salute pubblica e di miglioramento della 

qualità sociale, gli obiettivi di programma puntano:  

 

• ad allestire un servizio in grado di fornire assistenza con tempi 

sensibilmente più ridotti rispetto a quelli tradizionali 

• a porsi, (a discapito del finanziamento iniziale), in un ciclo virtuoso di 

risparmio, grazie allo sviluppo di politiche di prevenzione che dovrebbero 

ridurre i costi degli interventi socio-sanitari futuri; grazie alle economie di 

scala e all’utilizzo del valore aggiunto che i soggetti aggreganti forniscono 

tramite il volontariato 

• a sostenere lo sviluppo occupazionale, creando dei posti di lavoro (benché 

in misura iniziale molto contenuta) al servizio della comunità. 

 

Lo strumento del portierato, in sintesi, è teso ad ottenere la conoscenza dei bisogni 

della popolazione, dando ad essi risposta in tempi abbreviati.  
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Condizioni preliminari e risorse necessarie 

 

Vengono forniti schematicamente i dettagli tecnici e finanziari preliminari all’avvio del 

portierato sociale. 

 

Individuazione del soggetto gestore: 

il soggetto gestore sarà individuato all’interno della realtà di quartiere come unico 

referente del progetto, dovrà essere costituito in persona giuridica ed avere 

competenze e conoscenze specifiche del quartiere e del progetto. Per l’assegnazione 

della convenzione è facilitante che il Soggetto Gestore sia partecipato da una 

cooperativa sociale alla quale, per legge, si possono affidare direttamente incarichi. Per 

meglio caratterizzare il gestore come soggetto di quartiere è fondamentale che gli 

incarichi del Portierato siano affidati a residenti in loco. 

 

Sede operativa 

La sede operativa deve essere ubicata all’interno dell’area di progetto per consentire al 

Portierato di operare nel cuore del quartiere. Vista la molteplicità delle attività previste 

è indispensabile che la sede sia ad esso dedicata in esclusiva. 

 

Risorse tipo necessarie allo start up: 

1. la sede apposita, allestita a norma di legge 

2. l’allestimento con i necessari arredi e beni strumentali  

3. le borse-lavoro erogate dagli enti che permettano l’avvio concreto del progetto 

4. l’individuazione delle risorse umane disponibili a cooperare al progetto in forma 

volontaria. 

 

Costi e personale 

Sono necessari almeno tre portieri per assicurare orario continuativo di apertura e 

gestione dell’attività. I costi corrispondono all’erogazione di tre borse lavoro.  

Il costo delle tre borse lavoro è valutato in circa £ 60.000.000 annui 

(£20.000.000x3). 
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Materiali 

• Computer e accessori 

• Telefono 

• Arredo ufficio 

• Cancelleria 

Il costo per i materiali elencati è di circa £ 10.000.000. 

 

Logistica 

Spese di gestione annuale £ 5.000.000 circa. 

 

Organizzazione 

• coordinamento 

• supervisione 

Il costo per le risorse organizzative gestite da una cooperativa sociale è di circa  

£ 25.000.000. 

 

Totale  

Il costo totale in fase d’avvio del progetto è di £ 100.000.000 circa. 

 

Tali costi devono essere intesi una tantum e riferiti al primo anno di gestione. In 

seguito l’iniziativa dal punto di vista economico dovrebbe garantirsi autonomamente, 

ferma restando la possibilità che gli enti possano attribuire alla struttura del Portierato 

alcuni interventi in regime di convenzione (ad esempio l’ATER può stornare a una 

cooperativa presente nel Portierato alcuni dei lavori di manutenzione che dovrebbe 

comunque svolgere, e ciò con semplice spostamento di costi e senza un aggravio 

aggiuntivo; il Comune può attribuire al Portierato alcuni incarichi svolti dalle UOT 

(assistenza anziani, servizio socio educativo e così via), favorendo la continuità del 

Progetto. 
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MELARA 

 

 

 

Parte descrittiva. 

 

Un gigantesco quadrilatero risalente alla seconda metà degli anni ’70, con centinaia e 

centinaia di alloggi fittamente assiepati. Un intero quartiere di cemento immerso con 

contrasto acuto e altisonante in mezzo al verde, ai margini della città.  

L’immediato, passeggero richiamo è a scelte urbanistiche e architettoniche infelici o 

perlomeno discutibili, benché in qualche misura vincolate dalla domanda di alloggi di 

edilizia popolare.  

La marginalità geografica del complesso, la sua imponenza cementizia di pesante 

impatto ambientale sulla natura circostante, il suo aspetto elementare, grigio, di scarno 

alveare di periferia, la forma costruttiva che evoca un piccolo universo delimitato, 

staccato, in sé conchiuso e autoreferenziale, lasciano di primo acchito un’impressione 

scomoda, di marginalità “totalitaria” forse capace di addurre a sua volta marginalità di 

comportamenti soggettivi. Entrando nell’abitato corridoi immensi ma oscuri rafforzano 

la prima impressione dell’osservatore occasionale. E la lunga fila di locali in disuso e 

sbarrati rimarca la percezione opaca del luogo. 

In realtà scopriremo luci e ombre. Nodi problematici e presenza di risorse. Non 

mancano nel complesso edilizio spazi e servizi a disposizione della comunità: scuole, 

spazi ricreativi, una sede del Distretto sanitario, diverse associazioni con sede 

all’interno dell’abitato, ecc. e da ultimo due sedi associate al programma Habitat: il 

Portierato Sociale, progetto pilota dell’intero programma, e “sottobanco”, un locale 

utilizzato per promuovere forme nuove di aggregazione giovanile, rivolto anche alla 

fascia adolescenziale. Le sedi e le loro attività di socializzazione, gestite dai residenti, 

testimoniano positivamente delle forme di auto organizzazione della comunità. 

Altro aspetto positivo le condizioni interne degli alloggi che risultano di ampia 

metratura, luminosi, molti con paesaggio aperto sul mare, la presenza di posti auto 

riservati... 
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Dopo gli anni iniziali dell’insediamento, -in cui il quartiere appariva più vitale: ad 

esempio i grandi corridoi erano avvivati dalla presenza di molti negozi e le forme della 

vita sociale sembravano intessersi positivamente all’interno degli spazi comuni e lungo i 

percorsi commerciali, - dopo un decennio da quest’inizio, l’abitato maturava un palese 

declino e veniva dagli stessi abitanti percepito come se si trovasse lasciato a se stesso. 

Si registrarono diversi aspetti di difficoltà o di conflitto (atti vandalici, peraltro oggi in 

diminuzione, episodi di cattivo vicinato, incuria degli spazi comuni) riconducibili a 

fenomeni di disagio sociale. Venne da alcuni abitanti anche denunciato l’isolamento e 

l’assenza d’interventi o di legami istituzionali. 

La situazione appare oggi migliorata e troviamo uno scenario animato da iniziative del 

settore non profit e aiutate anche dall’intervento istituzionale. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto edilizio, con gli anni sono sorti i primi problemi di 

manutenzione legati alla iniziale vetustà della struttura. Altri problemi riguardano le 

parti comuni, (alcune delle quali, pochissime invero, non sono a tutt’oggi ancora 

ultimate), ma sono già in progetto adattamenti e migliorie. C’è un accordo fra l’ATER e 

il Comune per riqualificare i corridoi delle quattro ali dell’edificio (pitturazione, 

decorazione e segnaletica), legato alle iniziative di Habitat, che prevede un notevole 

impegno di spesa. I tempi di realizzazione purtroppo si sono rivelati un po’ lunghi. 

 

L’Unità operativa territoriale registra una necessità oltremodo significativa d’interventi 

assistenziali e nel 2000 ha seguito 97 utenti, corrispondenti al 6% circa della 

popolazione, valore decisamente elevato rispetto alla media circoscrizionale o 

cittadina. Ben 52 di questi si riferiscono a minori, corrispondono addirittura al 32% 

della popolazione minorile, dato grave, ed esprimono non solo il disagio di fascia ma 

spesso anche le condizioni di difficoltà della famiglia di appartenenza. 

 

Fortunatamente il Distretto sanitario di pertinenza (che mantiene un presidio di zona 

nel quadrilatero) non rileva alcuna presenza di particolari patologie o problematiche 

legate alla salute, in accordo con la configurazione demografica che vede una relativa 

presenza di anziani, e con l’habitat del circondario, senz’altro salubre, essendo il 
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complesso situato in leggera altitudine, con intorno grandi aree verdi: posizione felice, 

e dominante sul paesaggio del golfo. 

 

 

 

Il Portierato di Melara 

 

L’avvio dell’esperienza è stato promettente e ha suscitato l’interesse della popolazione. 

L’efficacia dell’esperienza è documentabile in quanto il Portierato ha saputo dotarsi di 

strumenti di rilevazione e documentazione della propria attività. Sono registrate le 

prestazioni di vario tipo poste in opera (le visite domiciliari, le piccole manutenzioni 

ecc.) e viene in particolare compilata una scheda di rilevazione per ogni contatto con il 

singolo residente che si rivolge al Portierato. Nella scheda, oltre ai dati del visitatore, 

sono indicati i motivi del contatto.  

Ogni due mesi il portierato consegna una relazione sulle attività svolte e dalla seconda 

relazione bimestrale pubblicata (febbraio 2001) riportiamo la tabella dei contatti, 

senz’altro indicativa del lavoro di sportello offerto dal servizio. 

 

 

 

 

 

TABELLA CONTATTI     

 nov dic genn febb 

NUMERO CONTATTI 26 291 185 219 

persone che ci hanno contattato in sede 25 263 163 209 

persone che ci hanno contattato telefonicamente 1 28 22 10 

media giornaliera 8,66 9,38 5,96 7,82 

incrementi nel mese di nuove persone contattate   59 74 
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ETA' DEI CONTATTANTI     

Minori   3 11 

Giovani   14 53 

Adulti   109 111 

Anziani   36 44 

     

MOTIVO DEL CONTATTO     

Richiesta di un intervento di manutenzione di 

competenza ATER 

  37 41 

Richiesta di un intervento di manutenzione di  

nostra competenza 

  9 8 

Informazioni riguardo il nostro servizio   20 9 

informazioni sull'ASS   7 2 

informazioni sul Comune di Trieste   2 1 

Richiesta di attivazione di un Nostro Servizio   9 13 

Visita per compagnia   47 80 

Proteste sul quartiere o del servizio Portierato   12 21 

Altro   30 50 

 

 

 

 

VALMAURA 

 

Si presenta come un caso tipico di rione dormitorio, situato in piena periferia, non 

lontano da aree d’insediamento industriale. La carenza assoluta di servizi, di esercizi 

pubblici e commerciali, di aree verdi, di spazi necessari alla vita sociale dei residenti, è 

I contatti sono senza dubbi molto numerosi e confermano la bontà dell’iniziativa che ha 

riscosso un seguito notevole negli abitanti, dando una prima risultanza positiva 

dell’intervento. 
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negativamente controbilanciata dalla presenza imponente di grandi opere, utili 

all’interesse generale ma staccate dalle necessità particolari del territorio su cui 

gravano.  

Ulteriore contraddizione in una struttura sociale che gli operatori già descrivono come 

disaggregata, dove gli scambi relazionali appaiono insufficienti, dove troviamo molte 

famiglie numerose, dove un regime di bassi redditi delinea il disagiato quadro 

economico degli abitanti.  

A mano destra, lungo la via che dà il nome al quartiere, abbiamo una lunga teoria di 

caseggiati anonimi, l’ultima parte dei quali, le “case rosse”, costituiscono la nostra area 

Habitat (400 alloggi per poco più di 1000 persone). Dall’altro lato della strada si 

trovano due grandi stadi di calcio; l’edificio della Risiera un tempo impianto industriale, 

poi tristemente noto come campo di strerminio e oggi museo della memoria; un 

grande ipermercato, aperto di recente; alcuni capannoni e in fondo una specie di 

imbocco autostradale che immette nella grande viabilità, con tanto di viadotti e 

superstrada posti in faccia alle nostre case. Nelle immediate adiacenze, appena oltre la 

tangenziale sopraelevata, sorge la Ferriera di Servola, complesso industriale di non 

piccole dimensioni, importante per l’industria cittadina, importante per i valori 

occupazionali, ma la cui produzione si basa su cicli di lavorazione altamente inquinanti. 

Intorno a questo sentito, ingombrante problema sono ovviamente sorti molti clamori. 

Il nodo gordiano della presenza dell’impianto e della salute della popolazione è così 

sintetizzato dai nostri operatori di zona: “…il processo di inquinamento a essa 

attribuito, ha posto sovente gli abitanti del rione su due fronti: il primo che da sempre 

ha considerato la ferriera inadatta al territorio tanto da proporre, nelle accezioni 

estreme, risoluzioni anche drastiche quali la chiusura, il secondo, composto 

sostanzialmente da chi in Ferriera ci lavora o è connesso ad essa dal punto di vista 

economico e quindi difende il complesso industriale.” 

Uno dei rilievi più marcati è inoltre la presenza di disagio minorile. Il Distretto 

sanitario, che ha sede all’interno delle nostre case (assieme ad un asilo è l’unica 

struttura di servizio in zona) non rileva problemi palesi di tossicodipendenza o 

quantomeno nessun caso in cura all’apposito servizio (SERT). L’Unità operativa 

territoriale denuncia invece il problema del disagio giovanile: gli assistenti sociali 

devono seguire individualmente diversi minori, altri ragazzi sono accolti in strutture e 
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figurano anche alcuni aventi problemi con l’autorità giudiziaria; è stato attivato anche il 

servizio socio educativo di strada attraverso la quale alcuni operatori si rapportano 

con i giovani del quartiere che, vista l’inesistenza o quasi di punti d’aggregazione, 

tendono ad allontanarsi verso altre aree. 

 

 

Dalla composizione delle serie statistiche è stato desunto uno scenario di instabilità, 

rappresentato dalla notevole presenza di famiglie numerose con redditi sotto la soglia 

di povertà e morosità consistente. 

Tutti i dati tracciano un quadro delicato sulla qualità della vita in quest’area; e il tessuto 

di scarse relazioni sociali pare esser reso ancor più svantaggiato dall’emergere di 

situazioni di passività, di diffidenza e persino di conflitto, tra abitante e abitante e tra 

questi e le istituzioni.  

Riportare la difficile situazione in un alveo auspicabile di relazioni positive sembra 

dover implicare interventi sostanziali da parte istituzionale. Parte significativa di questo 

intervento è il programma Habitat che a Valmaura ha in progetto di riproporre 

l’esperienza del Portierato sociale. L’apertura della sede, già ristrutturata, è imminente. 

 

Il modello operativo anche qui è riconducibile alla prassi della costruzione di comunità 

e dell’animazione sociale. Il Portierato è volto ad individuare i bisogni specifici della 

comunità, essere punto informativo, agire da filtro fra le esigenze della popolazione e le 

risposte degli enti, attivare forme di socializzazione e d’associazionismo fra i residenti, 

individuare le persone da considerarsi come risorse e proiettare il tutto in iniziative 

tangibili volte al comune benessere. 

Sono avviati nell’area parecchi interventi di riqualificazione, uno molto ampio a cura 

dell’Azienda sanitaria che sta ristrutturando, con importante capitolo di spesa, spazi 

finora mai utilizzati. 

 

Su un altro fronte assistenziale si registra inoltre la presenza di alcuni disabili, legata 

anche al fatto che esistono gruppi appartamento gestiti dai servizi (CEST) e attrezzati 

in questo senso. 
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Particolare attenzione dovrà essere rivolta al problema dell’inquinamento atmosferico, 

argomento di salute pubblica molto delicato e senz’altro molto sentito da parte della 

popolazione. 

 

 

 

 

 

Il comprensorio Habitat si compone di 35 stabili, corrispondenti a 550 alloggi, edificati 

in maggioranza nei primi anni ’50. Solo tre caseggiati sono di costruzione più recente e 

risalgono al 1969. Gli abitanti della microarea sono circa 800. Dall’analisi demografica 

abbiamo ricavato che il dato di più immediato risalto è l’altissima percentuale di anziani: 

oltre il 50% dell’intera popolazione, il doppio circa della media cittadina, che a sua 

volta, come noto, mostra un assetto demografico già sbilanciato dalla forte incidenza 

delle fasce senili.  

GRETTA 

 

Parte descrittiva.  

Il quartiere, appartato ma poco lontano dal centro, non si connota propriamente come 

la classica periferia urbana costituita pressoché ex novo nei decenni di espansione 

edilizia del secondo dopoguerra, ma come zona mista in cui all’insediamento storico si 

sono aggiunti, in un’area relativamente vasta e concentrata, alcuni complessi di edilizia 

popolare. 

In Gretta la forte presenza di ultrasettantacinquenni e la percentuale consistente di 

anziani che vivono soli (vedi tab.9) determina le maggiori problematiche dell’area. Le 

situazioni relative al disagio dell’anziano sono purtroppo tutte presenti: dalla mancanza 

di ascensori in ogni stabile alle condizioni di difficoltosa solitudine, dall’esiguità dei 

redditi alla marcata necessità di ogni tipologia di intervento assistenziale e sanitario e 

così via.  

 

Quasi il 10% della popolazione di area Habitat è seguito dall’Unità Operativa 

Territoriale: valore molto elevato e superiore rispetto ai dati degli anni precedenti. 
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Nella circoscrizione di appartenenza il dato si ferma solo all’1,4%; idem nell’intera area 

di intervento della UOT. 

Sono soprattutto i grandi anziani ad essere seguiti e fra le prestazioni erogate 

prevalgono l’assistenza domiciliare e quella economica.  

Anche il Distretto Sanitario è costretto a intervenire con dispendio di risorse e segnala 

un centinaio utenti. Il Distretto eroga prestazioni legate all’Agenzia dell’anziano, alla 

riabilitazione domiciliare e ambulatoriale e all’assistenza domiciliare. In molti casi, come 

nel telesoccorso, gli utenti possono essere gli stessi seguiti dalla UOT, comunque 

anche le informazioni di provenienza sanitaria mettono in risalto il disagio dell’area. 

Sono pochi i casi di intervento sui minori, ma il Distretto segnala ben 34 casi di assistiti 

dal Centro d’Igiene Mentale. 

Complessivamente le persone che accedono in varie forme alle prestazioni socio-

assistenziali, comprese le più blande quali il telesoccorso e quelle saltuarie, si stima che 

tocchino il 15% degli abitanti, situazione questa di impatto statistico superiore rispetto 

alle altre aree di Habitat. 

 

 

Aspetti organizzativi e attività in corso 

 

Il nodo dell’intervento è stato per lungo tempo legato all’individuazione di un locale da 

adibire a funzione collettiva, che l’ATER inizialmente non trovava ma ha in un secondo 

tempo procurato e che potrà liberare e adattare nella primavera 2001. 

Nel frattempo l’attività iniziale di Habitat ha puntato sull’allestimento di un Punto 

d’incontro nel quale richiamare gli anziani dell’area. Le riunioni si tengono in una sala 

affittata dalla locale Parrocchia, con periodicità bisettimanale. Vi è stato il 

coinvolgimento delle realtà di quartiere e della Circoscrizione, ma sono poche le 

associazioni di volontariato esistenti in zona e non numerose le persone coinvolte, 

quindi, oltre al lavoro di routine, lo sforzo iniziale di allestimento del progetto è 

ricaduto in buona misura sui servizi.  

Importante era creare dei tessuti iniziali di socializzazione, stimolando la partecipazione 

degli anziani, facendoli uscire di casa e combattendo così le forme di apatia  individuate 

come  problematiche dagli operatori. I servizi sociali e sanitari, insieme al volontariato, 
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hanno coordinato alcune iniziative. All’interno del progetto sono stati allestiti dei corsi 

di educazione sanitaria (gerontologia), riguardanti la salute dell’anziano, in forma di 

conferenza e dibattito. Accanto alla presenza del volontariato, nella gestione degli 

appuntamenti periodici di socializzazione, si sono affiancati due attori che svolgono 

attività d’intrattenimento e di animazione teatrale. L’iniziativa è volta a stimolare gli 

anziani al recupero e alla comunicazione del loro vissuto storico e personale. 

L’individuo è in questo modo valorizzato e si favorisce l’approfondirsi delle relazioni 

interpersonali e lo sviluppo del senso di comunità, generando una miglior qualità di 

rapporti. 

Il Punto d’incontro ha richiamato una discreta partecipazione, benché discontinua, alle 

riunioni.  

Nell’area rimane importante e da seguire l’aspetto edilizio e manutentivo, causa la 

vetustà e l’inadeguatezza degli alloggi, ma allo stato attuale delle informazioni appare 

prioritario il fronte del disagio socio-sanitario. 

Da parte degli abitanti è inoltre pervenuta la comune richiesta di opere di 

manutenzione, fra cui l’asfaltatura delle strade interne fra i gruppi di case e si è deciso 

di provvedere, attivando anche la Circoscrizione in merito, nonostante sia emersa una 

differenziazione di competenze e ancorché la tempistica dell’intervento sia ancora 

ignota. 

 

La recente individuazione della sede, situata all’interno del comprensorio, ci consente 

di programmare l’intervento futuro. 

 

Dal calcolo delle proiezioni demografiche effettuato in precedenza sappiamo che la 

presenza di anziani sta raggiungendo a breve il suo culmine naturale e che negli anni 

successivi registreremo un’inversione di tendenza. Il dato è di ausilio relativo, in quanto 

una percentuale di anziani intorno al 45% sul totale della popolazione, rispetto al 50 

odierno, impone comunque un carico assistenziale molto forte per i servizi che devono 

fronteggiare l’emergenza. Si può quindi prevedere che l’impegno dei servizi nei 

prossimi anni si manterrà senz’altro elevato. Situazione che esige la progettazione di un 

intervento preventivo. 
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La linearità dei bisogni detta la necessità di orientare le attività di Habitat, in specifico 

l’organizzazione del Portierato sociale, di prossima anche se non imminente apertura, 

incentrandole sull’alleviamento delle problematiche dell’anziano: in termini di 

Consultorio o di Centro Diurno, con erogazione di servizi, con attività volte a favorire 

la socializzazione, momenti di animazione ecc., con l’impiego di personale già formato e 

in grado di mantenere stretta prassi di coordinamento con la UOT e il Distretto. 

Da tener conto, per mantenere il raccordo con le competenze ATER, delle verifiche e 

necessità di piccola manutenzione all’interno di case e alloggi. 

 

Una progettazione mirata, il coordinamento con i servizi per l’anziano già in atto, e 

l’inserzione di risorse appena consistenti potrebbe in prospettiva futura consentire un 

minor carico d’intervento diretto dell’assistenza socio sanitaria, operando 

efficacemente in termini di prevenzione. 

 

 

 

 

Il “vaticano”. 

 

Dietro al colle di San Giusto, da cui origina il primissimo insediamento storico della 

città, sorge più modesto, poiché la linea orografica non gli consente di affacciarsi sulla 

panoramica del golfo, il colle di San Giacomo, divenuto fin dai tempi del grande 

sviluppo demografico della Trieste absburgica un quartiere via via più densamente 

abitato e che ha mantenuto nelle vicissitudini dell’ultimo secolo la propria caratteristica 

distintiva e tuttora viva di rione popolare. 

 

Verso la sommità del rione troviamo un edificio di notevole mole, da sempre 

conosciuto con il nomignolo di ‘vaticano’, di genesi popolare pressoché certa,  non 

scevra di gustosa attribuzione ironica, composta per antinomia sagace. 

 

SAN GIACOMO – PONZIANA 
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Entrandovi scopriamo un cortile interno e un’architettura composta di corpo centrale 

e due ali piene laterali. Sono 269 alloggi in cui vivono 400 persone, molti dei quali, il 35 

per cento, anziani. Il complesso, edificato nel 1930 e quindi bisognoso d’interventi di 

restauro, accorpa un continuum di quindici stabili.  

 

Nei prossimi anni è prevista per ampie parti del complesso un’impegnativa opera di 

riqualificazione. L’attività di Habitat è stata così anche orientata a fornire indicazioni 

sulle modalità di ristrutturazione tenendo conto di bisogni individuali e spazi collettivi 

da realizzare. La ristrutturazione è volta ad ammodernare gli alloggi rendendoli più 

adeguati alle esigenze dell’anziano. Contempla inoltre la fornitura di ampi locali (170 

mq) da destinare ai servizi assistenziali e ad attività sociali, sede Habitat compresa.  

Si prevede che i lavori, che debbono peraltro ancora iniziare, potrebbero avere 

bisogno di tre anni circa per giungere ad ultimazione. 

 

Nel frattempo il programma Habitat, individuata la forte problematica di presenza 

senile, iniziava un intervento di aiuto agli anziani del rione.  

In concordanza con lo spunto iniziale dato dei servizi nella prima fase del programma, e 

in contatto con la locale Circoscrizione, si è formato un nucleo di volontariato, 

composto prevalentemente di persone anziane, perlopiù appartenenti a diverse entità 

associative, che hanno istituito con significativo grado di autorganizzazione un 

Consultorio dell’Anziano, inizialmente ospitato all’interno del Distretto sanitario. Il 

consultorio opera fornendo piccoli aiuti agli anziani del rione: portare a casa la spesa; 

una associazione si occupa di fornire la spesa gratis ai più bisognosi (vengono così 

aiutati non solo gli anziani bisognosi ma anche molti extracomunitari); 

l’accompagnamento con mezzo idoneo a svolgere pratiche burocratiche o visite 

mediche; la creazione di momenti sociali che allevino la solitudine e così via.  

Una documentazione del Distretto Sanitario 2 precisa che “Nel II° semestre 2000 il 

Consultorio San Giacomo ha assistito 116 anziani, di cui 59 con 220 accessi a domicilio 

( trasporti esclusi ) ed i restanti con 633 trasferimenti, perché soggetti non auto-

sufficienti, con automezzo attrezzato, dal domicilio ai servizi sanitari distrettuali e 

viceversa.” I trasferimenti con mezzo rappresentano il 74 per cento del servizio svolto 

e gli accessi domiciliari il 26. 
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In attesa dell’allestimento degli appositi spazi all’interno del “vaticano”, L’ATER al 

momento ha potuto mettere provvisoriamente a disposizione un piccolo locale dove il 

Consultorio, dal gennaio 2001, ha sede operativa. 

Il Consultorio ha trovato sede a Ponziana, in posizione appena decentrata rispetto al 

‘vaticano’, orientando così il proprio intervento anche in quest’area adiacente. Ciò ha 

ulteriormente focalizzato l’attenzione degli operatori su questa zona, dove il disagio 

socio-sanitario era da essi conosciuto in dettaglio, ma forse non evidenziato nella sua 

problematica complessità. 

 

Il Distretto sanitario n°2 ha presentato un proprio studio in cui si è preso cura di 

indagare le condizioni dell’area di Ponziana. Dai dati riferiti all’assetto demografico si 

ricava che su 3.318 residenti  ben 1.169 sono ultrasessantacinquenni. In pratica il 35,5% 

della popolazione è composto da anziani. I due terzi della popolazione vivono in case 

ATER e anche qui gli anziani superano il 34% sul totale, e più della metà di questi 

vivono soli. 

Il disagio dell’anziano viene ribadito dai dati raccolti nei diversi servizi sanitari del 

Distretto o forniti dalle organizzazioni di Telesoccorso. Riportiamo per esteso dal 

documento del Distretto la parte relativa:  

 

“… Nell’anno 2000 su circa 800 anziani assistiti dal Progetto Amalia per l’intero territorio del  Comune di 

Trieste ben 46 sono residenti in Ponziana e su 306 anziani che hanno fruito del servizio di Telesoccorso 

Telecontrollo, ben 41 sono residenti in Ponziana. 

   Nell’anno 2000 su 105 domande per “ l’assegno di cura “ ( interventi economici previsti dalla L.R. 10/98 a 

sostegno dei familiari di anziani non autosufficienti  con la finalità di ridurne la istituzionalizzazione ) di cittadini 

Il Distretto sanitario e la Circoscrizione hanno avuto funzioni di stimolo, di 

coordinamento e d’aiuto materiale nell’allestimento della sede. Il Comune si è fatto 

carico delle piccole spese pregresse sostenute dal volontariato, garantendo la 

copertura dei costi di esercizio per il 2001.  

 

 

Ponziana 
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residenti nell’area del Distretto 2  ( popolazione complessiva di 60.000 abitanti circa ) ben  21 provengono da 

Ponziana ( popolazione complessiva di 3.318 abitanti ). (fig. 4) 

 

DISTRIBUZIONE  %  DELLE RICHIESTE  DI  “ASSEGNI  DI  CURA”   

 

Fig.4      

         

   Nel periodo Gennaio – Febbraio 2001 su un totale di 73 pazienti, seguiti dalla U.O. Cure Primarie del 

Distretto n. 2 in assistenza domiciliare infermieristica, 44 pazienti risultavano residenti nella zona di Ponziana, 

pari al 61,6% del totale.… Nello stesso periodo di tempo su 113 richieste di visita pervenute alla U.O. di 

Riabilitazione del Distretto n.2, 20 erano relative a residenti in Ponziana. “ (Il progetto “Habitat, salute e sviluppo 

delle comunità” nell’area del Distretto 2: dal Vaticano a Ponziana). 

 
Il documento indica come presenti in area anche problematiche di disagio psichico, 

giovanile o meno, e fornisce alcune statistiche relative ai redditi dei residenti ATER che 

evidenziano le loro difficoltà economiche. 

I dati forniti dall’Unità Operativa Territoriale confermano un tasso significativo di 

intervento in area: nella zona figurano 178 adulti/anziani assistiti, corrispondenti al 5,9% 

della popolazione di fascia. Le prestazioni più frequenti sono l’assistenza economica, la 

collaborazione in rete con altri servizi, il sostegno psicologico e i ricoveri. Sono seguiti 

42 minori, il 13% sul totale di fascia. Oltre alle prestazioni di sostegno psicologico e 

sociale e di assistenza economica, troviamo 14 casi di affido (8 dal tribunale dei minori). 

 

DISTRETTO  2 

 

 

80%

20%

zona Ponziana
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Conclusione evidente è l’identificazione di Ponziana come area disagiata, in cui 

intervenire con gli strumenti di Habitat. 

La proposta del Distretto sanitario si rivela corretta in quanto ha individuato 

un’ulteriore area problematica dove occorre dare risposta ai bisogni della popolazione. 

L’aggiustamento di obiettivo, interno alle modalità operative di Habitat, è importante, 

in quanto vediamo che conduce ad  una conoscenza più approfondita delle necessità 

del territorio, ma nel nostro caso apre un fronte nuovo, per il quale sarebbe 

necessario profondere altri sforzi, forse di non immediata disponibilità. In pratica il 

bacino di utenza è piuttosto ampio e implica il dimensionamento dell’attività su più 

ampie basi per poter assicurare un intervento di prevenzione accurato, e tutto ciò è 

purtroppo dipendente dal reperimento concordato di risorse aggiuntive. Comunque il 

prosieguo dell’intervento terrà conto anche in avanti di entrambe le aree bersaglio: 

S.Giacomo e Ponziana. 

VIA FLAVIA 

 

L’ accordo preliminare sul ‘Programma di recupero urbano via Flavia’ è stato siglato dai 

seguenti soggetti pubblici: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Comune di Trieste; 

Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trieste (ora ATER); e dal soggetto privato: 

Istituto A.Caccia e M.Burlo Garofolo di Trieste. 

 

Il programma prevede demolizione, ricostruzione, ristrutturazione di un’intera area 

suburbana di edilizia popolare bisognosa d'un intervento generale di riqualificazione.  

L’ampia portata dell’intervento di riqualificazione ha proprio percorso istituzionale e 

finanziario, ma una parte del secondo lotto dei lavori, attualmente ancora in fase di 

progettazione, si riconnette al Programma Habitat. 

Nel Progetto Preliminare Generale del secondo lotto è prevista la costruzione di 20 

alloggi d’edilizia convenzionata; di 50 alloggi d’edilizia sovvenzionata; di 44 alloggi 

 

 

 

E’ previsto in quest’area del rione periferico di Valmaura, parzialmente degradata, un 

ampio recupero di una parte del tessuto urbano. 
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sociali; di un’area commerciale e di servizi per il quartiere; di parcheggi ad uso pubblico 

e di una sala polifunzionale.  

 

Il legame con le problematiche sociali è assicurato dal fatto che gli alloggi hanno 

destinazione di edilizia assistenziale e che parte significativa di essi (i 3/5 dei 50 alloggi 

di edilizia sovvenzionata) avranno caratteristiche tipologiche e tecniche finalizzate agli 

utenti disabili e anziani. 

Codesta ultima definizione progettuale è anche frutto di un embrionale raccordo con 

gli operatori del Programma Habitat, che per tipologia di intervento integrato, 

esperienza di apertura di sedi decentrate sul territorio, ecc.,  possono promuovere un 

ruolo di indirizzo nel formulare le attività assistenziali e sociali da svolgere nei nuovi 

spazi. 

Sarà importante in primis connettersi e rivolgersi all’area limitrofa (Valmaura, già 

microarea bersaglio di Habitat), che abbiamo visto caratterizzata da modesti livelli di 

qualità urbana e percorsa da problemi consistenti di disagio sociale. 

 

Va chiarito che i tempi di realizzazione esecutiva del secondo lotto non sono però 

imminenti e che il contatto con il Programma Habitat al momento si esaurisce nel 

fornire indicazioni inerenti alla progettazione degli spazi d’uso collettivo e dell’area che 

sarà assegnata ai servizi assistenziali. 

In particolare nelle opere di urbanizzazione secondaria assume valenza di apertura 

sociale la prevista realizzazione della sala polifunzionale (150 posti da adibirsi 

prevalentemente a proiezioni cinematografiche) e la costruzione di un’Area per servizi 

assistenziali. 

 

Il Progetto Preliminare Generale così delinea quest’Area: “… le opere previste 

riguardano la realizzazione di un ambito di circa 240 mq destinato a ospitare le funzioni 

che saranno meglio precisate di concerto fra IACP di Trieste, Comune di Trieste e 

Azienda Sanitaria e finalizzate ai servizi di interesse degli abitanti del quartiere con 

particolare riferimento ai soggetti anziani.”  
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ALCUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

 

 

 

Qualità dei servizi 

 

Una valutazione ultima, che consenta, rispetto alle finalità dichiarate (sviluppo positivo 

della socialità e della salute dei beneficiari), un riscontro compiuto di monitoraggio e 

individuazione delle migliorate qualità di vita degli abitanti è nel nostro caso impossibile. 

Il progetto oltre che sperimentale è operativo da troppo poco tempo per poter 

giudicare in questo senso, ma un sistema leggero di approccio valutativo va comunque 

allestito per misurare l’efficacia dell’intervento. 

L’apertura della sede Habitat ha trovato un primo valido riscontro nel notevole 

numero di contatti (registrati) con i residenti, dimostrando che la sua attivazione ha 

suscitato l’interesse partecipe della popolazione. 

Il terzo settore, vettore indispensabile, è variamente rappresentato ed ha in pratica la 

gestione finale dell’intervento.  

Il coordinamento tra portieri sociali, un supervisore del progetto, e gli operatori degli 

Enti è costante e improntato a periodici contatti di organizzazione e di verifica delle 

attività svolte. 

 

All’interno delle strutture istituzionali è necessario richiedere, valutare, controllare la 

qualità dei servizi erogati e l’utilizzo dei rispettivi capitoli di spesa. 

Il progetto Habitat, nella sua fase di sperimentalità e d’avvio, non ha ancora in 

dotazione un sistema formale di valutazione di qualità stabilito e condiviso dagli enti 

promotori. 

 

 

Terreno di valutazione può rivelarsi solo l’esperienza-pilota del Portierato di Melara, 

costituitasi alcuni mesi prima delle altre e attiva da intervallo sufficientemente esteso 

da poter esser giudicata. 
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Quest’ambito di giudizio intuitivamente positivo va però suffragato dall’utilizzo di 

criteri prestabiliti che meglio configurino un momento (per quanto ancora di 

approccio) di valutazione di qualità. 

Risulta di ausilio ai fini di un primo approfondimento l’utilizzazione di una serie di 

criteri suggeriti, benchè a titolo solo indicativo, nel Documento-Base Regole per la 

qualità dei servizi sociali (sociali.it/das/servizi/regole.htm) del Ministero per la Solidarietà 

Sociale (1999). Le regole base per valutare la qualità dei servizi sociali si adattano agli 

interventi a regime ma pure ai progetti-pilota quale il nostro. Il documento ministeriale 

distingue tre sezioni di valutazione riguardanti: 

 

• la qualità del fornitore 

• la qualità del servizio alle persone 

• la qualità dell’intervento sul singolo utente 

 

La scelta sulla qualità del fornitore dei servizi è momento fondamentale nel criterio 

di valutazione in generale e riguarda solitamente le entità del terzo settore che già 

operano in convenzione con i Servizi. Convenzionalmente si considerano le 

cooperative no-profit soggetto in grado di erogare prestazioni alle persone e alla 

comunità, e di interpretare le esigenze sociali del territorio in quanto già operative in 

tali campi di intervento. 

La qualità del servizio alle persone addentra i criteri di valutazione nelle modalità 

operative degli interventi convenzionati in modo da misurare la loro efficacia. 

Tali criteri rimandano a implicazioni inerenti la professionalità degli operatori, ma 

occorre considerare che spesso l’intervento prevede prestazioni semplici, che non 

richiedono una connotazione specialistica del personale, infatti in molti casi anche il 

volontariato può essere chiamato a espletarli, e pertanto non si possono sempre 

richiedere e trovare tratti consolidati di professionalità (che possono non di rado 

essere ben sostituiti da semplici tratti di umanità, di disponibilità, altrettanto adatti a 

rafforzare una comunità solidale).  

 

La qualità dell’intervento sul singolo utente riguarda in primo luogo gli interventi 

a regime mirati sulla singola persona, in cui l’utente è seguito con costanza, piuttosto 
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che i progetti innovativi incentrati sulla creazione di comunità  (dove il singolo può 

pure essere seguito ma senza vincolo di continuità assistenziale). In questo caso i 

criteri consigliati non appaiono applicabili ai nostri fini valutativi, fini che dovrebbero 

altresì implicare la serie di verifiche periodiche e la partecipazione degli utenti stessi al 

momento di valutazione. 

 

I criteri specifici di valutazione sono i seguenti: 

a. l’accreditamento del fornitore di servizi sociali 

1. il fornitore possiede strumenti per conoscere la domanda insoddisfatta 

4. possiede strumenti per progettare nuovi servizi con la contribuzione degli utenti 

5. ha curriculum aziendale che attesta esperienza nella gestione dei servizi 

6. ha legami attivi e consolidati con le risorse comunitarie locali 

7. procede per selezionare, motivare, inserire nuovi operatori 

8. strumenti per coordinare e supervisionare il lavoro degli operatori 

9. procedure per l’aggiornamento continuo degli operatori 

10. solidità aziendale (bilancio economico e patrimoniale) 

11. produttività sociale (bilancio sociale) 

 

b. la qualità del servizio 

 

12. viene erogato sulla base di procedure formalizzate e appropriate 

13. esiste un regolamento di servizio 

14. fornisce all’utente una guida per l’uso 

15. promuove forme associative  di utenti 

16. ha strumenti consolidati di verifica dei risultati 

17. coinvolge gli utenti nella valutazione periodica dei risultati 

18. ha strumenti dedicati per il dialogo interattivo con gli utenti (telefono, sportello…) 

 

 

2. possiede strumenti per attivare risorse comunitarie, associazioni, volontariato 

3. possiede strumenti per progettare nuovi servizi con finanziamenti pubblici 

19. ha strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami 

20. ha la figura del facilitatore di qualità. 

 

c. la qualità dell’intervento per il singolo utente  deve 
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• rispondere al programma d’intervento individuale, concordato con l’utente e con eventuali altri 

operatori co-responsabili 

• attestare i risultati conseguiti in termini di: risoluzione del problema, miglioramento, benessere 

complessivo, riduzione del danno. 

 

Il sistema di controllo è naturalmente nel nostro caso semplificato e non esiste un 

apparato o un ruolo ispettivo formale, bensì il semplice, sindacabile giudizio ricavato 

dai contatti avuti nel corso del lavoro di organizzazione e di coordinamento effettuato 

all’interno del progetto Habitat.  

Le risultanze di giudizio danno una risposta positiva ai primi 7 criteri, un responso 

incerto ma non negativo ai criteri 8 e 9, mentre i rimanenti 2 della prima serie 

dipendono da ulteriori procedure di informazione non attivate per l’occasione, legate a 

controllo di gestione di pertinenza dirigenziale dell’ente erogatore dei finanziamenti. 

Sulla qualità dell’intervento per il singolo utente, come sopra accennato, manca 

l’opportunità di adozione dei criteri e comunque mancherebbero strumenti di verifica 

così approfonditi. 

 

Complessivamente le risposte affermative disegnano un quadro in cui il fornitore di 

servizi, nel nostro caso il Consorzio di cooperative sociali, appare ottimamente in 

grado di garantire la capacità di gestione del servizio innovativo richiesto (di cui 

oltretutto ha fornito contributo fondamentale in fase di teorizzazione e di 

progettazione iniziale).  

 

Il discorso generale sulla valutazione di qualità rimane aperto e quanto esposto ha 

valore embrionale e di approccio. Gli Enti, l’Area Servizi Sociali in particolare, che 

commissiona al terzo settore quota significativa dei propri interventi assistenziali (fatti 

in parte convergere, come indicato in precedenza, nelle attività di Habitat), dovrà in 

futuro concentrarsi anche nella configurazione del problema qualità dei servizi, criteri 

di valutazione, controllo di detta qualità. 

Sulla qualità del servizio i riscontri sono per lo più positivi, negativi solo al punto 13 e 

20, e incerto a comma 17. 
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Il discorso ha carattere aperto in quanto in ambito istituzionale “la qualità compare per 

la prima volta come argomento di prim’ordine nelle riforme dei servizi sanitari pubblici 

varate all’inizio degli anni novanta, dalla maggior parte dei paesi europei” (Il percorso 

della qualità nei servizi socio-sanitari - www.affarisociali.it/iress/files_contributi/lavezzo/ 

1998.htm) e occorre ammettere che l’interesse piuttosto recente della tematica 

influenza il suo contenuto grado di approfondimento. 

 

 

Tempistica del Programma 

 

La valutazione della tempistica giudica la capacità di raggiungere gli obiettivi e di 

rispettare i tempi prestabiliti, decisi o ipotizzati congiuntamente in fase organizzativa. 

Le considerazioni sulla tempistica di Habitat vanno improntate su di una base critica 

che non nasconda taluni elementi di negativo ritardo nell’allestimento del programma. 

 

È possibile ravvisare nella cronistoria di ‘Habitat’ tre diverse fasi temporali. La prima, 

embrionale, in cui hanno preso forma la concezione del progetto, i suoi tratti 

ispiratori e la definizione degli obiettivi, con un primo importante momento decisionale 

di avvio, sancito dalle delibere ufficiali dei tre enti promotori. 

 

L’espansione iniziale, quasi entusiastica, delle forze in campo (il bell’episodio di 

istituzioni che coinvolgono al proprio interno gli operatori e si raccordano in 

continuità assembleare con l’associazionismo, ad esempio…) non ha subito trovato 

corrispondenza in una speculare opzione organizzativa, capace di tradurre in tempi 

operativi, più stretti e scanditi, la comunemente acclarata, condivisa bontà progettuale. 

Fra la votazione delle delibere (fine 1998) e l’apertura della prima sede Habitat (fine 

2000) intercorrono quasi due anni e il torno di tempo di questa seconda fase di 

gestazione appare francamente piuttosto lungo. L’ammissione del ritardo è esplicita 

ma il giudizio negativo va in parte smorzato se prendiamo in considerazione alcune 

difficoltà strutturali o intercorse: la tempistica relativamente dilatata ha dovuto tener 

conto della novità progettuale; dell’esteso allargamento e coinvolgimento di soggetti 

plurimi; di alcune modificazioni di vertice e di organico avvenute in corso d’opera 
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all’interno degli enti; della “fisiologia” di taluni ritardi amministrativi, tuttavia legati al 

complesso coinvolgimento di più enti e di più settori al loro interno. 

 

Lo stimolo iniziale di cui s’è fatto cenno, quest’idea in nuce di operare insieme per 

risolvere o prevenire problematiche di disagio sociale, nonostante oggettivi 

rallentamenti, è restato ugualmente traccia sicura, dando luogo gli sviluppi successivi. 

Una terza fase operativa si può distinguere a partire dalla seconda metà o dagli 

ultimi mesi del 2000, dove nelle diverse aree del progetto l’attività di operatori e 

volontari si configura più costantemente e comincia a trovare riscontro anche 

nell’apertura di sedi Habitat, esprimendo così finalmente una più marcata visibilità e 

una realtà assistenziale codificata. Tale fase, tuttora in corso, sembra recuperare sotto 

il profilo organizzativo i rallentamenti pregressi. 

 

Una fase ulteriore, di consolidamento degli interventi intrapresi, di aggiustamento, 

proiezione, verifica e sperabilmente di sviluppo è l’attuale compito di prospettiva. 
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INDIRIZZI CONCLUSIVI 

 

• essere anche fisicamente più vicini alla realtà, ai bisogni dei soggetti deboli, 

• dare più pronta risposta alla domanda di servizi riducendo i tempi di 

erogazione, 

• avere una più approfondita lettura del quadro di zona, 

• favorire il lavoro in rete e l’integrazione dei servizi che operano in collocazione 

decentrata. 

 E’ pertanto auspicabile che sia garantita continuità alla divisione strutturale dei servizi 

attraverso il loro decentramento territoriale. 

 

 

Lo scenario delle microaree suburbane prese in esame è caratterizzato da elementi di 

frammentazione e di deriva dell’habitat sociale. Le politiche di protezione assistenziale 

non hanno evidentemente potuto negli anni precedenti risolvere, ma solo lenire, i 

problemi della salute e dell’esclusione. Si tratta di condizioni oggettive, dovute a fattori 

strutturali, indipendenti dal funzionamento dei servizi.  

Il sistema assistenziale adotta un sistema misto di interventi dove politiche attive e 

passive, entrambe necessarie, convivono all’interno di una fase di costante transizione 

organizzativa. 

Uno spazio di riforma nella metodologia d’intervento può aprirsi nell’utilizzo più 

accentuato delle politiche attive e di prevenzione. Le politiche passive si limitano a 

curare i sintomi e alleviare le conseguenze dei problemi intercorsi. Sono indispensabili, 

e capaci di risposta adeguata, ma chiaramente risolvono l’emergenza e non la latenza 

dei problemi. Le politiche attive, volte a rimuovere le cause del disagio, agiscono anche 

sul comportamento degli individui, operano di continuo nel loro habitat, e puntano 

maggiormente sulla prevenzione, con l’obiettivo d’evitare cadute e stasi di utenza nel 

circuito dei servizi. 

E’ basilare, in questo contesto, la cultura dell’intervento territoriale divenuta, negli 

ultimi anni, prassi consolidata (al decentramento delle U.O.T. si è aggiunto a partire dal 

1996 quello dei Distretti sanitari). La dislocazione territoriale consente di  
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Il programma Habitat dimostra di potersi inserire nello sviluppo della diramazione dei 

servizi, grazie all’apertura di sedi locali, che divengono piccoli presidi di zona in grado 

di fornire alcune prestazioni altrimenti in carico agli enti assistenziali. 

 
Il Programma s’è dimostrato iniziativa complessa e quindi bisognosa di efficace 

supporto materiale in fase di allestimento. Tuttavia il problema del finanziamento 

difficoltoso e delle strettezze di bilancio pongono limiti al dispiegamento  progettuale.  

L’opportunità strategica della prevenzione, la prefigurazione di politiche innovatrici, 

non trovano immediato riscontro nell’erogazione di fondi: gli enti debbono gestire 

compiti di routine e fronteggiare l’emergenza e ciò obiettivamente non facilita larghe 

aperture di spesa.  

Le difficoltà ricorrenti di reperimento delle risorse per proseguire il progetto, per 

quanto esso sia concordato e sostenuto, attestano il problema del finanziamento come 

vitale per assicurare perfino la semplice continuità di un’esperienza che le prime 

verifiche di giudizio considerano corretta e non priva di efficacia.  

 

Il problema riguarda la continuità dell’intervento nelle aree designate (aree che le 

analisi statistiche hanno confermano come altamente problematiche) e la possibilità di 

operare in altre aree in cui, secondo relazioni interne degli operatori, sarebbe 

necessario intervenire. E’ noto infatti, anche in assenza di rilievi statistici esaurienti, che 

nel tessuto cittadino esistono altri aggregati urbani e suburbani in cui alberga un certo 

disagio sociale. 

Il nocciolo della necessità oggettiva di intervento dei servizi e della carenza di risorse a 

disposizione è più volte emerso durante gli incontri di coordinamento fra vertici degli 

enti, operatori e terzo settore (in specifico le cooperative che in rapporto di 

convenzione forniscono prestazioni assistenziali sul territorio). 

Dalle riflessioni comuni è scaturita la volontà di continuare il progetto, per favorire le 

politiche di prevenzione. Ed è emerso, per superare i problemi di bilancio che al 

momento limitano piani di sviluppo dell’iniziativa, l’intento di richiedere dei 

cofinanziamenti aggiuntivi, da affiancare allo sforzo istituzionale già in atto. 

Le linee da percorrere indicate dal dibattito sono due:  
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1 rivolgersi a sponsor privati, in specifico alle Fondazioni che 

sono già positivamente impegnate nel beneficiare il settore 

dell’assistenza sociale. 

 

In merito, una presentazione congiunta di richiesta di fondi, forte dell’accordo fra i tre 

enti promotori, avrebbe insita una certa autorevolezza istituzionale della domanda, 

rafforzando l’interesse dell’interlocutore e la possibilità di riscontro positivo. 

 

2 Una richiesta di finanziamento ad istituzioni maggiori: la 

Regione, il Ministero competente, l’Unione Europea. 

 

Anche in questo caso l’accordo fra i tre enti costituisce punto di forza, ma è il valore 

progettuale di assoluto rilievo del nostro programma Habitat che offre la possibilità di 

accedere a finanziamenti di fonte istituzionale. 

Esistono precise e derivate linee di concordanza fra: 

 

• i principi ispiratori, gli obiettivi delle politiche di protezione 

sociale enunciati dall’Unione Europea nei documenti ufficiali 

degli ultimi anni  

• favorire l’inclusione sociale  

• operare con un sistema integrato di interventi e servizi sociali (è il punto su cui 

maggiormente insiste in ogni capoverso la legge quadro) 

• adottare politiche di prevenzione  

• l’assunzione di questi indirizzi politici dell’U.E accolti nella 

legge quadro 328/2000 e divenuti obblighi legislativi 

• l’impostazione generale, le modalità organizzative e le 

pratiche di intervento del progetto Habitat  

 

Il progetto Habitat ha in pratica assunto e autonomamente attivato le indicazioni 

legislative e programmatiche delle istituzioni maggiori. I principali punti d’incrocio di 

queste linee di concordanza possono così essere sintetizzati: 
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• adottare politiche attive e programmi innovativi  

 

 

• favorire il coinvolgimento di vasta portata del terzo settore (gli organismi non 

lucrativi di utilità sociale sono presenti in ogni attività di Habitat)  

• operare in termini di programmazione degli interventi 

• operare mediante progetti. 

 

Il progetto ha sviluppato cerchia operativa e coinvolgimento di attori in misura 

senz’altro rilevante. Si tratta di un patrimonio da non disperdere. L’opportunità di 

risposta positiva a richieste di finanziamento ad altre sedi istituzionali, ancorché ancora 

da definire, potrebbe essere notevole. 

La compattezza dei raccordi istituzionali e un ulteriore sforzo teso all’individuazione 

delle future linee di finanziamento sono fortemente auspicabili. 
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