
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIZIANA CIMOLINO 
 
Nata a Trieste il 17.05.1960 
 
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1987 
Specialista in Fisiatra presso l’Università di Trieste 
Medico di Medicina Generale a Trieste dal 1992 
Presidente del collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei medici di Trieste 
Coordinatrice del gruppo di Pari opportunità dell’Ordine dei medici di Trieste fino al 2015, 
redattrice delle pagine rosa sul Bollettino dell'OM 
Già revisore del sindacato FIMMG della medicina generale 
Già consigliere comunale a Trieste 
Coordinatore Medico operativo per l’ASS 1 Triestina per progetti riguardanti la salute e stranieri e 
coordinatore medico dell’Ambulatorio Stranieri dell’ASS 1 dal 1999 al 2010 
 
- Fisiatra che collabora con l’Associazione ANGLAT, Associazione AIAS, Associazione sportiva 
FREEDOM nello sviluppo di progetti per la tutela e i diritti delle persone diversamente abili in 
ambito sociosanitario, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche per 
adeguamento dei mezzi di trasporto pubblici e privati. 
Attiva in progetti di volontariato, con associazioni del territorio ( comunità S. Martino al Campo, 
Caritas, ecc. ) che si interessano di persone con grave disagio sociale. 
-  Coordinatrice attività associazione Bioest dal 1992 ad oggi 
-  Componente direttivo circolo Legambiente Trieste 
-  Coordinatrice dal 2011 del gruppo Urbi et Horti  per la realizzazione di orti comuni in città, zone 
ad alto degrado ambientale e sociale. Ora 250 contadini e 27 orti comuni 
 - Attiva  con le microaree dell’ASS n. 1 Triestina del territorio per l'inserimento di molti soggetti 
svantaggiati nelle attività con attivazione di budget di salute e borse di formazione. 
-  Coordinatrice provinciale  nella campagna referendaria per l’acqua pubblica e fa parte come 
rappresentante provinciale nel Forum italiano dell’acqua.  
- Sostenitrice con eventi informativi a carattere scientifico dell'educazione alimentare a base 
vegetariana e biologica e km zero, contraria all’uso di OGM ( campagna 2010) 
- Membro attivo del gruppo provinciale Agenda 21 con ruoli di progettazione e organizzazione di 
eventi, soprattutto nel mondo della scuola, in collaborazione con enti pubblici, azienda sanitaria e 
AREA, sostenitrice dei gruppi locali di acquisto solidali GAS. 
- Organizzatrice della Festa della Decrescita a Trieste 2011 e del laboratorio delle buone prassi 



2011. Partecipante attiva alla scuola della decrescita di Pesariis 2011, parte del movimento della 
italiano della decrescita. Collaboratore nella costruzione dell’evento Festa internazionale della 
decrescita Venezia 2012 e INES Incontro Internazionale Economia Solidale Trieste 2016. 
- Rappresentante e punto di riferimento provinciale della Rete di Economia Solidale del FVG e 
Forum Beni Comuni.  
- Sostenitrice della LR approvata 2017  a “sostegno dei Beni comuni e dell'Economia solidale”. 

Facebook   tiziana cimolino 


