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PER UN TRENTINO AUTONOMO e RESPONSABILE
Un patto per l’Autonomia
L'Autonomia non è uno Statuto né solo un modello istituzionale, è il prodotto della storia di una terra, è
fatta di tradizioni, di senso e uso civico del bene comune, ma non è data per sempre. L'Autonomia è ciò
che esprime una Comunità oggi, è il senso di appartenenza, sono i legami e la sua coesione sociale, è il
risultato del lavoro e dell'impegno responsabile, è la cura per questa terra e la sua solidarietà.
Per questo preoccupa l'indifferenza per l'Autonomia delle forze chiamate a governare l'Italia, e
preoccupa una visione che in nome del sovranismo nazionale rischia di compromettere l'idea delle
autonomie come sviluppo dell'idea europea. Preoccupa l'assenza di equilibrio, la visione autoritaria, la
concentrazione del potere e le promesse elettorali che non tengono conto delle risorse finanziarie. In ballo
non c'è la sovranità dell'Italia, bensì la tenuta economica e sociale di un paese, la sua collocazione europea
che ne ha permesso lo sviluppo nel dopoguerra, la capacità di trovare risposte alla globalizzazione che non
disperdano le conquiste sociali. Per la nostra Autonomia è fondamentale avere un Paese che non si chiude
compromettendone le possibilità di sviluppo economico e sociale.
Il centrosinistra autonomista trentino e il Partito Democratico hanno dimostrato di saper ben governare,
anche per il rigore nell'uso delle risorse che ha permesso al Trentino di ottenere i migliori risultati in termini
di qualità sociale in Italia, ma siamo consapevoli che bisogna fare di più e di meglio. Dobbiamo fare in modo
che le risorse e le competenze dell'autonomia siano usate per produrre il massimo risultato, e per farlo
occorre avere la serietà del buongoverno piuttosto che l'irresponsabilità delle promesse elettorali e
dell'improvvisazione, ma anche la capacità del cambiamento perché un'Autonomia che non sa innovare è
destinata ad impoverirsi.
Così come abbiamo bisogno di un'Europa capace di far crescere in modo solidale ogni sua Regione,
mettendo al centro il lavoro, i diritti e la qualità sociale, e come abbiamo bisogno di un'Italia protagonista
positiva della rinascita europea, allo stesso modo abbiamo bisogno di un'Autonomia capace di essere
modello di riferimento nell'azione di autogoverno responsabile, laboratorio di innovazione sociale e delle
imprese, avanguardia nella formazione e nei servizi di protezione sociale.
Un'Autonomia che sappia osare, che non accetta passivamente ogni regola che non sia equa, che come
difende le proprie prerogative costituzionali così difende la coesione sociale, prediligendo le scelte che
assicurano una migliore protezione sociale e una migliore cittadinanza, dotate della capacità di resistere a
quei cambiamenti dettati da una globalizzazione che bada solo al profitto di pochi e che non si preoccupa
del rinnovamento delle risorse ambientali.
Per questo proponiamo un patto per l'autonomia, che è anche un patto con la comunità, un impegno che
rappresenta un'idea dell'Autonomia e del suo futuro, un percorso da compiere insieme, idee e priorità che
devono segnare l'azione del governo provinciale e che indicano la direzione del cambiamento.

L'Autonomia come “un altro sviluppo è possibile”
È necessario rilanciare l'Autonomia stessa come patrimonio di tutta la Comunità e non solo delle sue
istituzioni. Occorre condividere il valore di quello che abbiamo e il rischio di perderlo, ma anche innescare
un processo di rigenerazione dell'Autonomia che non sia attenta solo alle risorse e alle competenze, ma
anche al progetto di Comunità che la sottende.
Risorse e competenze sono importanti ma non bastano, dobbiamo usare queste risorse rispettandone il
limite e indicando la sostenibilità come il modello di sviluppo possibile.
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L'Autonomia è solidarietà
Dobbiamo smentire il pregiudizio che noi trentini siamo generosi perché siamo dei privilegiati e non perché
siamo anche responsabili e solidali.
La Cooperazione, le risorse del volontariato, l'Agenzia del lavoro, il Progettone, l'Assegno Unico, non li
abbiamo solo grazie alle risorse finanziarie, ma perché intendiamo l'Autonomia come possibilità di dare una
risposta alle due società, quella dei più fortunati e quella dei più in difficoltà, accomunando i destini di chi
ha opportunità e di chi oggi, non avendone, le può trovare in una Comunità autonoma.
E la Cooperazione deve segnare la differenza, perché è nata per far uscire una popolazione dalla miseria,
per riconoscerne saperi e lavoro con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale del territorio.

L'Autonomia come autogoverno
L'Autonomia non è solo della Provincia ma di tutta la Comunità, e si declina concretamente nel principio
della sussidiarietà e nel riconoscimento delle autonomie locali. Occorre riprendere i progetti di riforma.
Non basta contenere la spesa con le fusioni dei Comuni, va recuperata l'idea delle Comunità di valle e la
valorizzazione degli usi civici come governo responsabile e condiviso dei territori. Un nuovo Statuto
dovrebbe rinunciare all'eccesso di centralismo provinciale, scommettere piuttosto sulla sussidiarietà per
valorizzare diversità e qualità. E anche per far crescere la consapevolezza che può esserci solo se tutti sono
chiamati a condividere la gestione dell'Autonomia.

L'Autonomia come capacità di cambiare
Possiamo pretendere di più in termini di efficienza, che però non va confusa con la riduzione del costo del
lavoro e della qualità. Innanzitutto dalla classe politica e da quella dirigente, pubblica e privata, ma anche
dalla pubblica amministrazione che deve fare meglio quello che fa, impiegando meglio le risorse
pubbliche, riconoscendo il lavoro e il contributo di tutte le componenti sociali, premiando l'innovazione e
puntando sulle eccellenze valorizzandole come traino per la Comunità tutta, non come concentrazione di
status e ricchezza.

L'Autonomia come capacità di cooperare
Insieme alla responsabilità dell’Autonomia e dell’autogoverno, caratteristica peculiare dei Trentini è la
capacità di cooperare, di unire le forze e contribuire insieme al lavorare per un territorio che era “piccolo e
solo” ed ora gode di un benessere riconosciuto in Italia, in Europe e nel mondo.
Come tutti i corpi intermedi anche la Federazione della Cooperazione sta attraversando una non facile fase
di adattamento alle nuove esigenze, riorganizzando i propri servizi per continuare ad essere un
imprescindibile motore di sviluppo per il Trentino.
Come evidenziato dalla nuova Presidenza recentemente insediata, una particolare attenzione in questo
senso verrà posta nella cooperazione sociale, per rendere più efficace l'assistenza socio-sanitaria
decentrata, dando quindi concretezza alle riforme attuate nelle precedenti consiliature provinciali, pensate
per dare risposte alle crescenti necessità alle fasce più anziane della popolazione.
Senza dimenticare le eccellenze che il Trentino ha saputo sviluppare, occorre sapere sperimentare nuove
modalità di fare cooperazione, come ad esempio le cooperative di comunità, strumenti innovativi, efficaci
e concreti per consentire alle piccole comunità locali di contrastare spopolamento, disoccupazione e
disgregazione sociale, scommettendo sulla partecipazione e sulla collaborazione tra cittadini ed Ente
pubblico.
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Nell'ultima legislatura è stato introdotto uno strumento innovativo, la cui diffusione è appena iniziata: i
SIEG Servizi di Interesse Economico Generale, consentiranno all'Ente pubblico di tutelare gli esercizi
commerciali che offrono servizi aggiuntivi a chi vive nei paesi di montagna, migliorandone la vivibilità e
contrastando lo spopolamento delle nostre valli. Questo è un esempio della collaborazione tra Provincia di
Trento ed Unione europea, senza la quale queste importanti novità normative non avrebbero potuto
esserci.
In questi e in molti altri contesti, nel pieno rispetto dei ruoli, Provincia e Cooperazione sono chiamate a
collaborare nel raggiungimento di obiettivi comuni per il benessere del Trentino.
Così come ha saputo fare in passato, anche oggi la Cooperazione è chiamata ad unire le tante piccole forze
operanti sul territorio, applicando gli stessi ideali di don Guetti alle sfide e alle opportunità poste dalla
nostra epoca (invecchiamento della popolazione, nuove tecnologie digitali, robotica, agricoltura
sostenibile, accoglienza dei migranti, etc.), evitando gli errori compiuti nel recente passato.
La riforma del credito cooperativo e la costituzione del gruppo bancario Cassa Centrale Banca offrono al
Trentino molte opportunità: ora che tutti gli indicatori indicano che si è usciti dalla crisi più grave dopo il
1929, il sistema del credito si sta ri-organizzando per irrobustirsi e rispondere meglio alle sfide del futuro.
Anche in Trentino è in corso un processo di consolidamento delle Casse Rurali, che nell'ambito del nuovo
gruppo bancario vogliono giustamente mantenere lo spirito cooperativo e mutualistico, la vicinanza al
territorio e alla base sociale, un patrimonio collettivo che non deve andare disperso. Anche in
quest'ambito, quindi, l'Ente pubblico è chiamato a collaborare con la Federazione e gli istituti di credito, per
continuare a dare garanzie di efficienza e solidità al sistema bancario.

Verso un nuovo Statuto: Autonomia integrale e responsabile
Non basta difendere l'Autonomia, bisogna rilanciare il ruolo delle autonomie speciali e della cultura
dell’autogoverno nel quadro nazionale ed europeo, delineando un progetto di rafforzamento e
ridefinizione dell’impianto autonomistico, anche con interventi di innovazione istituzionale, con l’obiettivo
di creare un’Autonomia moderna, responsabile, integrale ed europea.
In questo senso nella salvaguardia dell’autonomia finanziaria della Provincia guardiamo con
preoccupazione le politiche fiscali annunciate dal governo nazionale, che premiano la ricchezza invece di
dare risposte alla povertà e alle difficoltà di tante famiglie, e che finiscono per ridurre le risorse
disponibili per le autonomie, limitando le azioni di protezione sociale che sono state garantite in Trentino.
Per questo, a fronte di una tendenza a rafforzare il centralismo e alla chiusura nazionalista, occorre
consolidare l'impianto autonomistico, per rendere l'Autonomia più forte e più giusta, anche affrontando
la sfida di un terzo statuto, che deve però vedere una forte partecipazione popolare e trovare un'intesa
con la Provincia Autonoma di Bolzano in un rinnovato e consolidato impianto regionale.
È necessario un orizzonte che mantenga la cornice regionale, trovando nella cooperazione con Bolzano un
punto di forza, che proietti il nostro territorio in un contesto nazionale ed europeo e recuperi una volontà
politica condivisa a partire dalla Regione, dalla quale non dobbiamo prescindere per tutelare la specialità,
ma anche per indicare che solo così è possibile fare massa critica per lanciare la sfida al centralismo
nazionale e all'incertezza europea.
È necessario procedere al ripensamento della Regione, rinnovandone assetto e mandato alla luce del
nuovo quadro istituzionale, della distribuzione delle competenze e delle nuove sfide ed opportunità poste
dai rapporti con l’Unione europea e con le regioni confinanti.
Dunque, il terzo Statuto di Autonomia deve delineare una Regione più europea, più salda, più leggera.
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▪

Una Regione più europea: lo spirito di concertazione territoriale sull’asse Bolzano-Trento andrà
sviluppato in forme allargate anche con i territori confinanti;

▪

Una Regione più salda: la Regione dovrà essere l’ente capace di sviluppare e rafforzare il proprio ruolo
di incontro politico, restando garante del processo di coesione tra le sue diverse componenti
linguistiche, e garante dei diritti di cittadinanza;

▪

Una Regione più leggera: la Regione dovrà essere un ente con un ruolo di indirizzo e di raccordo tra le
due Province, anche attraverso l’istituto dell’Intesa, sui temi fondamentali per lo sviluppo socioeconomico.

L'Autonomia è stata uno strumento fondamentale per emancipare il Trentino e portarlo all'attuale
livello, e oggi ci serve per attenuare gli aspetti negativi della globalizzazione.
L’Autonomia intesa come l’uso di ogni tradizione e di ogni competenza per non disperdere il capitale
sociale, per non far perdere qualità e identità al territorio, per proteggere meglio una comunità e chi
rischia di esserne escluso; non un isolamento impossibile, né autarchico.
▪

Con politiche attive per il lavoro, estendendo i parametri di protezione sociale, ampliando i beneficiari
del reddito di inclusione o minimo o di cittadinanza, ampliando l'edilizia pubblica e sociale, favorendo
l'accesso ai servizi all'infanzia, migliorando il diritto allo studio, conservando una sanità attenta al
disagio delle periferie, prendendosi cura degli anziani e di ogni disagio sociale;

▪

con interventi atti ad evitare lo spopolamento della montagna e per riconoscere e difendere la tipicità
dei prodotti e della cooperazione, anche permettendo standard differenti da quelli che favoriscono i
grandi produttori; facendo sinergia con gli altri territori alpini per la salvaguardia di un patrimonio
ambientale e dell'agricoltura e zootecnia;

▪

chiedendo ed esercitando competenze per sperimentare soluzioni innovative dal presidio delle
attività commerciali ai servizi nelle realtà di montagna e nei nuclei storici;

▪

facendo delle società pubbliche lo strumento ottimale per la gestione delle acque e delle
infrastrutture (dalle concessioni autostradali alla gestione della rotaia, dagli acquedotti alle reti di
distribuzione e di trasmissione dati);

▪

chiedendo la competenza per gestire i richiedenti asilo e favorire l'accoglienza di chi ha diritto,
evitando i tempi lunghi e la burocrazia farraginosa delle politiche nazionali.

Ecco perché deve proseguire, tramite l'apposita Commissione paritetica, lo sviluppo delle competenze
esclusive e anche di quelle in cooperazione con lo Stato, per far sì che il buon governo conosciuto dal
Trentino e la qualità della amministrazione possa superare le inefficienze e gli sprechi.

IDEE PER UN’AUTONOMIA GLOBALE E SOLIDALE
È tempo di un ulteriore scatto in avanti ed è tempo delle scelte coraggiose:
▪

sul tema del lavoro, puntando al meglio delle risorse e all'innovazione, ma creando opportunità per
tutti anche rilanciando una delle grandi intuizioni di questa Autonomia quale il “Progettone”, che crea
inclusione e cura del territorio. Sul tema della protezione sociale con lo sviluppo dell'Assegno Unico,
vero e proprio assegno di cittadinanza;

▪

sul tema della mobilità perché non abbiamo bisogno della Valdastico ma di nuovi collegamenti
ferroviari e di strade digitali. Sull’ambiente, con l’esigenza di una politica fondata sulla tutela e la
valorizzazione condivisa dei beni comuni e civici, consci che i cambiamenti climatici in atto sono
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processi reali che cambieranno il nostro modo di vivere che ci impongono già oggi delle scelte capaci di
ridurre la nostra impronta ecologica. Sull’energia, con una strategia che valorizzi le risorse naturali
come strumento di sviluppo per le nostre comunità;
▪

sul tema della pubblica amministrazione perché solo una drastica semplificazione e un investimento
massiccio in digitalizzazione, innovazione e competenze può mettere la PA ancora di più al servizio dei
cittadini e delle imprese;

▪

sul rapporto tra Provincia ed enti locali, per garantire a questi un maggior protagonismo nel governo
dell’Autonomia;

▪

sulla scuola, sull’università, sulla ricerca e sull’innovazione, con uno sforzo ancora più grande
sull’ecosistema trentino per cogliere appieno la sfida della conoscenza e del digitale e riconoscere per
primi e più degli altri le opportunità offerte da nuovi modi di produrre;

▪

sul governo del territorio, affinché la scelta dell’azzeramento del consumo di suolo diventi patrimonio
collettivo e migliori la sensibilità comune verso il riuso di spazi e strutture, la tutela del paesaggio, del
territorio e dell’identità dei luoghi;

▪

sull’accoglienza, dimostrando che con scelte appropriate, improntate a giustizia e rigore, l’accoglienza
e l’integrazione possono essere una risorsa e non comportare un arretramento per le fasce più deboli
della nostra comunità.

Con la nostra storia, con il nostro radicamento, con i nostri valori, con il nostro senso di comunità
cooperante, operosa e solidale, con le nostre competenze di autogoverno, possiamo governare anziché
subire i processi della globalizzazione e mitigarne le storture, aprendoci al mondo ma garantendo al
contempo a tutti di sentirsi, qui in Trentino, pienamente integrati, non soli, non ultimi.

Per un Trentino che tutela il lavoro
Il lavoro al primo posto
Dopo la lunga crisi economica qualcosa sta cambiando: migliora il clima di fiducia, il fatturato delle
imprese cresce e crescono anche le esportazioni. Molto positivi sono anche i riscontri dal settore dei servizi
ed in particolare dal turismo, con un aumento sia degli arrivi che delle presenze.
Il tasso di disoccupazione cala e cresce il tasso di occupazione.
Questi dati non sono il semplice prodotto di un trend più ampio. Sono il frutto delle politiche, delle scelte e
delle azioni messe in campo in questi anni dalla Giunta provinciale, e del dialogo coltivato con le parti
sociali.
Occorre impegnarsi in un ulteriore consolidamento delle politiche attive anche rafforzando Agenzia del
Lavoro e centri dell'impiego, nell’ambito dell’apprendimento permanente dei lavoratori, nelle politiche di
contesto, ed in particolare nell’ecosistema della formazione, della ricerca, dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico, nell’innovazione industriale e nell’internazionalizzazione.
Il Trentino ha tutte le carte in regola non solo per fare bene, ma anche per eccellere, sfruttando le enormi
occasioni offerte dal contesto internazionale e valorizzando al contempo la propria specificità e le proprie
vocazioni grazie alle competenze di autogoverno di cui dispone e al forte legame con il territorio e le
proprie identità.
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Crescita e uguaglianza
La crescita economica è sempre stata considerata la soluzione di tutti i problemi, ma negli ultimi decenni la
percezione è nettamente cambiata, perché la crescita non è di per sé equa ed inclusiva.
Non a caso l’Istat rileva che c'è stata "una significativa e diffusa crescita del reddito disponibile e del potere
d'acquisto delle famiglie, ma anche un aumento della disuguaglianza economica e del rischio di povertà o
esclusione sociale". I nuclei più a rischio sono le coppie con figli e senza casa di proprietà. Cresce anche la
disuguaglianza di genere e generazionale.
I dati relativi alla nostra Provincia sono migliori rispetto a quelli del resto del Paese. Ma non siamo
estranei al problema della disuguaglianza, che crea rancore e conflitti sociali e che si traduce in sfiducia
verso la politica.
Occorre rafforzare la crescita economica salvaguardando i livelli di coesione sociale, dedicare massima
attenzione alla qualità della crescita e alla sua sostenibilità: umana innanzitutto, sociale, ambientale ed
economica. Nessuno deve rimanere escluso, solo o indietro.
In Trentino si è fatto molto per ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione e l’integrazione sociale: dal
reddito di garanzia all’abbattimento delle tariffe degli asili nido, dalle politiche attive e passive del lavoro
fino ai lavori socialmente utili, al fondo integrativo e alle politiche di conciliazione famiglia-lavoro,
sostenute anche da un approccio sempre più concertativo e generativo e dalla diffusione di strumenti di
welfare aziendali e di comunità. Il nuovo Assegno Unico ha come parole chiave universalità, equità ed
efficacia, in un quadro di semplicità procedurale. Non è un semplice strumento di razionalizzazione
dell’esistente, ma costituisce una risposta innovativa e agile ai bisogni espressi dalle persone e delle
famiglie residenti sul nostro territorio, ampliando ancora la tutela e il sostegno alle categorie sociali più
deboli e vulnerabili a fronte della richiesta di un impegno attivo in favore della collettività. Dalla piena
esplicazione delle potenzialità di questo strumento può derivare un ulteriore balzo in avanti nella garanzia
di livelli di coesione, inclusione e attivazione al passo con i più avanzati sistemi di welfare europei. Per
questo vogliamo lavorare con decisione sul continuo ampliamento di questo strumento, idoneo a
sostenere, assieme alla crescita economica, una crescita anche sociale della nostra Comunità.
L’Autonomia deve servire a questo.

Economia e lavoro
Si può sicuramente affermare che, dal punto di vista delle politiche del lavoro, la nostra provincia
costituisce un’avanguardia, se paragonata al panorama nazionale. Grazie ad una lunga tradizione di
buongoverno, il Trentino è stato, ed è bene continui ad essere, laboratorio per sperimentare nuove
politiche utili al contesto italiano ed europeo. Incentivi all’auto-imprenditorialità, incontro domandaofferta, formazione continua, sostegno al reddito sono servizi che possono sicuramente essere migliorati,
ma che senza dubbio partono da livelli superiori rispetto a quanto non accada nel resto del Paese.
Si può lavorare sulla possibilità di realizzare sperimentazioni che vedano la nostra provincia come
laboratorio avanzato rispetto alle altre Regioni. In particolare per quanto riguarda gli aspetti di formazione
permanente e di sperimentazione di forme contrattuali avanzate, proseguendo la strada delle politiche
concertative che hanno sicuramente contribuito all’attenuazione delle tensioni sociali e creato un clima
maggiormente favorevole all’innovazione e allo sviluppo.
È necessario sostenere il tessuto imprenditoriale mediante una serie di azioni tra loro sinergiche: politiche
di filiera, politiche industriali, prosecuzione della riforma degli incentivi, sostegno a innovazione e
internazionalizzazione, sulla scorta di quanto già di positivo è stato avviato in questi ultimi anni. Ed occorre
rendere il Trentino più attrattivo per i giovani che decidono di rimanere qui, per chi vuole tornare, per le
imprese che decidono di scommettere sul nostro territorio.
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Il tessuto imprenditoriale trentino è costituito in larga parte da piccole e medie imprese, le quali scontano
una difficoltà strutturale ad affrontare politiche di innovazione e internazionalizzazione. Assenza di massa
critica, scarsa disponibilità a fare rete, difficoltà a reperire risorse finanziarie in grado di garantire
investimenti importanti, poco elevato tasso di laureati tra collaboratori aziendali sono solo alcune delle
problematicità che frenano lo sviluppo delle imprese del nostro territorio. A questo si associa la necessità di
favorire la riorganizzazione di alcuni settori maturi (edilizia, trasporti per esempio) che non hanno finora
consentito lo sviluppo di filiere più dinamiche e innovative. Andrebbero quindi incentivate
(economicamente o culturalmente, con formazione ad hoc) le Associazioni Temporanee di Impresa, i
contratti di rete, nonché le sinergie tra le piccole e grandi imprese.
È importante, inoltre, mettere in campo un‘efficace politica di attrazione di imprese dall’esterno, con la
predisposizione di un “pacchetto localizzativo” costituito dall’insieme delle caratteristiche e dei vantaggi
che il territorio può offrire (incentivi economici e fiscali, offerta di ricerca, spazi produttivi …) e
un’altrettanto efficace azione di stimolo per la nascita di nuova imprenditorialità.
Quest’opera di conversione e trasformazione dovrà proseguire nei prossimi anni e diventerà l’elemento
cardine dello sviluppo del territorio.
Un buon presupposto per riuscire in questa trasformazione è la presenza sul territorio trentino di solide
istituzioni di ricerca. È però indispensabile che il mondo della ricerca e quello delle realtà imprenditoriali
rafforzino le loro relazioni e la loro cooperazione. Alla ricerca va associata la filiera dell’alta formazione e
più in generale dell’istruzione. Il mondo della scuola e dell’alta formazione e quello del lavoro e
dell’economia devono diventare sempre più permeabili e le scelte finora effettuate, per esempio con
l’avvio del polo della Meccatronica (nel quale trova compiuta applicazione la filiera istruzione-ricercaimpresa, realizzata attraverso un sistema di prossimità) e con lo sviluppo del sistema dell’alternanza scuolalavoro, vanno ulteriormente sviluppate garantendo un elevato standard qualitativo per rispondere alle
esigenze delle aziende.
Occorre che la Provincia sappia non solo amministrare il territorio, ma guidarlo responsabilmente
migliorando le politiche di supporto alle attività produttive: si tratta di creare un contesto in grado di
migliorare la capacità delle aziende e di assicurare l’aumento occupazionale e della produttività, il
miglioramento retributivo e il rispetto dei diritti e nel contempo adottare degli strumenti per verificare
l’efficacia delle stesse politiche.
Importante è il riconoscimento del valore sociale della concertazione e la promozione di politiche di
welfare aziendale mirate al benessere delle persone sul luogo di lavoro, offrendo servizi aggiuntivi, anche in
collaborazione con l’Ente Pubblico. La Provincia quindi potrebbe considerare queste tipologie di
investimento nelle politiche di sostegno e “governo” delle attività economiche, sperimentando le nuove
forme di incentivazione consentite dalla contrattazione di secondo livello, dalla contrattazione decentrata,
puntando su incentivi di tipo sia fiscale che non fiscale.
Utile anche l'intervento nella razionalizzazione delle zone produttive oltre che nella dotazione
infrastrutturale, il sostegno nell'accesso ai fondi europei e al mercato internazionale, e il potenziamento
del ricorso al credito di imposta, purché sia rivolto in maniera sempre più mirata e selettiva e aggiungendo
la leva del capitale di rischio.
La pluralità dell’offerta che i soggetti pubblici mettono in campo su questo tema va riorganizzata in una
visione unitaria nell'ottica di una semplificazione e sburocratizzazione dei processi amministrativi.
Strumenti come lo Sportello Unico vanno nella direzione giusta e vanno realizzati compiutamente.
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Politiche attive del lavoro
Va proseguita la politica finora perseguita di incentivi all’occupazione, alla quale va sempre associata una
proposta di formazione e riqualificazione professionale permanente.
Al fine di migliorare l’occupazione femminile e le pari opportunità nel mondo del lavoro, occorre
potenziare i progetti già in atto in Trentino, come i corsi di orientamento e formazione per la
riqualificazione e l’aggiornamento professionale delle giovani disoccupate e delle madri disoccupate
nonché delle neo-madri al rientro dal congedo, progetti di conciliazione per imprenditrici, lavoratrici
autonome e libere professioniste, contributi alle imprese che organizzano la propria azienda introducendo
nuovi modelli di lavoro attraverso forme innovative di collaborazioni e flessibilità negli orari.

Per una Pubblica Amministrazione giusta, equa, vicina ai cittadini
La riforma necessaria
La Pubblica amministrazione è al servizio del cittadino, non viceversa, e dunque vanno eliminati tutti gli
ostacoli che impediscono un accesso trasparente, imparziale, tempestivo e certo, facilitando la
cooperazione tra le varie strutture.
Per questo l'accesso va semplificato, unificato e reso possibile in ogni territorio, le prestazioni devono
essere omogenee e i tempi di risposta e di erogazione uguali per tutti, nella disponibilità verso il cittadino e
le imprese a trovare soluzioni e a favorirle.
La Provincia riconosce il diritto di ognuno dei suoi abitanti a vivere, abitare, lavorare, formarsi, curarsi
senza dover pagare il prezzo della sua collocazione geografica, e quindi assicurando una mobilità pubblica,
una rete stradale e di connessioni adeguata, una dotazione e accesso ai servizi e alla pubblica
amministrazione equivalente e una politica fiscale e tariffaria conseguente.
La Provincia non è solo a Trento e i servizi non devono essere solo nelle città.
Occorre rivedere l'accentramento delle competenze, l'organizzazione centralista della Provincia e la
riforma che non ha ancora trovato il giusto equilibrio tra le Comunità di valle e i Comuni.
Non si tratta solo di riforma istituzionale, ma di valorizzare le “istituzioni” diffuse, le democrazie dal basso
che caratterizzano il nostro territorio, di puntare sulla sussidiarietà e sull'autogoverno dei territori
omogenei.
Ma non basta migliorare il governo, occorre migliorare e motivare la pubblica amministrazione e
l'erogazione dei servizi, riducendo la distanza e la difficoltà di accesso. Un’amministrazione che raggiunge
l'efficienza solo quando ottiene l'efficacia delle proprie azioni, che si fa valutare e che sa operare con il
buon senso e con la responsabilizzazione.

Le autonomie locali
Le autonomie territoriali non devono essere un ostacolo all'efficacia della Pubblica Amministrazione, bensì
lo strumento per assicurare che ogni territorio abbia i servizi di cui ha diritto e per garantire il concorso di
tutta la comunità nella gestione del bene pubblico: va perciò contrastata la tendenza all'accentramento
provinciale, la riduzione dei poteri di autogoverno delle comunità territoriali, la gestione burocratica di
settori come la scuola che richiedono autonomia, l'accentramento delle gestioni anche quando si può
raggiungere la stessa economicità con politiche di indirizzo e programmazione; ogni riforma, invece, deve
assicurare che non ci sia spreco di risorse con la duplicazione delle procedure da svolgere presso autorità,
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enti di riferimento e società pubbliche differenti e con la mancata responsabilizzazione dei dipendenti
pubblici.

Continuare a ridurre i costi della politica
Malgrado le distorte informazioni che sono state usate per dipingere le autonomie come una terra di
sprechi, crediamo invece che proprio la nostra Autonomia abbia saputo distinguersi dal resto del Paese
per aver anticipato le riforme nel campo dei costi della politica. Vogliamo proseguire in questo processo
virtuoso che ci distingue rispetto alle scelte fatte dalla destra, volte a conservare più che a cancellare i
privilegi.
Nel funzionamento delle nostre istituzioni c'è stata una consistente riduzione della spesa pubblica; con il
superamento dei vitalizi, prima provincia a farlo in Italia, con la riforma radicale degli stessi vitalizi già
erogati, con una netta riduzione delle indennità dei consiglieri e degli assessori, con la contrazione delle
risorse per i gruppi consiliari, con la riduzione del numero dei consiglieri riportando gli assessori ad essere
parte del consiglio, con un taglio radicale delle spese di rappresentanza, con il controllo delle indennità nei
vari enti e la riduzione del numero degli amministratori, con la limitazione dei costi degli enti locali, che con
le fusioni dei Comuni e la riforma delle Circoscrizioni.

Per un Trentino sicuro
Sicurezza urbana e microcriminalità
Il Partito Democratico ha sempre sostenuto la necessità di risolvere i problemi di sicurezza, microcriminalità
e decoro urbano con soluzioni strutturali e non provvisorie. Conscio del fatto che si tratta di problemi molto
sentiti dalla popolazione, soprattutto in alcune aree del capoluogo, il PD si è fatto promotore di molte
mozioni, tra cui quella elaborata da un gruppo di lavoro formato da forze politiche anche di opposizione,
votata il 18 gennaio 2017 in comune a Trento.
Il PD vuole continuare ad affrontare il problema in modo costruttivo e strutturale, avanzando numerose e
puntuali proposte di azione: più frequenti controlli anti-droga nelle ore serali e notturne nelle zone più
critiche, maggiore presenza di Forze dell’Ordine sul territorio, presidi fissi nelle zone più a rischio, un più
deciso contrasto all’accattonaggio, maggior rigore nel far rispettare le ordinanze e il regolamento di polizia
urbana, azioni più continue e coordinate contro la microcriminalità (anche con la collaborazione dei
cittadini mediante i nuovi strumenti informatici), azioni mirate a contrastare lo spaccio e il consumo di
stupefacenti, migliore monitoraggio del territorio con telecamere ad alta definizione, attività mirate ad
aumentare la vivibilità delle zone più critiche (iniziative culturali, ricreative, sportive, musicali, di
aggregazione sociale, mostre, mercatini,…) non lasciando spazi alle attività illecite.
Non vanno militarizzate le città, non vanno assecondate soluzioni fuorvianti come cancelli o recinzioni
come quelle ipotizzate per piazza Dante, vanno messe in rete azioni concordate con le Forze dell’Ordine,
nonché iniziative culturali ed economiche che permettano il rafforzamento del tessuto sociale e
l’integrazione di chi è in difficoltà.
Importanti in questo senso sono anche le disponibilità di chi ha già mostrato interesse a collaborare. La
Fondazione Demarchi e l’Associazione Rinascita Torre Vanga sono esempi di progettualità e dialogo con le
Istituzioni comunali, che sono tuttora in corso e porteranno ulteriori proposte e risultati concreti nel più
breve tempo possibile.
Non vanno dimenticati gli sforzi fatti negli anni e le condizioni ben peggiori in cui versava piazza Dante in
passato. Come tutte le azioni amministrative, quanto fatto va monitorato e adeguato al mutare dei tempi,
proseguendo quanto ha dato risultati positivi e aggiustando il tiro laddove si ritiene necessario.
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Sono state realizzate molte iniziative di carattere urbanistico ed architettonico, è stata portata avanti una
politica sociale volta ad aiutare l’inserimento nella nostra comunità dei nuovi cittadini, che spesso parlano
lingue diverse e hanno usi e costumi diversi dai nostri. L’inclusione e il rispetto delle diverse culture,
accanto al rispetto delle regole del vivere civile, alla crescita di una cultura di rispetto della legalità, sono
ugualmente importanti per una comunità che voglia offrire e prospettare ai propri figli la possibilità di una
proficua crescita in una società coesa e unita.
In questo contesto è fondamentale la collaborazione tra le Istituzioni e le Forze dell’Ordine. Col recente
insediamento del nuovo Questore proseguirà la concretizzazione delle succitate proposte che il Consiglio
comunale di Trento e le altre amministrazioni locali hanno deliberato. Nelle sue prime dichiarazioni, il
nuovo Questore ha evidenziato la necessità di chiedere al Ministero l’aumento, più volte richiesto dal PD,
del personale e delle risorse in servizio sul territorio trentino, dotazione che ad oggi risulta inferiore rispetto
alle Province limitrofe. Va ricordato l’apprezzamento che l’ex Questore ha voluto esprimere per il grande
lavoro svolto ed i positivi risultati raggiunti (meno reati, più arresti) sia nel Comune di Trento che in tutta la
Provincia. Nel suo ultimo intervento prima della pensione, infatti, ha confermato che a Trento e provincia i
problemi relativi a sicurezza e microcriminalità, pur presenti e oggetto di costante attenzione, non sono
particolarmente gravi. A questo proposito prendiamo atto della scelta della coalizione di destra di
candidare come capolista proprio l’ex Questore. Mentre la destra ha sempre criticato a occhi chiusi
l’operato dell’attuale Amministrazione in tema di sicurezza, fomentando paure, rabbia e odio razziale, è
singolare il fatto che abbiano deciso di candidare una figura che è sempre stata uno dei principali
destinatari dei loro attacchi, cioè colui che fino a pochi giorni fa era il principale responsabile della sicurezza
urbana del nostro territorio. Questa, tuttavia, è solo una delle molte incoerenze che caratterizzano la
proposta politica dei nostri avversari.
Nell’ambito della valorizzazione delle prerogative della nostra Autonomia speciale, valuteremo la possibilità
di chiedere ulteriori competenze per meglio gestire localmente queste tematiche.

Per un Trentino della formazione e della conoscenza
Una scuola più autonoma, più aperta e con più opportunità
Nel progressivo affermarsi su scala globale dell'economia della conoscenza, l'efficacia del sistema
scolastico a tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia all'istruzione universitaria, diventa un fattore competitivo
decisivo per la crescita culturale, sociale ed economica di un territorio.
I profondi mutamenti in atto sul fronte dell'occupazione e del sistema produttivo impongono al sistema di
istruzione di aggiornare costantemente la propria offerta formativa, senza però perdere di vista la propria
missione: formare i giovani in modo che siano capaci di sviluppare un sapere critico, di esercitare con
consapevolezza il proprio ruolo di cittadini attivi e di mettere in gioco le proprie competenze all'interno del
mercato del lavoro.
La scuola quindi è oggi più che mai centrale nel determinare le sorti del Trentino del futuro. Per questo
vogliamo continuare ad investire in formazione, a tutti i livelli.
La scuola è chiamata ad offrire pari opportunità ad ogni studente, personalizzando i percorsi perché ad
ognuno venga dato ciò di cui ha bisogno, con l’innovazione delle metodologie didattiche ed una maggiore
flessibilità nell’individuare possibili soluzioni ai problemi che la complessità del nostro tempo ci sottopone.
L’innovazione della didattica deve aiutare a valorizzare le differenze. I nostri ragazzi vanno educati anche
alla relazione interpersonale di genere, nell’ottica di sviluppare una cultura del rispetto delle differenze che
sia di prevenzione alla piaga della violenza sulle donne e dell’omofobia.
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Il nostro sistema scolastico è impegnato ad assicurare in massimo grado la regolarità senza interruzione di
ogni percorso formativo. Gli studenti devono poter usufruire degli spazi di una scuola aperta anche oltre il
normale orario delle lezioni, con l'apporto collaborativo di una potenzialmente ricca rete di volontariato e
di competenze disponibili nelle famiglie. Infatti la scuola dovrebbe essere palestra e luogo di
partecipazione, capace di affinare negli studenti il senso di appartenenza che significa anche
consapevolezza del proprio compito e della propria responsabilità nella costruzione del bene comune.
La coincidenza tra assessore alla scuola e presidenza nella uscente legislatura ha impedito una politica
attenta ai problemi della scuola e fatto salvo il presidio delle parole chiave del programma (trilinguismo,
innovazione, digitalizzazione, alternanza-scuola lavoro...) non ha indicato una strategia né assicurato una
regia. Il Dipartimento Istruzione si è caratterizzato sempre più come organo burocratico e di stretta
gestione, marginalizzando la ricerca di un indispensabile equilibrio fra giuste ragioni di natura finanziaria e
gestionale e attenzione alle ragioni più profonde dell'educazione, dell'istruzione e della formazione. E
anche laddove la competenza è delle singole scuole e dei loro organi, la mancanza di ascolto e di peso ha
accentuato la distanza e la diffidenza reciproca fra Amministrazione e Istituti. In questo contesto, si sono
formate nuove aree di conflitto, anche interne alle scuole e si è di molto affievolita la sua volontà/capacità
di negoziare con governo e MIUR.
Non hanno aiutato la stanchezza di una parte del corpo docente, non più disponibile a farsi carico delle
contraddizioni e a dare un contributo concreto per la soluzione dei problemi; l'usura degli organi collegiali,
indispensabili per una gestione democratica e partecipata della scuola; il diminuito apporto dei sindacati di
categoria.
Si è pagato il prezzo della percezione negativa di una riforma discussa e discutibile come "La Buona Scuola",
che ha creato un malessere dentro la scuola, soprattutto fra i docenti. Per questo occorre ripartire con un
impegno forte che parta dai più che buoni risultati della scuola trentina, per riattivare un dialogo con il
mondo della scuola.
Le valutazioni raccolte in più modi (da quelle elaborate dalle singole scuole a quelle più generali e
istituzionali, Invalsi e OCSE-Pisa), parlano di risultati più che soddisfacenti. Però non ci si può fermare a
questo dato, per quanto significativo. Occorre affrontare alcuni nodi. Ad esempio, l'obiettivo del
trilinguismo è un traguardo condivisibile, ma il percorso per raggiungerlo è stato caratterizzato da rigidità e
si sono sottovalutati i tempi per fornire un numero adeguato di docenti competenti. Bisogna rimettere
mano alla questione dell'alternanza scuola - lavoro, depurandola di ogni enfasi e ambiguità e superando il
senso di inutilità dell'esperienza, così vissuta da molti studenti. Occorre procedere con cautela nell'affidare
alla digitalizzazione le sorti progressive della scuola: questo investimento si sta trasformando da mezzo a
fine, con interessi sommersi che fanno la felicità delle multinazionali delle TIC e tolgono spazio ad un
apprendimento/insegnamento che si prenda i suoi tempi e non abbandoni l'esercizio di critica.
Nonostante alcune inevitabili criticità, vanno valorizzate le scelte in materia di assistenza ai disabili, per
l'inclusione, per l'accoglienza degli alunni stranieri. Proseguire nella politica edilizia e assicurare le risorse di
cui godono le scuole evitando però l'inutile appesantimento delle procedure.
Fra le priorità:
a) riservare particolare attenzione all'assessorato all'istruzione e ad un aggiustamento delle priorità del
Dipartimento Istruzione dove si dovrebbe evitare un ulteriore impronta "tecnocratica" e si dovrebbe
riattivare un rapporto virtuoso fra gestione ed educazione/pedagogia;
b) adottare iniziative che permettano di riallacciare un confronto dialettico con il mondo della scuola, con
l'intento di ridare forza, autonomia e legittimità a funzioni inderogabili (con l'ambizione di aiutare gli
allievi, ma non solo loro, a formarsi un pensiero autonomo e informato, a partire dal riconoscimento
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dei più importanti principi istituzionali) e a costruire un terreno dove rispetto e solidarietà non siano
visti come impedimento;
c) promuovere un approfondito bilancio dell'attuazione della LP n. 5 del 2006, aggiornandola tenendo
conto della storia della scuola trentina, non in contrapposizione con le politiche scolastiche nazionali
ma valorizzando l'originalità dell'esperienza provinciale;
d) attrezzarsi per tutelare le conquiste della scuola trentina, da quelle civili a quelle conoscitive, a quelle
formative;
e) riqualificare il sistema di reclutamento, che porti a diminuire progressivamente il grado di precarietà;
f)

valorizzare il ruolo degli insegnanti e riconoscere il loro lavoro, premiando l’innovazione didattica e la
documentazione delle buone pratiche, ampliando l'offerta di formazione continua;

g) incentivare la qualificazione della formazione professionale, anche per quanto riguarda la definizione
di percorsi in alta formazione, oltre l'obbligo scolastico, e un miglior raccordo tra sistema di istruzione
superiore ed universitario con il mercato del lavoro e il sistema economico, migliorando i servizi di
orientamento, l'intreccio tra istruzione e formazione continua e la certificazione delle competenze.

L'università e la ricerca: la conoscenza è il nostro futuro
Il Trentino si colloca ormai da anni ai vertici delle classifiche nazionali per qualità formativa, ma è
necessario non adagiarsi su quanto già fin qui realizzato e proseguire in modo mirato gli interventi, per
rendere l’università sempre più aperta e a misura di studente, valorizzandola come patrimonio di tutta la
Provincia. Quando si parla di università la parola d’ordine deve sì essere il merito, ma perché ci sia merito è
necessario ragionare prima e soprattutto in termini di equità.
Un’università giusta è un’università che non dimentica nessuno, pensata su misura di studente e calibrata
sulle sue necessità, che ne sappia valorizzare i talenti e non affossare le aspettative.
È necessario che l’università agisca come fulcro di un “ecosistema” della ricerca in Trentino, perché per
vincere le sfide globali serve la competenza di tutti: della PA, dei territori, dei diversi ambiti della ricerca,
delle PMI e grandi aziende. L’innovazione viene dalla contaminazione di saperi, culture, mondi scientifici
diversi: serve rafforzare quindi la regia istituzionale, che sappia favorire le sinergie. È necessario
trasformare il Trentino in un insieme di laboratori di innovazione, che abbiano come obiettivi
l’internazionalizzazione sì, ma anche la ricaduta territoriale della ricerca, perché diventi forza creatrice di
benessere sociale e culturale. Per farlo, è necessario proseguire con convinzione nell’integrazione tra il
sistema della formazione e quello della ricerca. Rispetto al primo, l’Accordo di Milano, che ha riconosciuto
alla Provincia nuove competenze riguardo all'Università, deve spingerci a ragionare ed incidere sempre più
su una filiera integrata della formazione, che vada dalle elementari alla formazione terziaria, agendo in
modo collaborativo e sfruttando così appieno le nostre potenzialità, che non possono e non devono essere
quelle di una grande città metropolitana americana o asiatica, ma che sono quelle di un territorio di
confine, che usa la propria Autonomia per fare rete al proprio interno e per proporsi all’esterno come
“sistema”. Proprio per dare concretezza a questa seconda necessaria integrazione, quella del sistema di
enti come l’Università, Fbk o Fem, è necessario non fermarsi alle partnership di ricerca ma insistere con
pazienza ed incisività nell’intreccio tra ricerca pura e ricerca industriale, affinché la prima possa partire e
germogliare in derivazioni che saranno di volta in volta quelle della ricerca applicata, del technology
transfer, della ricerca votata all’industria. Per questo preciso obbiettivo, la Legislatura che si chiude ci porta
in eredità la costruzione del consorzio HIT – Hub Innovazione Trentino. Un consorzio che è stato fortemente
voluto e sostenuto per mettere in costante relazione il meglio della ricerca in Trentino (Università, FBK,
Fondazione Mach) con la nostra agenzia per lo sviluppo (Trentino Sviluppo), ma anche e soprattutto per
creare tra questi e il mondo delle imprese un anello di collegamento. Un sistema che, entrato ora a regime,
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dovrà essere potenziato per consentire così di trasferire i risultati di ricerca e innovazione nelle realtà
produttive e imprenditoriali, e per permettere di trasformare il lavoro dei ricercatori in imprese innovative
di cui beneficerà la comunità intera. Il Trentino è un luogo di forte attrattività di imprese innovative e
investimenti, che trovano qui un terreno fertile e avanzato per lo sviluppo competitivo.

Ricerca e innovazione, per un territorio smart
Gli investimenti effettuati negli scorsi anni dal governo di centro sinistra autonomista hanno consentito di
trasformare il Trentino in una Provincia dall’enorme e ricchissimo capitale umano. Il capitale umano che si
colloca nella filiera istruzione-ricerca-innovazione, insieme a quello delle numerose imprese innovative che
lavorano sul nostro territorio, forniscono una base di partenza sulla quale costruire una leadership di
prestigio a livello nazionale e internazionale e grazie alla quale il Trentino può rivendicare un ruolo di
protagonista nella costruzione di un’Europa dei territori.
La nostra proposta è quella di mettere al centro delle prospettive di sviluppo la filiera istruzione-ricercainnovazione-imprese e il suo capitale umano (creare un ecosistema dell’innovazione valorizzando il ruolo di
regia della PA), permettendo in tal modo di rivitalizzare il tessuto produttivo, di valorizzare i saperi diffusi.
Dovremo essere più selettivi, in linea con l’UE, nel valutare e finanziare le proposte di finanziamento sui
progetti di ricerca, privilegiando le iniziative di innovazione con maggior coerenza con le scelte
programmatiche della Provincia e a maggiore impatto sulla crescita, l’innovazione (soprattutto sociale) e
l’internazionalizzazione, anche attivando un moderno sistema di monitoraggio e valutazione per verificare
l’efficienza degli investimenti e l’efficacia nel produrre innovazione sul territorio e nelle imprese trentine.
Far leva sulle vocazioni del nostro territorio per valorizzare anche i saperi consolidati, rafforzando le
migliori produzioni del Trentino.
Perché questo sia possibile è necessario allineare le politiche tra i comparti dell’istruzione, della ricerca,
dell’innovazione e delle attività economiche e creare una cabina di regia che governi la partecipazione
della ricerca alla filiera della conoscenza e dell’innovazione. In questo contesto l’Università deve
partecipare a pieno titolo allo sviluppo del Trentino e gli imprenditori trentini devono scommettere sulla
risorsa conoscenza, in un quadro chiaro di impegni reciproci.
Partendo da quello che si è creato nell'ultima legislatura:
▪

la costruzione del consorzio HIT – Hub Innovazione Trentino, che mette in costante relazione il meglio
della ricerca in Trentino (Università, FBK, Fondazione Mach) con l’agenzia per lo sviluppo (Trentino
Sviluppo);

▪

il nuovo Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente (C 3A), aperto a San Michele con l’accordo tra
Università di Trento e Fondazione Edmund Mach. Un centro che rappresenta uno sforzo verso una più
efficace rete della ricerca e i cui risultati ricadranno su più attori e sul territorio, con sicuro vantaggio
per le tante famiglie che vivono di agricoltura e per i loro figli, che potranno ora beneficiare della nuova
opportunità della laurea in Viticoltura ed Enologia;

▪

il sostegno alla trasformazione di due esperienze sperimentali dell’Università di Trento, quella del
CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente/Cervello di Rovereto) e quella del CIBIO (Centro di Biologia
Integrata) in realtà solide e affermate a livello internazionale.

Diritto allo studio: per una scuola più giusta
Sempre meno trentini frequentano l'università. Servono azioni e strumenti per garantire con più efficacia
il diritto allo studio quali l'ottimo progetto avviato del piano di accumulo, rafforzando gli esistenti progetti
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di “Scuola della seconda occasione” ed estendendo la progettualità negli istituti scolastici che necessitino di
interventi analoghi per il sostegno e l’accompagnamento degli studenti più fragili. Ma anche favorendo
l'accesso alla nostra Università degli studenti trentini.
Serve il coraggio politico di impegnarsi a mantenere alti i livelli dei fondi economici nelle borse di studio,
commisurate al livello economico delle famiglie, sia per mettere al centro dell’attenzione gli studenti, sia
per essere attrattivi verso chi intende iscriversi nella nostra Università.
È necessario ripensare il meccanismo di tassazione, con attenzione agli studenti lavoratori, in modo che sia
più equo e maggiormente fondato sulla progressività; proseguire nel potenziamento delle reti del
trasporto; salvaguardare il sistema delle mense universitarie; aumentare le garanzie sugli alloggi per gli
studenti fuori sede. Tutto ciò renderà più facile per ogni studente diventare un cittadino attivo ed essere
parte integrante della comunità.

Per un Trentino ad alta concentrazione culturale
Cultura motore di sviluppo locale
La cultura è un fattore fondamentale per la crescita civile e per la qualità della coesione sociale: è utile
per creare valore e aumentare la capacità attrattiva del nostro territorio. Le politiche della Provincia
autonoma di Trento devono essere orientate a garantire la massima apertura internazionale e la qualità
delle produzioni culturali, ma anche devono ricoprire il ruolo sempre più delicato di “manutenzione” del
capitale sociale e di incremento delle possibilità culturali e formative offerte alla cittadinanza.
Per il futuro è quindi necessario:
▪

misurare l’efficacia degli investimenti e rendere trasparente la valutazione dei progetti culturali;

▪

lavorare verso una progettazione di qualità con l’intento di perseguire un innalzamento della proposta
in termini generali;

▪

sostenere il lavoro creativo ad alto valore aggiunto aumentando l’occupazione e favorendo l’accesso
al lavoro nel settore culturale;

▪

concretizzare quanto espresso nella recente Riforma della cultura in termini di programmazione,
coordinamento, valutazione e definizione degli asset culturali;

▪

non abbandonare il mondo della scuola, riconoscendo ad essa anche il compito di sviluppare, insieme
alle diverse agenzie educative e alle famiglie, la cittadinanza attiva e le competenze civiche e nella
promozione dell’equità e della non discriminazione;

▪

sollecitare la cooperazione tra i Musei che devono confrontarsi con una progettualità strategica,
pluriennale, dove ogni intervento capitalizzi le esperienze precedenti e costruisca quelle future.

Cultura e turismo
La cultura può fare da traino al turismo purché si abbia bene in mente la questione dell’autenticità. Il
processo che porta ad un “utilizzo” turistico dei beni e delle attività culturali deve essere preceduto da un
grande rigore e motivato da ragioni che non sono quelle turistiche, perché “è la comunità che fa il turismo
culturale, non il turismo culturale che fa la comunità”. A questo potrebbero servire strumenti come quello
dei Protocolli di Intesa sulla Conoscenza del Territorio tra Amministrazioni locali con il coinvolgimento del
mondo scolastico: creare luoghi di formazione perché possano creare una comunità non solo consapevole

17
Elezioni provinciali 2018 – Programma del PD del Trentino

della ricchezza culturale del proprio territorio ma anche capace di raccontare anche all’ospite la
particolarità del luogo in cui arriva.

Le reti della cultura
Tutte le nostre comunità possono tornare a costituirsi quale laboratorio di partecipazione, creazione e
innovazione che viene richiesta in un tempo di crisi. È necessario un pizzico di autonomia e autogoverno,
che permetta di irrobustire le forme di solidarietà sociale (cooperazione, volontariato, welfare della
comunità) e dia modo di esplorare possibili innovazioni in termini di connessioni, di nuove professionalità,
di nuove filiere/imprese culturali, che possono aiutare anche le piccole comunità periferiche.
Risulta indispensabile rafforzare la collaborazione tra piccole comunità e abbattere definitivamente il
campanilismo quale freno alle alleanze oltre i confini geografici e politici e trasformare anche luoghi
periferici in centri di scambio, non solo economico, ma anche sociale e culturale, creando reti territoriali di
carattere culturale valorizzando la specificità dei luoghi più decentrati della provincia e la potenzialità della
sua popolazione.
Oltre che con il mondo associazionistico locale occorre lavorare sulla complementarità pubblico/privato,
che implica una forte apertura all'intervento dei privati nella gestione del patrimonio pubblico; tale
collaborazione riteniamo possa nascere solo se non è pensata come sostitutiva dell'intervento pubblico, ma
fondata sulla condivisione con le imprese e i singoli cittadini del valore pubblico della cultura.

Per un Trentino custode delle risorse del territorio
Tutela l'ambiente e il paesaggio per costruire il nostro futuro
Una giusta valorizzazione della componente ambientale parte dall'utilizzo sostenibile del territorio, dei beni
comuni e degli usi civici e si concretizza attraverso politiche che ne sappiano coniugare in modo funzionale
salvaguardia, conservazione e sviluppo.
Il Trentino si contraddistingue, nel contesto nazionale, per una situazione generalmente attenta riguardo
alla qualità di gestione del territorio, tuttavia ci sono trasformazioni globali che ci chiamano in causa e
alcune criticità derivanti dal modello di sviluppo.
L’esaurimento delle fonti energetiche tradizionali, i cambiamenti climatici in atto, la necessità di un
consumo controllato del territorio, la riduzione delle emissioni inquinanti, la diminuzione della biodiversità,
sono temi che richiedono grande attenzione, capacità di analisi e scelte politiche appropriate anche in
Trentino.
Così come vanno affrontate alcune criticità riconducibili ai processi di inurbamento che hanno portato allo
spopolamento delle valli, all’uso eccessivo di prodotti chimici in agricoltura e zootecnia, a insediamenti
industriali e turistici poco rispettosi delle vocazioni territoriali, a un modello turistico troppo ancorato alle
stagionalità, alla proliferazione delle seconde case, a un eccesso nella produzione dei rifiuti e nell’uso di
risorse fossili e di consumo del territorio.
È quindi indispensabile proseguire con le politiche avviate nelle ultime legislature, che grazie
all’autogoverno del territorio permettono percorsi di maggiore attenzione in ambito ambientale con
strumenti di pianificazione quali il PUP per la gestione territoriale, il Piano Generale per l’Utilizzo delle
Acque Pubbliche e il Piano Energetico Ambientale Provinciale
Nell’ottica di impedire ulteriore consumo di territorio, ponendo anche un argine alle iniziative puramente
speculative, si deve prevedere un maggior recupero del patrimonio esistente e anche la possibilità di
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ampliamento dell’esistente subordinato alla riqualificazione energetica, unitamente a strumenti quali la
perequazione urbanistica.
Sono inoltre importanti gli interventi volti a prevenire e contrastare i dissesti idrogeologici dovuti ai
fenomeni sempre più frequenti di intense precipitazioni atmosferiche, sintomo preoccupante delle
variazioni climatiche.
Il PUP e il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche indicano i beni inviolabili del nostro
territorio: la sicurezza del suolo e delle acque, la qualità delle acque, il pregio e la valenza ambientale, la
biodiversità, il patrimonio storico e la centralità del paesaggio. Pertanto riteniamo che questi due preziosi
strumenti debbano vincolare ogni programmazione economica e riteniamo che gli strumenti della
pianificazione di Comunità debbano declinarli in modo intelligente e previdente rispetto alle future
generazioni.
Si propone di istituire una Autorità che possa gestire la risorsa idrica che è e deve rimanere bene comune
e che possa interagire con i vari utilizzi, acquedottistico, irriguo, idroelettrico, sportivo e ricreativo, al fine di
programmarne tutti gli utilizzi, anche nei rapporti con le regioni a valle di confine. Più in generale si valuterà
l’opportunità di un Assessorato all’ambiente al clima, con lo scopo di garantire una governance organica e
trasversale sulle tematiche ambientali.
È essenziale ridurre i rifiuti agendo alla fonte, in fase di produzione e di distribuzione e deve altresì essere
favorita la cultura del riutilizzo (prima ancora del riciclo), aumentando la raccolta differenziata in termini di
quantità e qualità, e puntando all’uniformità della gestione della raccolta sul territorio.
La Provincia Autonoma di Trento si è posta l’obiettivo di raggiungere il 50% di riduzione delle emissioni in
atmosfera entro il 2030 e del 90% entro il 2050. Tale obiettivo è molto ambizioso e richiede un impegno
massiccio, in particolare devono essere sviluppati i programmi di risparmio energetico e quelli di
produzione di energia da fonti rinnovabili e si deve riqualificare il patrimonio immobiliare (iniziando da
quello di proprietà dell’ente pubblico) per portarlo a un migliore ed efficiente livello energetico.
È prioritario incentivare l’utilizzo del micro-idroelettrico, da posizionare sulle tubature di acquedotti e altre
condutture esistenti. Da valorizzare, incentivandole, con la giusta attenzione al paesaggio, anche la risorsa
eolica, quella geotermica, da biomasse con reti di teleriscaldamento e biodigestori con recupero
energetico, che vanno peraltro realizzati solo dove sono giustificati dalla filiera corta del materiale di
conferimento.
Il rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, deve essere seguito con l’obiettivo di mantenere in capo
alla nostra Autonomia la completa gestione di tutta la filiera idroelettrica trentina, in un’ottica di
regimentazione delle acque, di qualità delle acque, oltre che per l’interesse verso la produzione di energia.
Va inoltre sostenuta la valorizzazione dei residui di lavorazione boschiva ed agricola per la produzione di
cippato.
Necessita anche analizzare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, gestire le specie invasive
e prevedere un programma di educazione ambientale per sensibilizzare la comunità sull’importanza della
tutela della biodiversità.
Una particolare attenzione dovrà essere posta allo sviluppo di forme di turismo sostenibile basate sulla
scoperta, conoscenza ed interpretazione del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale locale, anche
in stretta sinergia con i Parchi e le aree protette ed i musei della provincia.
La gestione del progetto Orso e Grandi Carnivori deve essere attuata attraverso politiche attente ai vari
equilibri, sia sociali ed economici che ambientali.
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Qualità, innovazione e multifunzionalità per una nuova politica agraria
Dobbiamo definire una nuova politica agraria per il Trentino superando l’attuale frammentazione delle
misure settoriali, valorizzando quanto di positivo già esiste sul territorio e orientando su direzioni chiare e
condivise le linee strategiche di sviluppo del settore.
Competenza e professionalità rappresentano le prime essenziali urgenze. Abbiamo perciò bisogno di
potenziare la formazione permanente (il cui buon livello è già ora assicurato dall’Istituto di S. Michele e
dalla Fondazione Mach) e, accanto a questa, la consulenza tecnica di professionisti agronomi agli operatori
agricoli ed alle loro aziende, per accompagnarne la crescita e le esigenze di continuo aggiornamento.
Parallelamente, è necessario assicurare anche una formazione del consumatore cui spesso sfugge
l’importanza della connessione tra qualità e prezzo del prodotto, ma anche tra tutela del territorio,
protezione della salute (sia del lavoratore, sia dello stesso consumatore), valorizzazione dei saperi e della
ricchezza culturale legati alla produzione del cibo e alla gestione della terra. Qui, ad esempio, la
Cooperazione può fare molto promuovendo i prodotti del territorio, ma anche la scuola può collaborare
efficacemente essere per una positiva alleanza tra agricoltori e consumatori.
È necessaria la semplificazione e la maggior trasparenza delle procedure amministrative, superando la
frammentazione organizzativa che rende più confusa e incerta l’azione amministrativa, con esiti pesanti
sugli agricoltori.
In particolare:
▪

va incentivato una transizione verso modelli produttivi maggiormente orientati alla qualità e alla
riconoscibilità delle produzioni, unico modo per valorizzare l’identità territoriale di un contesto alpino;

▪

va valorizzata la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riferimento alla agricoltura
sociale collegandosi con il turismo, la ristorazione, il commercio, la salute, la scuola, la cultura;

▪

va incentivato il processo culturale verso un’agricoltura sostenibile (economica, ambientale e sociale),
per la realizzazione della quale il metodo biologico costituisce uno strumento formidabile. Questa
transizione necessita di competenze, ed è quindi necessario potenziare l’unità di agricoltura BIO della
FEM. Già sul territorio trentino la conversione al biologico è in continua crescita, ma non è
accompagnata da un adeguato sostegno dell’ente pubblico.

▪

rafforzare i Biodistretti, costituire oasi biologiche, valorizzare la filiera corta dei prodotti (scuole,
ospedali, case di riposo, comunità di accoglienza), insistere sul marchio secondo quanto previsto dalla
Carta europea dei prodotti di montagna (2005): sono alcune delle direzioni da seguire per riconoscere
qualità, valore e redditività al lavoro degli agricoltori che scelgono il metodo biologico per la loro terra;
avviare un gruppo di lavoro stabile (comprendente fra gli altri associazioni di agricoltori,
amministrazioni locali, associazioni ambientaliste, rappresentanti dei consumatori) per mettere in rete i
distretti biologici esistenti, condividerne le buone pratiche e favorirne la gemmazione, nella prospettiva
dell’estensione all’intero territorio provinciale;
indirizzare le politiche di marketing territoriale alla promozione dell’agricoltura biologica in
abbinamento al turismo di qualità, veicolando l’identità del Trentino come “biodistretto alpino” e
subordinando l’utilizzo del marchio “prodotto trentino” alla provenienza biologica; promuovere
l’agricoltura biologica come scelta strategica per i territori alpini presso i partner che aderiscono alla
Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge Alp) e all’EUREGIO Tirolo - Alto Adige - Trentino.

▪
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▪

va incrementato il recupero dei terreni incolti, abbandonati o scarsamente coltivati, un tema centrale
per lo sviluppo dell’imprenditoria agricola tra i giovani che però non hanno alle spalle una famiglia di
agricoltori (a questo proposito andrebbe ripensato il premio di primo insediamento) attraverso
l’anagrafe dei fondi rustici o la neonata Banca della Terra dovrebbe oggi essere possibile in ogni
Comune trentino censire i terreni privati da mettere a disposizione anche per una gestione collettiva
dei fondi, secondo la tradizione delle “proprietà collettive” che ha connotato per secoli le zone alpine;

▪

serve avviare, nei luoghi dove la frammentazione delle proprietà è particolarmente accentuata, un
riordino fondiario che ricomponga e riaggreghi le particelle restituendole ad un uso agricolo (di
coltivazione o di zootecnia, in ragione delle caratteristiche della zona) attualmente impossibile;

▪

fondamentale e strategico è introdurre una specifica previsione che oltre all’insediamento preveda il
supporto alla nascita di nuove aziende artigianali di trasformazione del prodotto, in particolare nel
settore vitivinicolo. Aziende capaci di svolgere al proprio interno l’intero ciclo produttivo, dalla
campagna alla bottiglia.

L’attenzione alla salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro dei contadini, la fertilità dei suoli, la rotazione
delle colture, la biodiversità, l’utilizzo di prodotti non inquinanti, l’attenzione alla sicurezza dei
consumatori, sono tutti fattori da considerare con attenzione e con rispetto. La discussione non si può
ridurre ad uno scontro sull’uso dei prodotti chimici di sintesi ma deve allargare lo sguardo su quale
territorio vogliamo, quale futuro vogliamo e dunque quale agricoltura vogliamo per le nostre montagne e le
nostre valli trentine.

Per un turismo di qualità ad alto valore aggiunto
Il turismo è una delle eccellenze esclusive che la nostra terra propone, grazie al suo territorio ed al suo
ambiente, ma anche in forza di un sistema di ospitalità che punta a migliorare gli standard.
È necessario investire:
▪

su un turismo di qualità, capace di alzare i prezzi medi dell’offerta e migliorare ancora il livello e la
riconoscibilità dei servizi offerti, capace di valorizzare i prodotti locali e le risorse naturali e culturali, al
contempo tutelandole. Servono: servizi a più alto valore aggiunto, infrastrutture di qualità, modelli di
mobilità sostenibili, nuove forme di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a fini turistici e
meno pressione antropica a tutela del nostro territorio fragile;

▪

su un turismo destagionalizzato e multiforme, in grado di sviluppare il potenziale delle aree sciistiche
esistenti ma al tempo stesso di valorizzare usi alternativi di quei territori che hanno caratteristiche
diverse e che non sono o non sono in prospettiva idonei alla pratica sciistica, sviluppando un diverso
approccio alla montagna (come era nelle intenzioni la proposta de La Sportiva per Passo Rolle);

▪

su un turismo sostenibile, che usa meno i mezzi privati e di più quelli pubblici, un turismo più lento e
più green. Dobbiamo riuscire ad attirare turisti in montagna avendone a cuore la sua sostenibilità e
riproducibilità, ottimizzare l’uso delle infrastrutture, fare economia tenendo alta la qualità, l’immagine
ed il rispetto paesaggistico ed ambientale. E’ necessario avvicinare il turista alla storia locale, alla
cultura del territorio, alla conoscenza e al rispetto della montagna.

Bisogna ripensare la governance del sistema della promozione turistica trentina e dell’organizzazione
turistica. Serve un sistema della promozione articolato ed efficiente, che si faccia carico di un giusto
rapporto tra valorizzazione dei territori e valorizzazione dei prodotti turistici, orientato a rafforzare e
qualificare il turismo trentino sui mercati, capace di stabilire obiettivi strategici ed operativi, di verificare le
proprie performance.
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La formazione rimane un aspetto fondamentale e strategico per il miglioramento ed il potenziamento del
sistema turistico trentino, e bisogna investire nella formazione degli operatori e nella promozione dei
prodotti di qualità del territorio.
Di grande importanza la novità introdotta per favorire lo sviluppo di un sistema di ospitalità diffusa, che
possa valorizzare il patrimonio edilizio delle seconde case sostenendo progetti di possibile riconversione
territoriale.
Obiettivo di proporre un “prodotto turistico multidimensionale” attraverso la “collaborazione tra imprese
locali dell’agroalimentare, dell’artigianato e del turismo” passa dalla capacità di sostenere la nascita di
nuove Aziende agricole artigianali di trasformazione.

Per un Trentino integrato e una mobilità sostenibile
Mobilità. Cambiare si può, cambiare si deve
Puntare sulla rotaia e su sistemi di trasporto pubblico oggi è un imperativo, sia per le persone che per le
merci. E bisogna farlo trovando le soluzioni che meglio si adattano ad un sistema territoriale alpino,
evitando di realizzare opere che non si giustificano per il costo e per l'impatto e garantendo l’equità
dell’accesso ai servizi di trasporto pubblico su tutto il territorio.
Potenziare il trasporto pubblico, in primis quello su rotaia (“cura del ferro”), incentivare la mobilità
ciclistica per gli spostamenti legati al lavoro, allo studio e al turismo, ridurre gli spostamenti con
l’autovettura privata, incentivare il rinnovo del parco veicolare con il passaggio alla mobilità elettrica e
l’utilizzo di mezzi a metano, estendere le zone pedonalizzate: questi gli indirizzi cardine di una strategia
integrata orientata alla mobilità sostenibile.
In una dimensione europea ciò significa porsi obiettivi sfidanti di riduzione del traffico, dei consumi
petroliferi e delle emissioni di CO2, di allineamento sulle più avanzate esperienze europee e sui principi
della Convenzione delle Alpi. In quest'ottica è indispensabile redigere il piano provinciale della mobilità
sostenibile.

Reti ferroviarie: il futuro è la rotaia
Nella realizzazione del corridoio europeo n. 5, il territorio trentino deve e vuole essere protagonista e per
esserlo nel modo più responsabile possibile è necessario il coinvolgimento delle comunità locali e
assicurare la partecipazione popolare.
Accanto all'asse del Brennero in questi anni sono emerse altre interessanti ipotesi di sviluppo della mobilità
ferroviaria, sia come potenziamento dell'esistente che come nuove tratte ferroviarie:
▪

Rovereto – Riva: si ritiene prioritaria la realizzazione di tale collegamento ferroviario nell’ambito del
progetto strategico della linea Monaco- Riva del Garda;

▪

Ferrovia Trento - Venezia: con il potenziamento e rettifica in alcuni tratti e con la completa
elettrificazione si potrebbero migliorare frequenze e tempi di percorrenza e permettere il trasporto
delle merci.

▪

Trento: integrazione della rete di trasporto ferroviario provinciale con un nuovo sistema di trasporto
urbano su ferro ad alta frequenza (tram/treno) lungo la direttrice longitudinale nord-sud e tra la
collina e il fondovalle, con l'obiettivo di collegare e riqualificare le aree periferiche della città di Trento.

Devono essere inoltre verificati operativamente i seguenti interventi:
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▪

Trento - Canazei: collegamento del capoluogo con le valli Fiemme e Fassa passando per la Val di
Cembra e anelli ferroviari delle Dolomiti assieme ai territori confinanti;

▪

Strigno - Feltre: ipotesi di collegamento della Ferrovia Valsugana con Feltre nell’ambito del progetto di
anello ferroviario “Treno delle Dolomiti”;

▪

Trento – Malé: prolungamento oltre l'attuale capolinea con ipotesi di collegamento alle ferrovie della
Svizzera e raddoppio tra Trento e Lavis; interramento della ferrovia a Spini;

▪

Metropolitana Valle dell’Adige (con il recupero anche di tutte le vecchie stazioni) lungo l'asse
dell'Adige da Ala a Mezzocorona;

▪

sviluppo delle connessioni nella e dalla città di Trento e l’interramento della ferrovia nell’ambito della
realizzazione del corridoio ad alta capacità del Brennero.

Sono tutte ipotesi che hanno la loro ragion d'essere nel comune obiettivo di una comunità che sa guardare
ad un futuro diverso e delle quali dovranno essere valutati costi, benefici, fattibilità tecnica, tempi di
realizzazione e scala delle priorità.

Trasporto pubblico: diffuso, integrato, pulito e giusto
Muoversi in maniera sostenibile vuole dire muoversi di meno in macchina e muoversi di più con mezzi
collettivi o con mezzi diversi meno inquinanti.
Il trasporto pubblico è un vero e proprio servizio sociale, in cui il rapporto costi-benefici va allargato agli
aspetti sociali, ambientali, turistici e non solo alla dinamica costi-ricavi. Il sistema su gomma vanno previsti
interventi specifici per: potenziare il cadenzamento (portandolo a trenta minuti), rendere facili le
coincidenze e l’interscambio modale gomma-ferro, superare la distinzione tra biglietto e abbonamento con
un nuovo sistema tariffario.

Rete stradale e A22: l’autonomia in marcia
Gli interventi sulla rete stradale devono avere come primo obiettivo il miglioramento della qualità della vita
di chi abita e lavora. Interventi mirati a risolvere criticità puntuali e non pensati ad aumentare la capacità
dei flussi di spostamento e di attraversamento. Quindi non nuove strade per velocizzare il traffico ma
eventualmente solo circonvallazioni che tolgano traffico dai centri abitati aumentandone la vivibilità.
Sulla rete autostradale occorre ribadire l'impegno di tutti per una prosecuzione della gestione dell'A22 da
parte di Autobrennero. L'attuale gestione ha rappresentato un buon esempio di protagonismo delle
comunità locali, attenzione ai territori, accantonamento di risorse per il trasporto pubblico, qualificata
manutenzione delle strutture.
È indispensabile ridurre il transito di trasporto pesante sulla A22 spostando sulla ferrovia attuale una parte
delle merci.
Al tempo stesso va ribadito il no al completamento dell’autostrada Valdastico. Il Trentino è una parte di
regione alpina, non è un prolungamento della pianura padana. Tale ipotesi di collegamento autostradale,
che non avrebbe sostenibilità economica, è anche in contrasto con la politica europea e nazionale dei
trasporti attraverso le Alpi che prevede un rilevante investimento nel potenziamento della ferrovia del
Brennero.
Con i " Piani Stralcio della Mobilità” le Comunità di Valle dovranno fare sintesi tra le diverse esigenze
territoriali e stabilire su quali priorità vale la pena puntare l'attenzione e impegnarsi per spostare in
maniera crescente il traffico sul trasporto pubblico e sulle diverse opzioni di mobilità.
23
Elezioni provinciali 2018 – Programma del PD del Trentino

Il futuro della mobilità è la sostenibilità
Mobilità elettrica: va incentivato il potenziamento delle infrastrutture di ricarica lungo le principali arterie
di traffico e la valorizzazione della mobilità elettrica su tutto il territorio provinciale.
Mobilità ciclistica: necessario un deciso potenziamento della mobilità ciclistica sia nelle valli che nelle aree
urbane, anche alla luce della diffusione delle biciclette elettriche. Va posta attenzione sia ai percorsi turistici
che ai collegamenti casa-scuola, casa-lavoro e casa-impianti sportivi. Vanno potenziati i progetti
Treno&Bici. Fondamentale per migliorare lo sviluppo della rete provinciale dei percorsi ciclopedonali è il
collegamento tra aree urbane e valli laterali: in questo contesto si inserisce la realizzazione dei collegamenti
del capoluogo con la Valle dei Laghi e con la Valsugana. Va completata al più presto la ciclabile del Garda.
Mobilità condivisa: occorre proseguire nel potenziamento dei servizi moderni e sempre più richiesti, specie
dai giovani, di “mobilità condivisa”: carpooling, carsharing, bikesharing (anche nelle nuove forme “a flusso
libero”, free-floating).
Più autostrade digitali, minore necessità di muoversi.
Ciò significa rendere più facile lo spostamento di idee, di dati, di informazioni, del lavoro per facilitare la
permanenza delle persone e delle imprese nel proprio contesto territoriale. Due le direttrici su cui
muoversi:
percorrere la strategia indicata dal PUP, cioè l'attuazione di un Trentino policentrico, con una riforma
istituzionale che sottragga Trento da una abnorme concentrazione di funzioni, con la riduzione della
mobilità per lavoro e per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione così da ridurre per quanto
possibile la necessità di spostarsi per servizi o per lavoro;
facilitare lo spostamento delle idee e del lavoro: perseguire l’obiettivo di garantire entro il 2020 una
velocità di connessione di 100 Megabit a tutte le aree produttive e turistiche del territorio e alla
maggioranza delle utenze residenziali, ed almeno 30 Megabit alla restante popolazione (zone critiche), in
modo da rendere più accessibile il lavoro, un'economia diffusa e l'apertura internazionale.

Per un Trentino sano, forte e giusto
Per una sanità diffusa, sicura e innovativa
La salute deve essere una responsabilità pubblica e collettiva: non può e non deve essere delegata alla sola
organizzazione sanitaria. Essa nel suo significato di benessere fisico, mentale e sociale è profondamente
legata agli stili di vita, alla prevenzione e alla formazione, alla qualità delle relazioni, alla qualità
dell’ambiente in cui viviamo, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
In questa prospettiva il “Piano per la salute del Trentino 2015/2025” rappresenta un documento
fondamentale da cui partire per perseguire l’obiettivo di portare la “salute in tutte le politiche” e poter così
cogliere e supportare le fragilità a tutti i livelli investendo sulle relazioni così come sulla
responsabilizzazione degli individui, delle famiglie e della comunità. Solo con un approccio complessivo
infatti è possibile intervenire sulle disuguaglianze economiche e culturali e sulla loro interconnessione con
lo stato di salute della nostra comunità.
Le risorse e l’attenzione che l’amministrazione provinciale ha sempre garantito alla sanità trentina, unite
alla grande professionalità di chi vi opera, hanno consentito al nostro Sistema Sanitario Provinciale di
essere all’avanguardia in Italia e nel confronto con le principali regioni europee.
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È fondamentale proseguire in questa direzione. Il finanziamento della sanità pubblica significativamente
maggiore della media nazionale e orientato a promuovere l’integrazione socio-sanitaria, ha infatti
consentito di realizzare livelli di tutela superiori a quelli garantiti a livello nazionale, specialmente
nell’ambito dell’assistenza aggiuntiva (protonterapia e assistenza odontoiatrica), riabilitativo e residenziale.
Tutto questo si struttura sulla profonda consapevolezza che la salute è un diritto fondamentale di ogni
cittadino. Ciò significa che nel momento in cui vi sono delle difficoltà economiche che mettono a rischio in
alcuni ambiti l’accesso alle cure, è eticamente doveroso vigilare affinché il denaro pubblico investito in
salute non alimenti profitti, ma accresca la possibilità di salute e benessere. Per questo è centrale la sanità
pubblica e, nell’ambito del privato, rimane auspicabile la crescita di servizi basati sulla mutualità e sulla
cooperazione.
Ad ogni cittadino va quindi garantito un servizio di qualità a misura dei suoi reali bisogni, nel rispetto della
disponibilità delle risorse collettive e assicurando il principio di appropriatezza, ossia la possibilità di
misurare l’adeguatezza di un intervento diagnostico o terapeutico rispetto alle reali esigenza del paziente
ed al contesto sanitario. Questo è possibile solo mantenendo, saldamente in mano pubblica, la regia del
sistema sanitario.
È necessario consolidare il passaggio da una logica incentrata sul singolo ospedale territoriale quale
erogatore di tutti gli interventi possibili, ad una in cui a tutti i cittadini sia garantito l’accesso alle migliori
opportunità di cura a prescindere dalla residenza in una determinata zona del Trentino. Per poterlo fare è
necessario ripensare al rapporto tra centro e territori in una logica di differenziazione e collaborazione.
Concentrando cioè gli interventi a maggiore complessità negli ospedali in grado di garantire una maggiore
casistica (quelli collocati a Trento e a Rovereto) al fine di garantire la massima qualità e sicurezza alle
prestazioni che richiedono un’elevata intensità assistenziale. Questo è un principio cardine della sanità che
è bene tenere sempre a mente.
Lavorare sul consolidamento della rete ospedaliera significa anche riconoscere la fondamentale funzione
degli ospedali di valle. Essi da un lato devono disporre di funzioni, anche complesse, che possono essere
gestite in loco a fronte di una casistica sufficiente (esempi in questo senso possono essere l’ortopedia di
Cavalese o il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di Arco), dall’altro devono garantire tutti quei
servizi di prossimità che possono evitare spostamenti comunque disagevoli ai cittadini.
Risulta quindi fondamentale continuare ad investire sulla cosiddetta medicina di territorio. In questa
prospettiva sono numerose le riforme avviate negli ultimi anni che dovranno essere implementate e messe
a regime nel prossimo futuro: l’istituzione del Coordinatore dell’Integrazione Ospedale e Territorio, al fine
di migliorare la continuità del percorso assistenziale delle persone; l’implementazione della figura
dell’infermiere di comunità; la riforma del welfare anziani e lo spazio argento che ha trasferito sui territori
la competenza per svolgere politiche per gli anziani a 360°; il piano demenze; la rete delle cure palliative; la
rete oncologica ecc.
Dovremmo cioè continuare ad attrezzarci per poter rispondere efficacemente alla vera emergenza sociale
in atto: l'aumento delle cronicità collegato all'aumento dell'invecchiamento della popolazione.
In tutto ciò le cosiddette nuove tecnologie potranno offrire un valido supporto. Basti pensare che sono già
oggi 86.000 i trentini, soprattutto anziani, che accedono alla propria cartella clinica attraverso la
piattaforma Trec (ora anche con app sul cellulare); la dematerializzazione delle ricette ha reso molto più
semplice l’accesso e la fruizione dei servizi. La digitalizzazione delle informazioni e delle infrastrutture
consente inoltre di implementare modalità innovative nelle collaborazioni tra strutture sanitarie.
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I territori dovranno quindi essere sempre di più la sede di quei servizi di prossimità che incidono
direttamente sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini anche alla luce dei cambiamenti demografici e
sociali in corso.
Prioritario in questo senso deve essere il proseguire convintamente nella costruzione delle cosiddette
Aggregazioni Funzionali Territoriali, presidi sanitari continuativi, che grazie alla presenza di medici di
medicina generale e altri professionisti sanitari possano prendere in carico i bisogni sanitari del cittadino
giorno e notte.

Sicurezza sociale e cittadinanza
Dobbiamo coniugare in modo nuovo i tre concetti di welfare, salute e cittadinanza. Il welfare è il modo in
cui si regola il senso di appartenenza a una comunità e la coesione sociale. Un sistema di protezione sociale,
quale patto tra cittadini finalizzato a proteggere il benessere e a tutelare il futuro proprio e dei figli, nel
principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti. Un welfare che deve essere
sostenibile, generatore di opportunità di sviluppo incentivando il protagonismo dei cittadini attraverso
sistemi premianti e con percorsi che aiutano ad andare oltre al volontariato per approdare ad un percorso
esteso di educazione alla cittadinanza. Per questo, la spesa sociale non deve essere considerata un costo
ma un investimento in sviluppo, perché promuove la crescita personale e collettiva, l’autonomia delle
persone, il benessere complessivo e la riduzione delle disuguaglianze. Di conseguenza, proponiamo una
politica sociale in grado di sostenere le scelte attive e responsabili dei singoli e delle famiglie, al fine di
favorire l’autonomia dei giovani, dare la possibilità di conciliare lavoro e scelte di vita, prevedere
l’integrazione degli immigrati, promuovere l’invecchiamento attivo e dare il meglio dell'assistenza ai nonautosufficienti.
Riteniamo che la famiglia debba venire posta al centro della riflessione sulla riforma del welfare,
proseguendo nelle azioni di sostegno alla natalità, di promozione di una fiscalità che tenga conto dei
carichi familiari, ma valorizzando la responsabilità e il lavoro efficace dei servizi sociali del territorio, la
creatività e le competenze del Terzo Settore, la generosità e la presenza capillare del volontariato.
Occorre attivare reti ed aiuti di prossimità e la presenza di educatori di strada, di quartiere, di paese, di
comunità con strumenti e modalità innovative di accompagnamento al lavoro, in grado di garantire anche
alle persone più fragili il diritto al lavoro e alla partecipazione attiva.
Proseguire nella promozione di progetti di housing sociale e di “condomini solidali”, strumenti di
promozione di modelli abitativi di comunità e di integrazione delle persone più fragili.
Bisogna continuare a “costruire ponti”, rafforzando i luoghi dell’appartenenza, favorendo sostegno,
inclusione e cittadinanza come è stato fatto:
nel campo dei diritti civili (con l'istituzione del garante dei detenuti che ha il compito di favorire percorsi di
recupero); nel campo della tutela dell’infanzia (con la figura del garante per l’infanzia e l’adolescenza); nel
campo dello sport di cittadinanza (con la norma che sostiene e promuove lo sport come strumento di
inclusione sociale e di promozione della salute); nel campo della lotta allo spreco (con l’approvazione della
norma che promuove il recupero delle eccedenze alimentari); nel campo della mobilità (con il
potenziamento del servizio “MuoverSI” per le persone con disabilità; nel campo del sostegno alla famiglia
e alla genitorialità (potenziando gli strumenti di conciliazione e di accesso ai buoni di servizio).
Un impegno straordinario va diretto a prevenire il degrado e la dipendenza creata dal gioco e dalle
scommesse superando le ambiguità e le ipocrisie che accompagnano le scelte legislative in questo ambito.

Pari opportunità: i diritti al centro delle politiche pubbliche
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Una comunità è forte e competitiva, quando è giusta e sa valorizzare tutte le risorse di cui è composta.
Purtroppo la società italiana e anche quella trentina, non sono ancora in grado di riconoscere oltre che sulla
carta, anche nelle azioni e nelle opportunità quotidiane il pieno potenziale della componente femminile.
Resistenze, spesso invisibili, di tipo culturale e tradizionale ne limitano la piena valorizzazione.
Ciò costituisce l’ingiustizia della discriminazione di genere, ma anche la maggiore debolezza complessiva
della società. È necessario allora, per garantirsi la ricchezza e la felicità generata dalle persone realizzate nel
loro potenziale e nelle proprie aspettative di vita e professionali, riuscire a superare ed eliminare nei fatti gli
ostacoli che nella realtà ancora impediscono il pieno dispiegarsi del valore femminile.
Per questo è necessario proseguire nella costruzione di strumenti che facciano crescere l’occupazione
femminile di qualità, quali incentivi, sgravi fiscali, servizi sostitutivi (comanager), che garantiscano la
conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché strumenti che agevolino la condivisione del lavoro di cura
nelle famiglie. L’aumento dell’occupazione femminile garantisce statisticamente anche l’aumento della
natalità.
Per favorire una reale consapevolezza delle discriminazioni e per superarle, serve un lavoro culturaleeducativo; è quindi necessario portare avanti i percorsi di educazione alle pari opportunità con le giovani
generazioni nelle scuole, con le quali si costruiscono anche le basi per rapporti uomo-donna più corretti e
rispettosi delle differenze, che potranno agire come prevenzione rispetto alla violenza sulle donne. È
necessario infatti proseguire nella lotta alla violenza di genere, campo in cui il Trentino è modello per
l’Italia, grazie al sistema organizzato di presa in carico della vittima da parte di tutti gli attori pubblici e
privati competenti e al monitoraggio e studio scientifico del fenomeno, nonché degli strumenti messi in
campo per garantire alle donne vittime e ai loro figli una vita serena e sicura, ma anche i percorsi di
recupero del “maltrattante”, contro le recidive, così come il rafforzamento delle azioni del gruppo di
“valutazione del rischio”.
L’approccio di genere a tutti gli aspetti della vita richiede di potenziare i momenti di approfondimento e
ricerca sulle differenze di genere, anche nel campo del benessere e della salute.
Il potenziale femminile va scoperto e riconosciuto e sostenuto meglio anche nel campo artistico e sportivo.
Il valore e la ricchezza delle differenze si rendono necessarie soprattutto nei luoghi decisionali della società
e dunque bisogna ancora lavorare per portare maggiore presenza femminile nella partecipazione politica e
nei ruoli apicali della comunità. La legge elettorale che introduce meccanismi di parità nei comuni, (doppia
preferenza di genere) che esiste in tutti i comuni italiani dal 2012, attende ancora di essere recepita nella
normativa del Trentino Alto Adige che ha al momento il 27% di donne nelle assemblee consiliari e solo il
13% di sindache.
È necessario insistere nella promozione di azioni di prevenzione e contrasto all’omofobia, cioè alle
discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, in tutti i settori.
La valorizzazione del contributo femminile alla crescita e al rafforzamento della nostra comunità è stato e
rimarrà l’obiettivo centrale delle politiche pubbliche messe in atto nel campo delle pari opportunità.

Edilizia abitativa ed edilizia sociale: ad ognuno la sua casa
Prioritario sarà investire negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, favorire l’acquisto della
prima casa da parte dei giovani e intervenire in favore della popolazione anziana, incentivando gli interventi
volti ad adeguare l’accessibilità delle abitazioni in vista di una sempre maggiore propensione alla
domiciliarità.
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Investire con più forza nell’azione rivolta agli alloggi ITEA, non solo con riferimento al miglioramento delle
prestazioni energetiche, ma anche al recupero dei molti alloggi che sono oggi, per vari motivi, inaccessibili o
indisponibili, e ampliando il patrimonio di alloggi a canone sostenibile.

Lo sport come diritto di cittadinanza
Sport è una parola contenitore, al suo interno confluiscono tantissime cose: salute, gioia, bellezza,
divertimento, valore economico, agonismo, rispetto delle regole, cooperazione, formazione e via
discorrendo.
Concetti e significati che da sempre accompagnano anche l’immagine del Trentino, a misura di quanto la
dimensione sportiva in tutte le sue accezioni sia profondamente in sintonia con lo spirito delle nostre
comunità e del nostro territorio provinciale. Basti pensare alle circa 66.301 persone che in Trentino
risultano tesserate con una delle 984 società sportive provinciali, o ai 5.746 km di sentieri che attraversano
tutto il nostro territorio provinciale (nb: sono poco più di 2.400 i km che compongono la rete stradale
provinciale) a cui si possono aggiungere i 430 Km di piste ciclabili; i 972 km di piste per lo sci, agli oltre 20
laghi balneabili. Senza dimenticare poi che le attività legate allo sport producono quasi il 6,5% del PIL
provinciale (ovvero 1.068.196.242 euro).
Lo sport intreccia in innumerevoli maniere la vita delle persone, dei cittadini e quindi è un bene che
interessa tutti: è un diritto di tutti.
La pratica delle discipline sportive, ma anche la semplice attività fisica definita “dolce” ha bisogno, ora più,
ora meno, di strutture, attrezzature, servizi accessibili, fruibili da tutti.
Compito della Provincia, delle Comunità e dei Comuni è quello di rimuovere le barriere che possono
ostacolare un'attività sportiva e più in generale l'attività motoria alle persone disabili. Allo stesso modo
compito della Comunità Politica che vogliamo rappresentare è quello di rimuovere preconcetti e strutture
mentali che tendono a leggere lo sport da un lato come qualcosa di superfluo o accessorio a cui assistere da
spettatori passivi, dall’altro come qualcosa di riservato solo agli “atleti”, ad una nicchia di professionisti.
Noi riteniamo infatti che crescere come sportivi equivalga a crescere come cittadini consapevoli delle
proprie potenzialità e dei propri limiti, del valore dell’impegno necessario a perseguire i propri obiettivi, del
lavoro di squadra che sta dietro ad ogni risultato, anche quello individuale.
In questa prospettiva l’approvazione della legge per la Promozione dello Sport e dell’associazionismo
trentino, durante questa legislatura, ha rappresentato un punto importante. Tramite i nuovi strumenti
introdotti, infatti, sarà possibile da un lato sostenere lo sport quale fattore di crescita per il territorio,
affiancando alla spontaneità che ha da sempre caratterizzato questo settore, un livello di raccordo e
programmazione che attraverso la valorizzazione dell'ampia dotazione infrastrutturale realizzata nel
recente passato, e l’interconnessione con le attività produttive, culturali e turistiche possa diventare
riferimento a livello nazionale ed internazionale. Dall’altro sostenere la diffusione dello “sport di
cittadinanza” per tutti attraverso il sostegno a iniziative che favoriscono l'attività motoria praticata in forma
organizzata o individuale dalle persone di ogni genere ed età, per incentivare i corretti stili di vita, per
sviluppare le relazioni sociali, la formazione educativa e l'integrazione interculturale e per mantenere un
adeguato stato di salute.
Nel prossimo futuro sarà fondamentale dare concretezza ed attuazione a queste due direttrici.
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Per un Trentino aperto al mondo
Europa: una patria comune per superare le disuguaglianze
Il processo di costruzione dell’Unione europea deve fare i conti con una fase in cui, dopo un periodo di
crescita economica e sociale, crescono le disuguaglianze. I nazionalisti non hanno remore nell’attaccare le
istituzioni europee, senza le quali peraltro non godrebbero dell'attuale benessere, diffondendo
informazioni distorte e paure infondate.
Le politiche di austerità devono essere riviste e l'Europa deve avere come priorità il benessere di tutti. Il
problema non è solo quello di rendere l'Europa un mercato unico, ma anche di garantire che la sicurezza e
la dignità del lavoro, la giusta retribuzione e la tutela dei diritti fondamentali siano la priorità, dando vita ad
una politica economica e fiscale che impedisca la concentrazione di ricchezza in monopoli e realtà
finanziarie. Un'Europa che costruisca la cittadinanza europea e che riconosca il valore delle Autonomie.
Occorre quindi realizzare un’operazione sia politica che culturale, volta a rendere i cittadini consapevoli
dell’opportunità offerte dall’Europa e della necessità di una politica comune agli Stati dell’Unione. Ed è
necessario rafforzare la collaborazione euroregionale tra Trento, Bolzano e Innsbruck, soprattutto in
ambiti come trasporti, sanità, ambiente, formazione e dotando la Provincia di una struttura organizzativa
che assista imprese, Enti pubblici e cittadini che vogliono accedere alle opportunità dei fondi europei.

Giovani: presente e futuro dell’Autonomia
A dieci anni dall’approvazione della legge provinciale sulle politiche giovanili, il nuovo contesto economico,
la realtà sempre differente e sempre in mutamento che vivono le nostre ragazze e i nostri ragazzi, le loro
nuove difficoltà e bisogni, hanno portato in questa Legislatura a valorizzare i punti di forza di un sistema
territoriale articolato in 32 Piani Giovani, che sanno promuovere il protagonismo dei giovani e farne
crescere le competenze come cittadini, consapevoli e attivi rispetto alla propria comunità. La transizione
verso l'età adulta è diventata un percorso sempre meno lineare, spesso accidentato, frequentemente
caratterizzato da passi avanti e indietro in un continuo e flessibile adattamento successivo. In questo
contesto, le politiche giovanili nel loro complesso devono diventare sempre di più strumenti a supporto
della crescita non solo umana, ma anche professionale e sociale dei giovani. Tra le iniziative di maggior
successo che vanno sostenute c’è il Servizio Civile Universale Provinciale, un momento in cui, tra una fase
della vita (l'istruzione) e un’altra (l'ingresso nel mercato del lavoro), il giovane mette a servizio della
collettività il suo tempo; un'opportunità per sperimentarsi e fare un’esperienza formativa in un contesto
lavorativo. In questo nuovo contesto socio-economico, la politica dovrà dunque farsi carico delle nuove
sensibilità e delle nuove istanze giovanili rielaborando in modo nuovo modo l’essenza e il valore del loro
contenuto originario: quello di favorire la formazione di cittadini preparati, consapevoli, socialmente
competenti, inseriti nel territorio e capaci di assumersi responsabilità singole e collettive.

Accoglienza e cooperazione allo sviluppo
Nella gestione dei profughi occorre da subito evitare permanenze prolungate, in condizioni di
sovraffollamento o che mettono a rischio soggetti vulnerabili (minori e vittime di tratta). Il protrarsi oltre 18
mesi dell’attesa del riconoscimento o meno dello status di rifugiato, oltre ai costi umani per la perdita di
capacità e motivazioni, rischia di far nascere l’idea che vivere a carico della collettività sia un diritto e che
l’integrazione, l’imparare la linguae l’accesso al lavoro non siano poi così cruciali.
Occorre rivendicare come Provincia le competenze per agevolare il lavoro delle Commissioni Territoriali,
anche prevedendo l’istituzione di un organismo giudicante competente sul nostro territorio.
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Vanno ricercate nuove soluzioni che consentano una redistribuzione ancora più capillare dei richiedenti
protezione internazionale, ed una loro integrazione nella realtà trentina con una riflessione sul modello di
accoglienza e sulle sue possibili evoluzioni, valutando l’efficacia complessiva degli interventi.
Ma bisogna cambiare approccio:
▪

evitare i viaggi della morte attivando a livello europeo canali umanitari rivolti a richiedenti asilo,
identificati nei Paesi di partenza; stroncare dunque sul nascere il traffico umano, mettere in salvo chi
rischia la vita, ridurre al minimo la possibilità di ingresso di persone non identificate; proseguire nella
positiva esperienza dei corridoi umanitari rivolti a richiedenti asilo, identificati nei Paesi di partenza e
promuovendone l'estensione a livello europeo;

▪

differenziare i canali di accesso definendo le regole chiare che permettano l'ingresso legale in Europa
dei migranti economici. Oggi l'unico ingresso legale si ha con la richiesta d'asilo: da qui l’ingolfamento
delle commissioni, i numerosi dinieghi e conseguentemente la moltitudine di persone che permangono
nel nostro Paese senza titolo di soggiorno;

▪

occorre attivare anche “Corridoi Umanitari di ritorno” per riaccompagnare le persone nei propri Paesi
di origine, nei casi in cui la permanenza sul nostro territorio risulta oggettivamente priva di prospettive;

▪

concedere permessi di soggiorno per «buona integrazione» affinché, dopo mesi di positiva
integrazione e di investimento pubblico, le persone oneste, che hanno fatto un positivo percorso di
relazione con la nostra comunità, abbiano titolo legale per permanere;

▪

“aiutarli a casa loro”: è ovviamente condivisibile l'idea che ogni persona abbia il diritto non solo di
sopravvivere ma di vivere in pace nel luogo dove è nato. Questo obiettivo non si raggiunge con i muri
ma mettendo in campo azioni concrete: investire in cooperazione allo sviluppo e in azioni di supporto
alla crescita economica, sociale, educativa, cercare di mettere uno stop alla produzione e all'export di
armamenti, cercare di affrancare i territori di origine dei migranti dal controllo economico delle
multinazionali.

Pace e mondialità attraverso la cooperazione internazionale
Nella ricchezza del tessuto associativo, nella diffusione del volontariato impegnato nella cooperazione
internazionale, nelle fondazioni scientifiche ed umanistiche come nelle istituzioni della nostra Autonomia,
la pace e i diritti umani sono diventati terreno di ricerca originale e scelte legislative avanzate. Va
sottolineata l'importanza, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, della nascita del nuovo Centro per
la Cooperazione Internazionale con l’obiettivo politico di supportare e valorizzare le quasi 300 associazioni
di volontariato attive sul territorio.
Il messaggio che il Trentino ha saputo dare in questi anni è stato proprio quello di fondare la solidarietà
sulla capacità di costruire relazioni, di abitare i conflitti e di vivere questo nostro tempo nella
consapevolezza dell’interdipendenza e non solo perché abbiamo difeso la destinazione alla cooperazione
internazionale di una quota dello 0,25% del bilancio del nostro governo provinciale.
Essere in rete con il mondo è necessario, non solo perché siamo cittadini sensibili e responsabili di fronte ai
processi di esclusione, ma perché avvertiamo l’esigenza di affrontare le contraddizioni che attraversano il
nostro presente, siano esse le forme di delocalizzazione di imprese alla ricerca di aree fortemente
deregolate, siano i fenomeni di internazionalizzazione della criminalità economica e delle mafie.
La costruzione della pace, di condizioni economiche inclusive, di un clima di rispetto dei diritti della
persona sono gli antidoti concreti per prevenire la sofferenza dell’emigrazione, per togliere l’humus nel
quale proliferano i traffici internazionali di esseri umani e la criminalità organizzata.
30
Elezioni provinciali 2018 – Programma del PD del Trentino

31
Elezioni provinciali 2018 – Programma del PD del Trentino

