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Trieste, 29 maggio 2020

Oggetto:

Criticità urgenti rilevate dai professionisti e dagli Ordini Professionali FVG

In seguito ai cambiamenti di vita imposti dal Coronavirus, il Tavolo delle Professioni si è
attivato per contribuire, attraverso la proposta di alcune attività, a promuovere e sostenere nuovi
modi di interpretare e vivere alcuni aspetti legati alla persona e al suo territorio.
L’attività proposta è finalizzata ad aiutare una rapida ripresa delle attività,
evidenziando le criticità che ora appare urgente risolvere.
Le tematiche che vengono proposte nel documento allegato sono le seguenti:
• Territorio: Opportunità di rileggere il territorio attraverso la lente di una nuova
consapevolezza del valore degli spazi urbani e del loro significato.
• Ambiente: Ambiente e salute sono interconnessi. Vanno stimolate e supportate
nuove abitudini e nuove risposte ai problemi della mobilità e della relazione.
• Commercio: Rimodulazione degli spazi urbani e delle superfici a supporto delle
attività commerciali. Nuove opportunità sono all’orizzonte in una virtuosa integrazione tra ecommerce e rete economica tradizionale
• Lavoro/mobilità: Si sono rapidamente incrociate e sovrapposte le modalità
casa/lavoro. Vanno rivisti i modelli alla base del sistema dei trasporti, tenendo in considerazione
una maggiore flessibilità e l’integrazione tra le diverse opzioni.
• Sanità/salute: Una diversa diffusione delle strutture sanitarie attorno al centro
ospedaliero, con attivazione di percorsi di supporto psicologico per operatori sanitari, sociali e
cittadinanza.

• Assistenza: Implementare le esperienze di cohousing per mantenere integrati e
attivi gli anziani nel contesto urbano. Approfondire le dinamiche della didattica a distanza per
rapporto alla gestione delle famiglie con figli piccoli.
• Patrimonio architettonico: Chiarezza delle norme, disponibilità al confronto,
condivisione degli obiettivi sono fondamentali per un migliore rapporto tra cittadini, professionisti
e pubbliche amministrazioni.

I componenti del Tavolo delle Professioni rimangono a disposizione per i confronti sulle
specifiche tematiche con l’obiettivo di attuare quanto suggerito.
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