
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che nel novembre del 2008 una Convenzione tra Provincia di Trieste, ASS1 Triestina e 

Gruppo Immagine ha dato vita a Mini Mu - Parco dei Bambini San Giovanni 

CONSIDERATO che il Mini Mu, ispirandosi all’opera e al metodo di Bruno Munari, si propone di sviluppare il 

pensiero divergente e promuove la didattica creativa, rivolgendosi ai bambini, alle loro famiglie, agli 

insegnanti: un museo fatto dai bambini per gli adulti, non un museo fatto dagli adulti per i bambini 

VISTO che tramite la Convenzione il Mini Mu si è dato l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del Parco 

di San Giovanni e della città di Trieste, con un servizio culturale analogo a quello presente in tante città 

italiane ed europee 

VISTO l’apprezzamento manifestato dalle famiglie che hanno partecipato alle attività proposte, come i 

laboratori “Giocare con l’Arte”, eventi e mostre 

VERIFICATO come il Mini Mu abbia continuato a proporre alcune attività anche durante il periodo di 

emergenza Covid, favorendo la socializzazione e dando sostegno alle famiglie, cosa che invece molte altre 

realtà culturali all’interno del Parco non hanno potuto fare, tanto che il numero di visitatori del Parco si è 

notevolmente ridotto 

TENUTO CONTO che la Presidente della VI Circoscrizione ha già tentato una mediazione e manifestato il 

supporto del Consiglio alle esigenze espresse da Mini Mu 

DATO che la Regione FVG ha ritenuto di non rinnovare la Convenzione in oggetto e ha comunicato al Mini 

Mu di lasciare i locali 

 

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE 

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

di attivarsi con la Regione FVG, l’Università e l’Asugi, pur rispettando gli accordi e le necessità manifestate 

dai vari Enti, perché venga rinnovata la Convenzione e venga destinato al Mini Mu un luogo consono allo 

svolgimento delle sue attività all’interno del Parco di San Giovanni. 
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