
Laboratorio di Idee  
 

ANTICIPARE IL FUTURO, 
MIGLIORANDO IL PRESENTE 

maggio – giugno 2018 

 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
 
 

 

  



2 
 

Indice  
 
 

Premessa            pag. 3 
 
 

1. TAVOLO AUTONOMIA e VALORI       
 

1A. Principio d’intento       pag. 4  
 

1B. Territorio, persone, comunità     pag. 4 
 
1C. Proposte        pag. 5 

 
 

2. TAVOLO ECONOMIA E LAVORO       
 

2A. Premessa         pag. 6 
 

2B. Principio d’intento        pag. 7 
 
2C. Proposte         pag. 8 
 

 
3. TAVOLO QUALITÀ DELLA VITA 

 
3A. Premessa         pag. 13 

 
3B. Principio d’intento        pag. 13 
 
3C. Proposte         pag. 14 

 
 

4. TAVOLO FORMA PARTITO 
 

4A. Premessa         pag. 17 
 

4B. Principio d’intento        pag. 17 
 

4C. Proposte         pag. 18 



3 
 

Premessa 
 
Molto è stato fatto negli anni per una buona gestione della complessità della 
Comunità trentina favorendo una virtuosa convivenza tra il contesto urbano e di valle, 
tra il centro e le aree periferiche.  
Le trasformazioni in corso nella società, nell’economia, nell’ambiente ci impongono 
però una profonda riflessione e revisione dell’agire politico e partitico. 
 
Problemi: 

● i cittadini sono convinti che spetti sempre e solo alle Istituzioni nazionali e locali 
farsi carico di problemi apparentemente individuali e locali ma derivanti in 
effetti da dinamiche globali.  

● i social network amplificano e semplificano queste convinzioni, attraverso scarsa 
informazione, pochi dati e fake news.  

 
Ecco perché è necessario un nuovo percorso e progetto politico che promuova la 
sintonia tra Istituzioni, forze sociali, politiche e cittadini. 
 
Da qui la progettazione di un “laboratorio di idee”, aperto e partecipato, con 
approfondimenti su diverse tematiche, punti di forza del Trentino: Autonomia, 
Ambiente, Qualità della Vita, Valori, Sostenibilità, Formazione.  
Perché abbiamo bisogno di un nuovo racconto del nostro progetto di autonomia ed un 
decisivo rinnovamento del linguaggio!  
L’obiettivo non è una semplificazione attraverso slogan e parole che suscitano paura, 
ma un linguaggio più semplice e diretto che si muova sul sistema emozionale del 
desiderio.  
Non si tratta dunque di assecondare paure o cavalcare velleità individualistiche, ma di 
essere puntuali e sollecitare la prospettiva del desiderio collettivo. Non vogliamo dire 
cosa non bisogna fare, cosa non andava fatto o additare come sbagliato iI lavoro ed il 
pensiero degli altri, ma vogliamo proporre alle persone delle prospettive che siano 
capaci di sollecitare le loro aspettative, rispondendo ai problemi secondo i valori ed i 
principi in cui crediamo e chi ci rappresentano.  
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1. TAVOLO AUTONOMIA e VALORI 
 
1A. Principio d’intento: 
 
Siamo partiti da queste considerazioni: 

● Poteri locali vs. problemi extraterritoriali; lo Stato e la stessa Autonomia sono 
sottoposti ad una progressiva “emancipazione” dei poteri: verso il mercato (si 
pensi alle privatizzazioni anche di beni comuni) o verso altre istituzioni (extra-
territoriali). 

● Quale può essere il futuro dell’autonomia del Trentino in tale scenario? 
 
Ne abbiamo discusso insieme nei tavoli di lavoro mettendo in evidenza i seguenti 
punti: 
 

No a … Sì a … 

All’Autonomia come strumento di difesa 
dei privilegi, di chiusura, di 
autoreferenzialità. 

All’Autonomia come strumento di 
autodeterminazione e di crescita e 
sviluppo delle comunità territoriali. 

Alla centralizzazione del potere di 
governance territoriale. 

Alla forma di governo dei territori di 
montagna, anche oltre i confini delle 
province a statuto speciale, in una logica 
federativa, capace di dare 
rappresentanza unitaria e promozione 
organica al territorio alpino. 

All’autonomia come statuto, testi 
normative, retoriche intellettuali; come 
macchina organizzativa burocratica 
schiaccia cittadini. 

All’Autonomia come modo d'essere, di 
pensare, di agire in comunità (comuni, 
volontariato, forme di cooperazione fra 
soggetti). 

Alla Provincia come mezzo. Ad una provincia come facilitatrice  e 
con sussidiarietà orizzontale. 

 
 
1B. Territorio, persone, comunità: 
 
Bisogna rilanciare l’Autonomia come salvaguardia delle comunità di persone, più che 
come semplice strumento di gestione amministrativa. Stiamo infatti rischiando di 
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perdere questi importanti riferimenti delle piccole comunità di montagna a causa del 
peso della burocrazia e delle responsabilità amministrative. 
È importante però non confondere il Comune ed altri soggetti esponenziali di una 
comunità, con la loro organizzazione burocratica. Ora le piccole comunità vengono 
lentamente assorbite da un sistema standardizzato, poco compatibile con le 
dimensioni locali e che tende ad assorbire gli amministratori ed il volontariato nella 
grande macchina burocratica anziché porsi al servizio degli stessi. 
Quindi, puntiamo a mettere i Sindaci e gli amministratori, ma anche le associazioni di 
volontariato, le amministrazioni di uso civico, le comunità di Valle nelle condizioni di 
poter svolgere a pieno titolo la loro funzione con strumenti di risoluzione dei problemi 
dei cittadini agili, stabili e duraturi.  
 
 
1B. Proposte: 
 

● Sburocratizzazione e semplificazione 

○ Eliminare o almeno ridurre le procedure degli appalti sotto certi livelli di 
spesa o di complessità, in particolare su tutto ciò che riguarda i 
servizi/iniziative sociali. 

○ Favorire il dibattito politico attraverso forme di sussidiarietà orizzontale, 
per esempio con deleghe ad associazioni di volontariato o loro forme 
associative di idonea dimensione. 

○ Regolamentare il funzionamento di centri di servizio per ridurre il carico 
burocratico e di responsabilità.  

● Ridefinire i livelli organizzativi dei comuni (anche del sindaco)  

○ Forme organizzative semplificate per i piccoli comuni. Ad esempio, 
assegnazione di poteri di rappresentanza del segretario comunale a 
determinati funzionari abilitati a supportare l'attività di giunta o di 
consiglio.  

○ Immediata esecutività di provvedimenti sottoposti ad assemblee di 
cittadini in presenza di determinati quorum, validi anche per eventuali 
frazioni. 

○ Istituzione di reti di servizio su scala di comunità con provincia e comuni 
maggiori per determinati settori di attività come ICT, appalti sopra certe 
soglie. 

○ Maggiore flessibilità nell'assunzione personale nelle attività stagionali e di 
manovalanza. 
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2. TAVOLO ECONOMIA E LAVORO 
 

2A. Premessa: 
 
Tra Stato e Mercato, ovvero tra i modelli monopolistici del secolo scorso e quelli 
oligopolistici del secolo attuale, chi fornirà i posti di lavoro? Che spazi ci saranno per le 
micro, piccole imprese legate al territorio alpino trentino? 
 
STATO  
Inteso come sistema pubblico integrato, va migliorato soprattutto sotto il profilo 
burocratico. Necessario promuovere una riforma anche a livello nazionale che si basi 
sulla fiducia verso chi si assume responsabilità. Oggi infatti il maggior ostacolo alla 
semplificazione della pubblica amministrazione è la paura di sbagliare ed essere così 
chiamati a responsabilità penali e civili in un contesto di norme ormai inestricabile e 
soggetto a continui cambi giurisprudenziali. Si colpisca il dolo o la colpa grave del 
dipendente, ma si lasci alla responsabilità dell'ente ed alle sue coperture assicurative 
la responsabilità di errori, di esiti di giudizio amministrativo, di rischi proporzionati 
all'attività dell'ente ma non del singolo operatore. Senza tali proposte la riduzione 
della burocrazia pare obbiettivo velleitario e propagandistico. La tutela del buon senso 
dev'essere la nostra missione. 
 
MERCATO 
Molto è stato fatto in questa legislatura per rilanciare il settore industriale in Trentino. 
Dalle politiche per l'occupazione con l'Agenzia del lavoro, agli incentivi alle imprese per 
la produttività. Investimenti nei distretti industriali come Manifattura e Meccatronica 
stanno dando un impulso notevole all'innovazione e all'internazionalizzazione delle 
imprese trentine con il pieno coinvolgimento dell'Università e del sistema della 
Ricerca. Anche gli incentivi ed i nuovi strumenti per fornire liquidità e credito alle 
imprese hanno avuto un ruolo cruciale per stabilizzare la ripresa che finalmente si sta 
affermando in Trentino.  
Ciò non ci distrae da nuove sfide per il lavoro, soprattutto giovanile, attraverso una 
triangolazione responsabile tra imprese, istituzioni pubbliche e giovani generazioni. 
Si è investito molto in forme politiche di sostegno all'occupazione "senza impresa", 
senza spirito imprenditoriale. È necessario dunque un ripensamento di questi 
investimenti in ottica di favorire maggior feeling tra bisogni effettivi delle imprese e 
formazione, non solo professionale, dei giovani e dei lavoratori.  Bisogna dunque 
mettere in dialogo sia le imprese, sia le istituzioni pubbliche con le giovani generazioni, 
con un modello di partnership, per favorire un dialogo tra la domanda di lavoro delle 
giovani generazioni e la possibilità di inserimento professionale, in modo che un 
giovane che si forma, grazie al fatto che partecipa a questa prospettiva, abbia la 
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possibilità di specializzarsi, portando la conoscenza sulla soglia dell’applicazione.  
 

○ Co-progettazione delle opportunità lavorative insieme ai giovani stessi  

○ Coinvolgimento delle istituzioni creditizie, che potrebbero sostenere 
questo tipo di dialogo 

○ Dialogo tra la domanda di lavoro delle giovani generazioni e la possibilità 
di inserimento professionale coinvolgendo direttamente le imprese e le 
istituzioni  

○ Incentivi fiscali sulle esportazioni per le Pmi che incrementano 
l’occupazione stabile soprattutto giovanile. 

○ Sostenere l’alta formazione, con specializzazioni professionalizzanti, 
portando la conoscenza sulla soglia dell’applicazione.  

 
 
2B. Principio d’intento: 
 
No a … Sì a … 

All’economia dei flussi, all’Omologazione 
al modello urbano dominante, a modelli 
economici eterodiretti basati sulla 
quantità e la concorrenza spietata del 
mercato globale, alla dittatura dei costi 
standard.  

All’economia dei luoghi, delle specificità 
territoriali come valorizzazione delle 
biodiversità ambientali e come fattore di 
sviluppo comunitario Trentino, fattore di 
benessere sociale, fattore di rispetto 
dell’ambiente e del paesaggio. 
  

Agli incentivi ed alle politiche di sostegno 
alle singole imprese. 

A incentivi e politiche di sostegno alle 
reti d’impresa, alle reti di soggetti del 
terzo settore e alla rete come metodo di 
co-progettazione per il perseguimento 
dell’interesse e del bene comune. 

A modelli accentratrici di reti e di 
mobilità infrastrutturale verso una città 
specifica a discapito delle altre. 

Ai modelli integrati di mobilità e reti 
infrastrutturali (gomma - rotaia -  
elettrico) creando in modo intelligente e 
sostenibile un corridoio multi 
direzionale; valorizzando le valli e 
dintorni. 
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Ad un turismo aggressivo, di massa e dei 
“ma anche” dove la rendita e la 
speculazione giocano un ruolo di primo 
piano. 

Ad un turismo dolce, di riscoperta di 
zone “abbandonate”, di reti museali e 
dell’economia del benessere. 

Alle costruzioni ad oltranza. Alle costruzioni basate sul recupero, sul 
riuso, sull’efficienza energetica. 

 
 
2C. Proposte: 
 
RETI D'IMPRESA 
 Come nuovo paradigma per la società alpina.  

 Promuovere e sostenere i sistemi di produzione, di consumo, di utenza a rete in 
tutti settori di attività, dove la cooperazione conta più della dimensione 
dell’azienda. 

 Favorire la rete di no profit per la produzione di beni e servizi di qualità 
accessibili ad una sempre maggior quantità di consumatori utenti che utilizzano 
sempre una minor quantità di risorse naturali privilegiando l'uso di risorse 
rinnovabili e riciclabili.  

 Creare nuove offerte di servizi ed opportunità di impiego nell'ambito di forme di 
economia sociale in un sistema collegato di imprese locali e innovative. 

 Piano di formazione per sapere stare in rete, pensare in rete, agire da rete. 
Nuovo approccio da estendere a tutti i settori dal settore primario, al settore 
manifatturiero, ai servizi.    

 Istituto della premialità (per chi ha il coraggio di seguire una determinata 
visione, per chi osa, per chi innova e va oltre; per chi fa rete).                                                     

 
Alcuni esempi/proposte emersi dal tavolo e declinati nei vari aspetti economici: 
 
SERVIZI ALLA PERSONA  
I servizi alla persona non sono legati solamente a chi riceve il servizio, quindi all’utente 
finale e alla sua qualità di vita, ma anche a chi li produce e li eroga. Per renderli anche 
economicamente impattanti, è necessario superare alcuni vincoli che inibiscono oggi 
veri processi di innovazione sociale: 

 Superare il modello tradizionale delle gare di appalto, promuovendo le RETI 
d’impresa e comunità come nuovo paradigma per fare impresa. 

 Passare da una logica di controllo del processo ad una logica di valutazione 
dell’impatto delle attività svolte, con metodologie scientifiche validate dalla 
comunità internazionale.  

 Provare a superare i recinti amministrativi e burocratici per servizi spesso non 
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standardizzabili. 
 

La dimensione del successo imprenditoriale non è solo legata alla capacità di 
“vendere”, ma anche a quella di attrarre professionalità e talenti dall’esterno. Tale 
attrazione deve essere diffusa sul territorio e quindi legata, anche in questo caso, ad 
una declinazione di competitività a 360 gradi, come elemento trasversale, che non 
riguarda solo l’economia, ma anche la declinazione stessa del concetto di società. 
Un tessuto sociale vivo, ricco di volontariato, di vivacità culturale è di per sé attrattivo 
e questa vivacità è da un lato condizionata – in positivo o in negativo – dalle politiche 
sociali e pubbliche, ma ne esce rafforzata dalle reti che le imprese, piccole o grandi che 
siano, sviluppano attorno a loro e con la comunità nella quale operano. 
Il tema della silver economy, ad esempio, diviene di primaria importanza anche da un 
punto di vista di creazione di lavoro e sviluppo economico per il nostro territorio. 
Il Trentino si deve porre come terra di attrazione per la terza età, in relazione ai servizi 
che offre, al di là del mero assistenzialismo delle case di riposo. In Trentino deve offrire 
strutture, percorsi di salute ed uno stile di vita che diventa attrattivo per gli anziani che 
hanno cura del loro corpo. Da qui lo sviluppo di tutta una serie di professioni a 
supporto di questa domanda: 

 rivalutazione delle aree termali; 
 riqualificazioni di hotel con percorsi salutistici, attraverso reti di imprese 

(albergatore, nutrizionista, personal trainer, etc); 
 possibilità di trovare attività out-door ad hoc per la terza età. 

 
SOSTENIBILITÀ, TURISMO E BENESSERE 

 Reti d'imprese per servizi ecosistemici nella gestione della aree protette, reti di 
riserve, patrimoni naturali. Saper valorizzare le diversità come valore aggiunto 
(es progetto Grumes, ospitalità diffusa…) per un turismo dolce. 

 Reti d'imprese che integrino attività agricola, d'ospitalità e cura dell'ambiente;  
 Turismo dolce (sweet / slow) mediante potenziamento dell’outdoor (trend in 

crescita su tutte le Alpi) e messa in rete di iniziative adeguate a basso impatto 
ambientale (modello Valle Maira – CN);  

 Turismo che richiede una progressiva metamorfosi anche dei nostri stili di vita; 
quindi non si tratta anche in questo caso solo di dinamiche imprenditoriali, ma 
innanzitutto sociali: verso aree no oil o caratterizzate da una mobilità alternativa 
e non legata al consumo di energie fossili.  

 Servizi al turismo, all'accompagnamento sul territorio; incentivare progetti 
orientati ad accrescere l’attrattività del territorio trentino in chiave de-
stagionalizzata e di contrasto con le monoculture sia agricole che turistico-
sportive. 

 Cedolare secca per i commercianti che affittano un negozio per aprire una 
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nuova impresa nelle periferie o nelle valli. 
 
Meritano particolare attenzione: 

 i progetti di Trekking in quota; 
 il progetto di baite in rete; 
 il progetto di reti d'impresa per la continuità gestionale del patrimonio 

alberghiero di fronte alla crisi di continuità generazionale; 
 progetti di gestione integrata di seconde case non affittate; 
 il progetto di trasferimento tecnologico e d'innovazione dall’esperienza della 

cura a quella del benessere e degli stili di vita. Il turismo trentino potrebbe 
infatti beneficiare molto dal settore della ricerca in un’ottica di valorizzazione 
della cosiddetta silver economy. 

 
AMBIENTE e AGRICOLTURA: La sostenibilità ambientale, prima di un obiettivo, deve 
essere un modo di vivere la società e la produzione di beni e servizi.  

○ Salvaguardare usi civici, regole e tradizioni delle Valli.  

○ Filiere agro-alimentari, che possono declinare il concetto di sostenibilità 
nella direzione del biologico, al turismo, che vive di ambiente e quindi 
deve salvaguardare e semmai incrementare il patrimonio ambientale di 
cui si nutre; dalle produzioni industriali alle forme di mobilità, questa 
dovrà essere una delle chiavi per lo sviluppo futuro di un territorio 
particolare quale quello trentino.  

○ Incentivare la produzione idroelettrica e quindi la disponibilità di energia 
green. 

○ Stretta relazione con i centri di ricerca (es. Fondazione Edmund Mach).  

○ Interventi sulle aree marginali (Valli del Leno – Altipiani Cimbri – Tesino – 
Val di Gresta – Valle del Chiese) mediante la leva fiscale ed un sistema di 
incentivi economici. 

 
EDILIZIA GREEN 

 Importanza di attivare una filiera delle imprese per l'edilizia.  
 Dalla progettazione alla rigenerazione strutturale ed energetica, alla gestione 

degli edifici pubblici e privati sarà sempre più necessario condividere tecnologie, 
know how, formazione, progettazione ed appalti, finanziamenti e project 
financing ed altro.  

 Un nuovo paradigma appunto per condividere strutture più complesse della 
singola impresa con l'obbiettivo di stare su un mercato sempre più competitivo. 
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MOBILITÀ INTEGRATA 
L’obiettivo è un piano di trasporto pubblico e una rafforzata rete ferroviaria per il 
Trentino. Il trasporto su rotaia che, se dotato di infrastrutture innovative e ben 
interconnesse, consente di spostare merci e persone, in modo veloce e non 
impattante per l’ambiente, è la vera sfida. 
Il tema della mobilità integrata è strettamente legato ad un cambio di mentalità con 
stili di vita meno stressanti, maggiore vivibilità del viaggio ed una maggiore tutela della 
salute del viaggiatore, che deve avere un riscontro di tipo culturale al fine di 
contemperare le esigenze di tutti. 
Soprattutto dal punto di vista degli spostamenti a fini lavorativi, le esigenze del 
lavoratore, fruitore di un sistema di trasporto integrato, su gomma, su rotaia o 
mediante mezzi di trasporto non motorizzati (es. la bicicletta), devono incontrare le 
esigenze del datore di lavoro, attraverso reciproche concessioni che rendano il 
trasporto “flessibile”: orari di entrata uscita ufficio più flessibili, smartworking, home 
office, etc… 
 
Proposte: 

 Piano ferroviario per il Trentino: che sia anche la struttura portante di una 
rinnovata idea di città in rete con l'Europa e le Valli del Trentino. Una 
straordinaria occasione per la pianificazione della città, degli areali ferroviari e 
d'interscambio, ma anche una nuova opportunità per i progetti: 

o potenziamento del corridoio del Brennero, incentivando la fruizione del 
treno, con garanzia di maggiore flessibilità e velocità; 

o realizzazione di alcune tratte di completamento strettamente legate al 
territorio trentino, su tutte la Rovereto-Alto Garda in chiave turistica; 

o riduzione degli automezzi in circolazione e degli inquinanti, favorendo il 
trasporto su rotaia anche delle merci; 

o interramento della ferrovia nel punto in cui attraversa Trento città, 
nonché il potenziamento dell'interporto per un nuovo ruolo commerciale 
strategico del Trentino.  

 
 Da qui la visione di Trento come snodo, come una città alpina che prevede: 

o alleggerimento del trasporto pubblico su gomma e implementazione del 
trasporto pubblico su rotaia e, ove ciò non sia possibile, su gomma; 

o incentivi all’uso del mezzo pubblico da parte della popolazione con 
potenziamento di infrastrutture a via guidata (ferrovie di montagna – 
tranvie leggere - impianti a fune in funzione di trasporto pubblico); 

o collegamenti Trento - Valli: il potenziamento/miglioramento del trasporto 
pubblico extraurbano deve comunque andare di pari passo con il 
miglioramento delle strade delle valli, al fine di renderle più sicure e di 
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diminuire i tempi di percorrenza. In questo modo si evita lo 
spopolamento, si fanno rivivere i territori montani, si favoriscono 
maggiori investimenti nei più svariati settori economici (turismo, 
agricoltura, allevamento, artigianato ecc.) e, attraverso il mantenimento   
ed il miglioramento del territorio, si evitano gravi dissesti idrogeologici. 

 
 Mobilità eco-sostenibile e multimodale: sostenere il trasporto con bici ed 

automobili elettriche per ridurre le emissioni di particelle inquinanti ed i 
rumori. A tal fine, la Provincia si è impegnata per ottenere maggiori 
competenze sulle concessioni idroelettriche, vincendo la sfida sulle rinnovabili, 
ed ha inoltre incentivato l'acquisto di mezzi di trasporto elettrici. 
 

 “Mobilità delle informazioni”; la sfida del miglioramento infrastrutturale della 
connessione internet risulta essere il volano del sistema economico del nostro 
territorio. 
 

PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO 
Nonostante molto sia stato fatto per rilanciare il settore industriale del nostro 
territorio, dobbiamo concentrarci sulle nuove sfide per il lavoro: disoccupazione 
giovanile, lavoro autonomo e professioni antiche e patrimonio di questo territorio.  
L’obiettivo è instaurare un dialogo tra imprese, istituzioni pubbliche e giovani 
generazioni, con un modello di partnership atto a favorire un dialogo tra la domanda 
di lavoro e la possibilità di inserimento professionale. 
 
Alcune proposte:  

 Coinvolgimento delle istituzioni creditizie, che potrebbero sostenere questo tipo 
di dialogo. 

 Co-progettazione delle opportunità lavorative tra le giovani generazioni, le 
imprese e le istituzioni. 

 Incentivi fiscali sulle esportazioni per le Pmi che incrementano l’occupazione 
stabile . 

 Supporto al lavoro autonomo, imprenditoriale, soprattutto per start up di 
giovani e donne. 

 Tutela e valorizzazione dei lavori antichi e patrimonio culturale di questo 
territorio. 
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3. TAVOLO QUALITÀ DELLA VITA 
 
3A. Premessa: 
 
Non c’è qualità della vita senza la propria quota di qualità della vita. Il rispetto del 
bene comune, l’educazione civica ed un minor individualismo sono condizioni sine 
qua non perché si realizzi la Qualità nella vita di molti e possibilmente tutti. 
Il mercato globale spinge i giovani ad andarsene e comporta anche uno svuotare il 
territorio di classe dirigente. Vengono meno anche le reti familiari e le persone 
anziane sono sempre più sole. Si attenuano i livelli di partecipazione/fusioni e si 
assiste ad un pericoloso invecchiamento della popolazione. 
 
Obiettivo prioritario: sostenere l'attualità del modello alpino. Un rapporto sinergico 
tra Città e Valli. Non una città centripeta, che tende cioè ad accentrare su di sé tutti i 
poteri, gli uffici, l'erogazione dei servizi pubblici e le opportunità di lavoro, ma un 
sistema alpino trentino, centrifugo e solidale in cui la città si fa carico di essere al 
servizio della periferia.  

● Decentramento istituzionale di servizi sanitari, scolastici, culturali e di mobilità. 

● Diffusa qualità della vita. 

● Una montagna popolata e custodita capace di produrre reddito e nel contempo 
tutelare il grande patrimonio ambientale e culturale delle Alpi. 

 
 
3B. Principio d’intento: 
 

No a … Sì a … 

Alla costruzione dei tessuti di Comunità 
come fonte di ricerca e gestione del 
consenso elettorale e della legittimazione 
personale. 

Alla ricostruzione dei tessuti di Comunità 
come un reale investimento in elementi 
capaci di riedificare il senso di un'identità 
che si basa sui valori che ci caratterizzano: 
dignità umana, libertà e solidarietà. 

Ad un modello di sanità omologante e 
centralizzata guidata da interessi privati. 

Ad un modello di sanità specializzata alle 
esigenze del contesto alpino con servizi 
dislocati sui territori in modo integrato. 
Una sanità alpina che previene attraverso 
lo sport e l’alimentazione. 
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Alla cultura della paura, della divisione 
delle diversità, dell’abbandono del 
territorio alla criminalità. 

Alla cultura contro la paura e pro 
residenza nelle valli; alla comunità contro 
l’insicurezza e la solitudine. 

Alla scuola “cattedrale” prescrittiva, 
standardizzante, omologante. 

Alla scuola laboratoriale ed esperienziale. 

 
 
3C. Proposte: 
 

● PIANO VIVIBILITÀ E QUALITÀ DELLA VITA NELLE VALLI.  
Promuovere la scelta di vivere nel luogo di appartenenza non per obbligo o 
assistenzialismo ma per amore della proprio territorio, valorizzando la vivibilità 
con la cultura.  
La cultura contro la paura!  

● CO-PROGETTAZIONE COME MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI: equilibrio 
e sostenibilità tra città e territorio per un Trentino policentrico.   

○ Dagli anni ’90 esiste la possibilità di lavorare in termini di co-
progettazione; se si vuole che il terzo settore, il volontariato, giochi la sua 
partita, bisogna coinvolgerlo, perché portare in competizione due soggetti 
che hanno gli stessi obiettivi è pura follia. 

○ Miglior interazione tra pubblico e privato, terzo settore e volontariato in 
modo da definire i bisogni e i livelli essenziali di assistenza con processi 
partecipati; un sistema di qualità che sappia adattarsi alle singole esigenze 
sempre in ottica di una gestione accurata delle risorse.  

○ Sistema alpino a RETE come metodo, ma anche come capacità di co-
progettazione, dove tutti i soggetti della rete possano partecipare 
direttamente alla costruzione e alla definizione delle politiche, sia a livello 
di comunità periferiche, di gestione dei servizi, ma soprattutto a livello di 
pensiero e gestione delle politiche stesse. È necessaria una 
interconnessione su tutti i livelli sia a livello di servizio che di vision.  

● LA COMUNITÀ AL CENTRO: non è sufficiente rispondere ai bisogni delle singole 
persone, ma è necessario coniugare il bisogno delle singole persone con il 
bisogno delle comunità, perché l’elemento di percezione di insicurezza deriva 
dalla solitudine e la solitudine è l’antitesi della comunità. Puntare dunque sulla 
famiglia, sulla partecipazione (sportiva, parrocchiale, politica, etc.) e sul 
volontariato: 

○ investimento sul volontariato, non a sostituzione o tappabuchi delle 
proposte pubbliche, ma elemento di co-progettazione delle politiche;  
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○ sburocratizzazione per incentivare le aggregazioni. 

● PIANO SOCIO-SANITARIO, ALPINO assicurando livelli organizzativi efficienti e 
sicuri, in una logica di rete con le strutture centrali, di flessibilità, di 
progressività. 

○ Avvicinamento della sanità al territorio anche nel rapporto medico-
ospedale-paziente (es. punti nascita). 

○ Necessità di assumere nuovi medici e nuove modalità di accesso e 
formazione degli specializzandi: formazione in ospedale con specificità del 
contesto alpino. 

● PIANO PER LA CULTURA: il Trentino deve diventare il baricentro culturale 
dell’arco alpino. Abbiamo una fortuna incredibile: siamo al centro delle Alpi, ma 
non solo delle Alpi italiane, anche di quelle transnazionali.  

○ Focus sulle nostre eccellenze (università, centri di ricerca, ma anche 
scuole professionali altamente specializzate) per lo sviluppo di nuove 
professioni. 

○ Rafforzare la rete museale trentina e metterla in sinergia.  

○ Ridefinire un orgoglio ed un’identità trentina, con percorsi scolastici di 
storia locale e l’istituzione di poli di aggregazione culturale (biblioteche, 
pro-loco). 

● PIANO PER LA SCUOLA, RICERCA, UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE: in un 
mondo in cui sembra vincere chi vende a poco prezzo scelte semplici a problemi 
complessi è fondamentale investire (ancora di più) sulla conoscenza. 

○ Riprogettare il sistema scolastico (in un’ottica di esaltare il talento, la 
creatività che alberga nel cuore degli alunni e che tali talenti si 
trasformino in sbocco professionale).   

○ Riforma dei programmi scolastici con progetti educativi finalizzati ad 
inserire contenuti di storia territoriale (storia dell’autonomia trentina) 
come antidoto all’omologazione nazionale. 

○ La necessità di aumentare la connessione tra Università, scuole  e centri di 
ricerca con le comunità territoriali per distribuire/diffondere la 
conoscenza nelle economie locali. 

○ Salvaguardare le professionalità artigiane acquisite creando connessione 
tra scuola professionale, artigiani territoriali; e il patrimonio culturale e 
linguistico. 

● PIANO SICUREZZA: la politica non può essere solo un megafono che amplifica le 
paure, ma deve sforzarsi di dare risposte concrete e realizzabili. Anche 
attraverso intese e forme di collaborazione con lo Stato. 
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○ Proponiamo di lavorare ad una Norma di Attuazione dello Statuto che 
preveda un patto operativo tra Stato e Provincia in materia di sicurezza, 
rafforzando quanto previsto nella risoluzione adottata il 24 gennaio 
scorso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti Locali. 

○ Fare comunità contro l’individualismo e la solitudine per aumentare il 
senso di sicurezza grazie alla conoscenza reciproca. 
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4. TAVOLO FORMA PARTITO 
 
4A. Premessa 
 
Stiamo vivendo oggi il contrasto tra istituzioni nate per far fronte alla realtà del XIX 
secolo e la realtà del XXI secolo, per gestire la complessità della quale non sono ancora 
emerse idee veramente utili ed innovative.  
Il partito deve diventare un filtro importante per fare della partecipazione e del 
confronto, anche attraverso i social network, lo strumento con cui aiutare i cittadini ad 
orientarsi ed informarsi dentro il mondo complesso che viviamo e a partecipare 
effettivamente alla formazione delle scelte che competono ai rappresentanti 
istituzionali eletti, secondo il modello delle democrazie rappresentative. 
 
 
4B. Principio d’intento 
 

No a … Sì a … 

Alla leadership accentrata e 
verticistica. 

Alla leadership diffusa, con soggetto 
coagulante o figura di sintesi, con 
processo decisionale inclusivo e 
trasparente. 

Al Partito dove prevalgono 
personalismi correntisti, 
all’egocentrismo, all’ambizione 
personale. 

Al Partito dove prevalgono la visione 
generazionale, le idee, il 
perseguimento del bene comune. 

A un Partito chiuso e vincolato al 
passato. 

All’apertura anche verso nuove idee, 
professioni, personalità. 

Alla comunicazione teorica, lunga, 
ambigua e troppo generalista, che 
non tocca i cuori delle persone ma 
soltanto gli addetti ai lavori. 

Maggiore e più diretta 
comunicazione, declinata in varie 
forme a seconda dei target per 
trasmettere tutto ciò che di buono è 
stato fatto ed è presente a supporto 
dei cittadini. 

 
Obiettivo: ricostruire il partito delle persone come luogo di relazioni di confronto 
invece che delle lobby economiche o dell’élite. 
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4C. Proposte 
 

● Un partito che sia più gestore di una rete di relazioni.  

● Maggiore velocità, efficacia e agilità nelle decisioni. 

● Leadership diffusa che favorisca l’emergere, da un lato, delle visioni e delle idee 
nuove, dall’altro l’emergere di nuovi protagonisti nel quadro politico interno.  

● Una nuova classe dirigente, stimolata ad emergere grazie alla partecipazione 
attiva dei cittadini, capace di portare sferzate di innovazione e mettere sul 
piatto progettualità e proposte concrete. 

● Comunicazione politica basata su sistemi emozionali del desiderio con parole 
dirette semplici ma non semplicistiche. 


