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È da tempo che la Provincia di Trieste
ha posto al centro della sua attività

un rapporto sempre più trasparente con i cittadini.
L’organizzazione dell’incontro pubblico
dedicato all’illustrazione delle principali azioni
svolte nel corso del mandato, dal 2006 ad oggi,
si colloca dunque nell’ambito del complessivo
e organico sistema di rendicontazione,
maturato grazie al coinvolgimento
delle componenti politiche e amministrative.
Lungo diverse linee strategiche,
l’Amministrazione ha assicurato in questi anni 
risposte specifiche ai bisogni di sviluppo
del territorio nel rispetto delle sue funzioni
e in considerazione delle risorse a disposizione.
Nonostante la crisi economica in atto,
la virtuosità dei processi di ottimizzazione applicati
ha permesso di riorganizzare e implementare
le politiche del lavoro, di accrescere i progetti
di sostenibilità ambientale, di migliorare l’offerta
del trasporto pubblico locale, di rispondere
alle esigenze dei giovani, di pianificare
gli interventi strutturali per gli edifici scolastici
e per la rete viaria, di sostenere la valorizzazione
del territorio e della sua economia.

Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia di trieste
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 17.00 Rendicontare per informare con trasparenza e semplicità
  Maria Teresa Bassa Poropat
  Presidente e Assessore alla Cultura, Università e Ricerca, Marketing Territoriale,
  Pari Opportunità,  Rapporti Istituzionali

   La Provincia: moderna, trasparente, necessaria 
  Mariella De Francesco
  Assessore alle Finanze e Bilancio, Personale, Patrimonio, Affari Istituzionali Affari Legali

  Cantieri per promuovere la sicurezza e la sostenibilità 
  Mauro Tommasini
  Assessore all’Edilizia Scolastica, Lavori Pubblici, Contratti e Gare, Informatizzazione, URP,
  Sport, Prevenzione e Protezione, Espropri, Viabilità

   Mobilità efficiente al servizio dei cittadini 
  Vittorio Zollia
  Assessore al Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Polizia Ambientale e Territoriale

   Sostenibilità a garanzia delle future generazioni 
  Vittorio Zollia

   Lavoro e pianificazione per essere tutti protagonisti 
  Adele Pino
  Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e Politiche Educative

  Marina Guglielmi
  Assessore alle Politiche Sociali, Volontariato Sociale, Politiche dei Disabili,
  Politiche Giovanili, Cooperazione Sociale

   Il Carso, un mosaico di tipicità da promuovere 
  Walter Godina
  Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico,
  Politiche per il Carso, Politiche Comunitarie e Transfrontaliere, Statistica

   Al centro dell’Europa: un’opportunità e una vocazione 
  Walter Godina

   Progetti di rete per una cultura di sviluppo 
  Maria Teresa Bassa Poropat

   Percorsi nella natura, nella storia e nell’arte 
  Walter Godina
  Dennis Visioli
  Assessore alla Protezione Civile, Educazione Ambientale,
  Promozione dell’Associazionismo, Politiche di pace e Legalità

   Un territorio fatto di persone 
  Marina Guglielmi

   Un futuro in crescita: protagonisti under 30 
  Adele Pino
  Mauro Tommasini
  Dennis Visioli

18.30  Il Bilancio di genere e il Piano delle Azioni Positive
  Maria Teresa Bassa Poropat
  Mariella De Francesco
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