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Titolo del Progetto A.G.E.
Un’Area Giochi Ecosostenibile per il Parco di San Giovanni

Ente Capofila del 
Progetto

Direzione Sociosanitaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Trieste

Anno di Avvio 2016/2017
Fase di Sviluppo Idea Progettuale
Mandati Obiettivi Europei e Nazionali di Sostenibilità Ambientale
Possibile 
Finanziamento

Possibile Co-finanziamento del Comune di Trieste e ASUITS

Enti Coinvolti
Nome Ente Tipologia Ente  Tipo di Coinvolgimento
ASUITS Azienda Sanitaria Promotore, in fase 

progettuale, in fase di 
realizzazione, in fase di 
valutazione

Comune di Trieste Amministrazione 
Locale

in fase progettuale, in 
fase di realizzazione

VI Circoscrizione di Trieste Amministrazione 
Locale

in fase progettuale, in 
fase di realizzazione

Eventuali Associazioni/Cooperative con 
mission di tipo sociale-ambientale

Associazioni in fase progettuale, in 
fase di realizzazione

Tema di Salute 
Prevalente

Ambienti di Vita – Qualità della Vita

Destinatari Minori e Genitori del Comune di Trieste
Finanziamento Da iniziative simili realizzate in altri comuni italiani si può supporre un

impegno di spesa di circa 15.000-20.000 euro.
Descrizione del Progetto
Obiettivo Generale Benessere di comunità

Obiettivo Promuovere salute e benessere nel rispetto dell’ambiente e della natura
Analisi del Contesto Fin dagli  anni  settanta,  il  Parco di  San Giovanni  è stato un luogo di

innovazione  e  cambiamento,  diventato  oggi  un  giardino-città  a  cielo
aperto dove imprenditoria sociale, attività assistenziali, proposte culturali
e alta formazione si intrecciano in piena armonia con la natura in un’oasi
urbana tra le più particolari di Trieste. 
Il parco è un luogo di lavoro, di studio e di intrattenimento culturale, ma
è anche un luogo di svago, dove si può passeggiare, sedersi all’ombra di
un albero o giocare con i propri amici a quattro zampe, frequentato dalla
popolazione del rione San Giovanni.



Tuttavia  il  parco  è  poco  frequentato  dalla  fascia  d’età  dell’infanzia,
anche se sarebbe un contesto perfetto per far svolgere ai bambini attività
all’aria  aperta,  o  semplicemente  un luogo di  gioco e  svago per  i  più
piccoli e di ritrovo e socializzazione per i genitori. Il progetto, già nel
suo titolo, vuole sottolineare questa missing age, l’età dell’infanzia poco
presente  nel  parco  di  San  Giovanni  e  vuole  trovare  un  modo  per
incrementarne la presenza e farla diventare una participating age. 

L’attrattiva del parco aumenterebbe se si pensasse ad un luogo adatto ad
accogliere in tutta sicurezza i bambini e si offrissero loro delle attività di
svago o intrattenimento culturale/educativo.
L’idea che si  vuole proporre è quella di  un’area giochi educativa che
promuova  innanzitutto  salute  e  benessere  nel  rispetto  della  natura  e
dell’ambiente, punto di forza inscindibile dall’identità urbana e storica
del Parco di San Giovanni.
Iniziative di  questo genere,  promosse e  finanziate  spesso dai  comuni,
hanno  già  trovato  attuazione  in  diverse  regioni  italiane  che  hanno
realizzato delle aree giochi utilizzando arredi urbani ricavati al 100% da
materiale riciclato e perfettamente ecosostenibile.

Azioni Il  Ministero  dell’Ambiente,  nell’ambito  dell’iniziativa  Green  Public
Procurement  (GPP), promuove la riduzione dell’impatto ambientale, la
razionalizzazione  della  spesa  pubblica  e  l’integrazione  della
considerazione ambientale nell’ambito degli acquisti pubblici. 
Ciò si concretizza nell’offerta, tramite il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di arredi urbani ecosostenibili e a impatto ambientale zero. 

Nello specifico, gli arredi classificati come “ARREDI104” si riferiscono
ad arredi urbani adatti all’attrezzamento di aree gioco offerti da diverse
aziende  e  realizzati  in  Strongplast-Plasmix,  una  miscela  di  materie
plastiche riciclate che rendono i giochi ecologici e a impatto ambientale
nullo  che  potrebbero  essere  utilizzati  per  allestire  e  arredare  un’area
giochi ecosostenibile all’interno del Parco di San Giovanni.
Un’area giochi così realizzata sarebbe un giusto esempio di promozione
della salute attraverso la tutela dell’ambiente e della natura.

In  secondo  luogo,  l’area  potrebbe  essere  un  luogo  idoneo  allo
svolgimento di attività ricreativo-educative a favore di bambini e genitori
che promuovano la salute e il  rispetto dell’ambiente e che potrebbero
essere realizzate con il coinvolgimento di attori locali, come associazioni
e cooperative, promosse dall’ASUITS stessa.

Risultati Attesi 1. Maggior frequentazione da parte di minori e genitori del Parco di
San Giovanni

2. Riqualificazione di un’area del Parco di San Giovanni
3. Incremento della consapevolezza nei minori e nei genitori delle

tematiche di sostenibilità ambientale e salute nonché della stretta
correlazione tra esse

4. Miglioramento dell’immagine della Pubblica Amministrazione



Disseminazione Il  progetto  potrebbe  essere  promosso  tramite  conferenze  stampa  e  la
realizzazione di  intellectual  output  che promuovano l’iniziativa,  come
opuscoli o book fotografici.

Esempi di Arredi Urbani realizzati in Strongplast-Plasmix






