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INTRODUZIONE

La perdita di  sovranità  delle  comunità ha inciso drammaticamente sulla  capacità delle

amministrazioni  (nazionali,  provinciali  e  locali)  di  dare  risposte  alla  domanda  di

partecipazione  e  di  democrazia  che  ancora  è  viva  nella  società.  Per  questo,  nel

predisporre  il  nostro progetto di  governo per la città di  Rovereto,  siamo partiti  da due

considerazioni: 

1) la  necessità  di  recuperare  consenso  alla  politica  come  unica,  vera,  principale

possibilità  di  risolvere  in  maniera  lungimirante  e  condivisa  i  problemi  di  una

comunità

2) la necessità di ridare voce alla rappresentanza sociale, alle relazioni in una società

che viene sempre più costretta nell'angusto spazio dell’individualismo.

La politica è secondo noi l’attività umana più nobile, se condotta con spirito di servizio,

passione,  alla  ricerca  del  bene  degli  individui  e  delle  comunità  in  cui  gli  individui  si

raccolgono, coerente rispetto agli irrinunciabili valori ispirati ai principi di giustizia, libertà,

solidarietà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione.

Ci è stato tramandato infatti  un sistema valoriale,  culturale ed etico che pensiamo sia

importante, soprattutto in quest’epoca di crisi della politica, salvaguardare e trasmettere

alle future generazioni. E’ fondamentale che la politica si occupi dei giovani, ma soprattutto

che i giovani possano tornare ad accostarsi ad essa con entusiasmo ed idealismo, perché

sicuri  di  trovarvi  punti  di  riferimento alti,  esempi  di  vita,  determinazione nel  cercare di

trasformare in realtà i loro sogni.

Ebbene,  anche  per  questo,  noi  siamo qui,  per  riappropriarci  di  quella  politica  che,  in

maniera concreta e, perché no, visionaria, porta al bene della “polis”.

Essendo  questa  la  nostra  idea  del  fare  politica,  pensiamo  che  per  risolvere  l’attuale

momento di crisi sistemica globale, che chiaramente anche il Trentino deve affrontare, ci

sia bisogno di più politica e di più partecipazione. Attraverso la politica potremo infatti,

valorizzando  gli  individui  e  la  rappresentanza  sociale oltre  a  risolvere  l’emergenza,

progettare il futuro.

L'agire per il bene collettivo è la condizione prima per ottenere il bene individuale. 

Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che l'uomo è a un tempo individuo e parte di una

società, portatore quindi di interessi individuali e collettivi.
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Così dobbiamo promuovere lo sviluppo congiunto dell'autonomia individuale, della 

partecipazione sociale con la consapevolezza di appartenere alla comunità umana. 

Ecco quindi che a rappresentarci dobbiamo chiamare chi ha contatti “reali”i col territorio, 

perché lo ha vissuto da dentro, lavorandoci ed incontrando la gente. E' dal territorio che 

deve ripartire la politica come noi la intendiamo. Dai giovani, dai lavoratori, dagli 

imprenditori, dalle associazioni, dai volontari.

Da quel mondo del lavoro che chiede una politica che sappia tradurre in azioni concrete

quello che la società chiede. Quello che i cittadini chiedono. Una politica territoriale che

non significhi però chiusura nel territorio, per la quale il territorio non sia il fine unico, ma

rappresenti anche il mezzo, attraverso valori e identità chiari, per aprirsi al mondo. Le sfide

di questa nuova stagione politica sono infatti mondiali, globali, con scenari tecnologici e

conseguenti possibilità di contatto e contaminazione fra i popoli, impensabili fino a pochi

anni  fa.  La  società  effettivamente  si  evolve  e  cambia  più  velocemente  che  mai  e,  la

sensazione è quella di assistere ad una deriva verso progetti di stampo prevalentemente

individualistico, il tessuto sociale sembra sempre più sfrangiato.

Pensiamo sia importante invertire questa tendenza e proprio per questo abbiamo voluto

costruire il nostro programma di governo della città, tenendo come filo conduttore, come

leit-motiv  del  nostro  pensiero,  il  concetto  di  relazione .  Esponiamo  quindi  la  nostra

proposta di governo basandola su cinque declinazioni di questo concetto, all’interno delle

quali trovano spazio i vari temi dei quali l’amministrazione si deve, secondo, noi occupare

nei prossimi 5 anni:

1.      Relazioni fra cittadini

2.      Relazioni fra amministrazione comunale e cittadini

3.      Relazioni fra Comune di Rovereto e Comuni vicini

4.      Relazioni fra Rovereto e la Provincia

5.      Relazioni fra Rovereto e tutto ciò che sta oltre i confini provinciali

Accanto alla “relazione” un secondo pilastro del nostro programma è il  Lavoro . Al lavoro

non si è dedicato un capitolo specifico, in quanto è l'obiettivo primario sul quale dovranno

convergere tutte le scelte che l’Amministrazione comunale dovrà fare. Ne sarà quindi il

risultato diretto. Un obiettivo che deriva dalle opportunità che una città sa creare, siano

esse  provenienti  dalle  manifatture,  dalla  formazione,  dalla  creatività,  dalla  cultura,  dal

volontariato o dall'inventiva che i roveretani hanno sempre dimostrato.
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Un obiettivo che va perseguito con determinazione perché il fine della politica è migliorare

la qualità di vita dei cittadini e senza lavoro non c’è dignità. Ma senza dignità non esiste

relazione e qualità della vita. Un obiettivo che va perseguito con determinazione anche

perché è attraverso il lavoro di ciascuno di noi che la comunità può affrontare le sfide della

quotidianità.

Diceva infatti Mino Martinazzoli a chi gli chiedeva quale fosse la soluzione ai problemi del 

Paese: “Come si salva l’Italia? Facendo chi è giornalista del buon giornalismo, 

perseguendo chi è magistrato la giustizia, facendo chi fa la politica dell’onesta politica. 

L’Italia sta in piedi anche in questi giorni perché ci sono milioni di italiani che si alzano la 

mattina, vanno a lavorare per guadagnare onestamente la loro retribuzione; io voglio che 

la politica guardi da quella parte lì …», e noi siamo chiaramente d’accordo con lui.
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1. RELAZIONI FRA I CITTADINI

I rapporti fra cittadini sembrano essere caratterizzati da sempre maggiore conflittualità. E’

di  prioritaria  importanza  quindi  costruire  nuovi  e  condivisi  rapporti  di  convivenza.  In

quest’ottica  l’amministrazione  comunale  è  intenzionata  a  redigere  un  regolamento  di

convivenza civile, che si ponga come obiettivo primario quello di migliorare la qualità delle

relazioni  fra  cittadini,  compenetrando le diverse esigenze dei  residenti,  di  chi  lavora o

detiene attività economiche entro la città, di chi cerca momenti svago. Già sperimentato in

diverse  città  italiane  si  sta  diffondendo  sempre  più:  mira  a  disciplinare  i  rapporti  di

convivenza semplificando e rendendo più chiare norme che sono spesso distribuite su

svariati regolamenti comunali. Non si intende aggravare i livelli burocratici, ma al contrario

fare  sintesi  di  norme esistenti,  per chiarire  e  analizzare problemi oggi  non disciplinati.

Come ad esempio le regole  che riguardano la sicurezza,  il  pubblico  decoro,  la  quiete

pubblica,  il  diritto  alla  tranquillità  delle  persone,  il  rapporto  tra  esercizi  commerciali  e

residenti nel centro storico, il rispetto dell’ambiente e del territorio e in genere il rispetto e

la tutela di tutto ciò che si configura come bene comune. Il regolamento dovrebbe essere

concertato,  con  le  forme che  si  riterranno  opportune,  coi  rappresentanti  delle  diverse

categorie  di  cittadini,  per  essere  poi  sottoposto,  una  volta  definito  nelle  sue  linee

essenziali, ai cittadini stessi per eventuali ulteriori integrazioni/modifiche. Ci avvarremo del

sito  del  Comune  per  la  pubblicazione  della  bozza,  la  successiva  discussione  e

condivisione dovrà chiaramente essere condotta anche a livello degli organi istituzionali

(Consiglio  comunale  e  Circoscrizioni)  per  disciplinare  con la  massima partecipazione i

rapporti di convivenza e migliorare così la qualità della vita dei cittadini stessi.

Al  di  là  di  quanto  sarà  poi  puntualmente  stabilito  all’interno  del  regolamento,  è

incontrovertibile che premesse fondamentali ai buoni rapporti fra cittadini siano la pulizia e

la sicurezza della città. Uno dei primi parametri per valutare la qualità della vita di una

comunità  è  infatti  la  pulizia  urbana  ed  il  rispetto  dei  beni  pubblici  e  privati  oltre

naturalmente delle stesse persone fisiche.

Una città ben mantenuta è pertanto un obiettivo primario. Prima di tutto cerchiamo quindi

di tenere bene ciò che abbiamo e lo possiamo fare attraverso l'igiene, il decoro urbano e la

raccolta dei rifiuti. Questi sono i parametri che concorrono sempre più alla qualità della vita

complessiva delle città.

Nelle speciali graduatorie che mettono in concorrenza le aree metropolitane, sono molte le

realtà che si sono viste retrocedere per una non ottimale raccolta differenziata o per il

mancato raggiungimento di standard di pulizia adeguati. 5)



Rovereto ad oggi, con un percorso articolato, partito già nel 2004, può vantare di aver

raggiunto obiettivi di eccellenza nella gestione dei rifiuti,  sia in termini di qualità che di

quantità. Va però sicuramente implementata la cura del territorio, potenziando non solo le

attività  tecniche  ma  anche  quelle  comunicative  ed  educative.  L'obiettivo  che  si  vuole

perseguire è il mantenimento del decoro del patrimonio della città, con implicanze non solo

nella qualità della vita dei residenti, ma anche sull'impatto turistico.

Ad oggi le attività di pulizia e lo spazzamento, in capo all'Ente gestore Dolomiti Ambiente,

operano 7 giorni su 7 con 8 operatori attivi su turni di 6 ore/die con le seguenti mansioni:

- 2 operatori si curano dello svuotamento dei cestini dislocati sul territorio, della rimozione

dei rifiuti abbandonati a terra e si curano dello spazzamento con 2 motocarri;

- 4 operatori gestiscono due spazzatrici meccaniche, con 1 autista e un operatore a terra

per ciascuna;

- 2 operatori si curano dello spazzamento manuale, anche con l'ausilio di una macchina

automatica supplementare.

Il centro è interessato da tale servizio tutti i giorni. Le altre Circoscrizioni, invece, 2 volte a

settimana: il  primo turno con spazzatrice e appiedato a corredo, il  secondo turno con

autocarro per lo svuotamento dei cestini. In aggiunta, sul territorio operano le squadre dei

profughi, che spazzano manualmente le circoscrizioni (ad eccezione del centro), operando

3 volte alla settimana. Ogni Circoscrizione ha pertanto un intervento supplementare ogni

15 giorni.

Recentemente sono intervenute ulteriori due unità. Nonostante questo impegno il risultato

è secondo noi insoddisfacente. E' intenzione quindi dell'Amministrazione impiegare nuovi

ausili tecnologici e quante più risorse possibile nello spazzamento manuale della città, già

ampiamente utilizzato in diversi contesti urbani, dal momento che questa attività è solo

apparentemente superata dalle nuove tecnologie ed ha una duplice valenza: da un lato

permette di intervenire in modo capillare, curando in modo puntuale la pulizia e le rifiniture,

dall'altro la visibilità di un operatore che raccoglie i rifiuti abbandonati a terra senza l'ausilio

di macchinari appositi, esercita un forte valore educativo, disincentivando comportamenti

incivili, poiché trasmette maggiormente la percezione del danno causato da piccoli gesti di

maleducazione apparentemente insignificanti.

Si continuerà inoltre a promuovere attivamente le iniziative di “adozione” permesse dal

nuovo  regolamento  di  contabilità,  che  determinano  un  volano  positivo  e  un  maggior

attaccamento dei cittadini al proprio territorio.
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Se è l'ente pubblico a prendersi cura di un'area, si può avere la percezione di un atto

dovuto. Il fatto che la stessa venga invece curata dal proprio vicinato, aiuta a sviluppare

maggiormente l'idea di bene comune. La stessa attenzione sopra esposta, verrà garantita

ai numerosi parchi.

La pesante congiuntura economica degli ultimi anni, ha fatto sì che siano molti i cittadini

che, non potendosi permettere vacanze fuori porta, passino i propri giorni liberi nelle aree

pubbliche.  Le  frequenze  delle  pulizie  devono  pertanto  essere  significativamente

incrementate, specie nelle aree più frequentate quali i Giardini Perlasca, i Giardini Italia, la

passeggiata Lungo Leno, il nuovo parco fluviale alla confluenza del Leno con l’Adige.

Anche  in  questo  caso,  oltre  ad  incrementare  gli  standard  in  termini  di  frequenza,  si

cercherà di promuovere ulteriori iniziative di adozione, dati i positivi risultati ottenuti in altri

ambiti.

Quanto esposto va nella direzione delle sensibilizzazione e della comunicazione, ma non

si può chiaramente prescindere da una capillare attività di presidio e controllo da parte

degli organi competenti, che hanno ampie possibilità di intervento grazie agli innovativi

regolamenti approvati. Si pianificheranno pertanto attività precise, di concerto con l'attuale

ente gestore ed il corpo di polizia municipale, che avranno lo scopo di garantire il rispetto

delle regole della buona convivenza.

La filosofia del  presidio del  territorio  vuole  essere quella di  evitare che gli  sforzi  delle

utenze attente vengano compromessi da quelle non rispettose delle regole del vivere civile

e del rispetto delle risorse comuni.

Andare verso una migliore raccolta dei rifiuti che salvaguardi il decoro cittadino, ed anche

verso una ulteriore riduzione dei rifiuti urbani ed aziendali) è un obiettivo da raggiungere

con  la  medesima  responsabilità  richiesta  all’utenza,  valorizzata  per  capacità  di

miglioramento  qualitativo  e  quantitativo.  Così  sarà  necessaria  una  definizione  certa  e

trasparente  dello  stato  delle  emissioni  provocate  da  lavorazioni  e  azioni  private  e

pubbliche. Si realizzerà dunque la piena consapevolezza e garanzia del controllo sugli

impianti di incenerimento di materiali, presenti sul territorio. Si produrrà certezza nei dati

relativi allo stato di salute dell’aria, terra e acqua conseguentemente al traffico veicolare o

a emissioni e scarichi di qualunque tipo.

La cura di  ciò che abbiamo passa inoltre attraverso opere di  manutenzione di  strade,

ristrutturazioni di edifici, parchi e giardini. E’ intenzione dell’Amministrazione avviare tutta

una serie di interventi di questo genere, che possono essere affidati ad imprese locali,

nell’intento di innescare un circolo virtuoso che permetta a tali imprese di incrementare le
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possibilità di lavoro e alla comunità stessa di ritrovare una città ancora più bella e quindi

più attrattiva per i turisti e per l’impianto di nuove iniziative collegate al turismo stesso.

Un ulteriore indicatore di qualità della vita è la percezione di vivere in una città sicura. La

percezione della  sicurezza  individuale  è  fondamentale  per  la  libertà  stessa  dei  singoli

cittadini. Non si vive bene in una città dove c’è il timore dei furti, la presenza di vandalismi,

fenomeni di accattonaggio talvolta molesti, il timore di uscire la sera dopo una certa ora

con il rischio di incrociare risse in strada o al bar.

Rovereto è città della pace,  dell’accoglienza e della inclusione e lo  sta  per  certi  versi

ampiamente dimostrando.  E'  intenzione dell'amministrazione comunale  organizzare e/o

patrocinare eventi e manifestazioni occasione di incontro che rendano la città più viva,

nella consapevolezza che una città più viva è una città più sicura.

Al di là di questi eventi, l’Amministrazione deve garantire il diritto alla sicurezza, assicurare

il rispetto delle norme minime di convivenza civile da parte di tutti i cittadini a prescindere

dalle origini o dal paese di provenienza: deve esser chiaro per tutti che non esistono solo

diritti ma anche doveri e regole che vanno rispettate.

Tutto questo ha molto a che fare con il tema delle relazioni tra i cittadini perchè solo una

città più pulita e accogliente, più sicura e più civile concorre a migliorare i rapporti tra le

persone. 
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2.  RELAZIONI  FRA  AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  E

CITTADINI

Il programma rappresenta un documento “aperto”. Il suo completamento è demandato di

fatto  ai  documenti  di  bilancio,  sia  quello  programmatico  che  quello  annuale,  la  cui

formazione  sarà  sempre  più  di  tipo  partecipato  che  permetta  cioè  di  giungere

prioritariamente  ad  una  condivisione  delle  scelte  sulla  base  di  una  mediazione

democratica,  senza prescindere dal  programma politico, e con la massima apertura ai

contributi esterni, oltre dei Consiglieri comunali chiamati per primi a valutare il bilancio e le

Circoscrizioni.  Strumento  fondamentale  nello  sviluppo  di  un  sistema  municipale  di

democrazia decentrata sono le Circoscrizioni. E’ importante riaffermare il loro ruolo, senza

sacrificarle  sull’altare  dei  costi  della  politica.  Non  siamo  assolutamente  contrari  alla

possibilità  che  le  Circoscrizioni  possano  essere  gestite  su  base  volontaristica.

Contestualmente dovremo  assegnare loro compiti, funzioni, risorse che le rendano da un

lato protagoniste e promotrici, ma nello stesso tempo capaci di risposte tempestive alle

problematiche che assumono importanza nella vita di quartiere. E' fondamentale per una

corretta  amministrazione,  coinvolgere  in  tutte  le  fasi  del  processo  di  progettazione-

realizzazione delle trasformazioni urbane, gli organi circoscrizionali. Va completato l'iter del

regolamento delle Circoscrizioni, e quindi assegnate precise deleghe operative legate allo

stanziamento  di  bilancio  a  loro  riservato.  Essendo  inoltre  le  articolazioni

dell’Amministrazione più vicine ai cittadini le circoscrizioni possono essere lo strumento

attraverso il  quale  ottenere  segnalazioni  puntuali  sia  per  quanto  riguarda  situazioni  di

emarginazione sociale che per quanto riguarda problemi di sicurezza. Per quanto riguarda

quest’ultimo  aspetto  possono  essere  più  adeguatamente  presidiate  attraverso  la  re-

istituzione  della  figura  del  vigile  di  quartiere.  Le  Circoscrizioni  sono  inoltre  importanti

perché  al  loro  interno  trovano  spazio  -  con  legami  profondi  e  diretti  -  le  diverse

associazioni che operano sul territorio comunale. Rovereto è infatti una città che possiede

una ricchezza di associazioni e circoli  in tutti  i  settori,  da quello sociale allo sportivo e

ricreativo,  culturale,  artistico  ecc.,  tale  da  poter  essere  considerata  ad  un  livello  di

eccellenza in fatto di volontariato. Eseguire una mappatura della rete associazionistica per

coordinarne la presenza sul territorio è obiettivo a breve termine come pure la necessità di

definire, insieme alle associazioni stesse, criteri oggettivi di accesso ai contributi erogati

dall’Amministrazione comunale. 9)



In particolare in relazione all’attività delle associazioni, la “macchina” comunale è chiamata

a svolgere un ruolo di rinnovato rapporto coi roveretani. Il Comune può contare su di un

personale  molto  qualificato  e  di  esperienza,  che  ha  la  necessità  di  rimodulare

periodicamente  il  proprio  approccio  con  i  cittadini.  La  informatizzazione  delle  pratiche

burocratiche e la ricerca della semplificazione sono processi che vanno accompagnati e

che devono vedere  in  una nuova  organizzazione degli  uffici  comunali  un servizio  alla

collettività.  Da  questo  punto  di  vista,  pensiamo  sia  importante  istituire  un  ufficio

amministrativo  per  la  semplificazione  burocratica delle  pratiche  necessarie  alle

associazioni che operano sul territorio roveretano. Un ufficio di indirizzo e di aiuto reale ad

espletare le formalità burocratiche che oggi sempre più gravano sul volontariato e su chi

intende proporre  manifestazioni  di  diversa  natura  in  città.  La stessa semplificazione  è

obiettivo  generale  a  scala  nazionale,  ma che  l'amministrazione  intende  comunque far

proprio in tutti i settori di competenza.

Per  quanto  riguarda  il  fronte  tributario  è  innanzi  tutto  volontà  dell’Amministrazione

comunale non aumentare,  per quanto di  sua competenza, il  peso della tassazione. Si

verificheranno  anzi  le  iniziative  possibili  volte  a  favorire  la  libera  intrapresa  attraverso

agevolazioni o incentivi. Si cercherà insomma di ideare nuove forme di contributo mirato,

studiandone fattibilità e sostenibilità per intervenire sulle entrate tributarie già in essere, a

favore dei cittadini che vogliano impiantare una nuova attività. 

Per quanto riguarda l’IMIS è opportuno ricordare che è disciplinata a livello provinciale e

che le manovre ammesse a livello  comunale sono purtroppo solo per intere categorie

catastali, escludendo qualsiasi riferimento soggettivo (ad esempio lavori o nuova attività).

Nelle pieghe della nostra disciplina (quella che norma il valore delle aree fabbricabili) ci

sarebbe  però  la  possibilità  di  aumentare  l’abbattimento  del  valore  nel  periodo  di

ristrutturazione. Questa appare già fin d’ora una significativa agevolazione, fatto salvo,

all’interno  della  manovra  che  andrà  a  definire  le  aliquote  per  il  2016,  un  intervento

aggiuntivo di agevolazione per categorie, gettito e dibattito con la Provincia permettendo.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti relativa a nuove attività economiche si cercherà di

trovare insieme a Dolomiti Ambiente, modalità di conferimento il meno gravose possibile.

Per quanto riguarda la TOSAP, risulta impossibile cancellare la tassa (che è statale) e le

aliquote sono al minimo consentito. Uno spiraglio potrebbe aprirsi con l’IMUS, già prevista

per  il  2016,  della  quale  manca  però  il  decreto  attuativo.  Questa  imposta  dovrebbe

consentire più libertà di disciplina per i Comuni.
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L’AMR (Azienda Multiservizi Rovereto) con i suoi 60 dipendenti, necessita di una nuova

scelta politica che ne rilanci il ruolo, assumendo la gestione di nuovi servizi e di attività non

solo nell’ambito cittadino. Oggi  rappresenta il  braccio operativo del  comune in tema di

gestione di servizi, ma può assumere tale ruolo anche su alcune iniziative a sostegno del

lavoro per  individuare  l'assetto  societario  più  consono,  per  valutare  la  possibilità  di

estendere la propria attività oltre i confini comunali di Rovereto.

Vi è la possibilità di investire AMR di una serie di servizi volti all’inserimento di soggetti

deboli anche con specifici accordi con gli enti provinciali preposti e/o cooperative sociali.

Anche questo ha molto a che vedere con il nuovo rapporto che questa amministrazione

intende  instaurare  con  i  cittadini,  con  particolare  riguardo  ai  soggetti  più  deboli.
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3. RELAZIONI FRA COMUNE DI ROVERETO E COMUNI VICINI

Parallelamente alla costruzione di più solide relazioni tra cittadini e fra amministrazione

comunale e cittadini, c’è la necessità di intessere rapporti sinergici con i comuni vicini.

Rovereto  deve  secondo  noi  stare  dentro  la  Comunità  di  valle  in  una  posizione  di

leadership naturale, che deriva principalmente dai servizi che la città offre ai paesi limitrofi.

E’  altresì  chiaro  che  la  città  vive  del  contributo  che  molti  lavoratori  vengono

quotidianamente a prestare dai paesi limitrofi in città. Il rapporto è quindi quello di una

corrispondenza biunivoca che non deve essere interrotta anche perché alcuni dei grandi

temi che l’Amministrazione comunale dovrà affrontare potranno trovare la loro soluzione

solo  attraverso  la  loro  condivisione  con  i  Comuni  vicini  e  una   Vallagarina  unita  può

esercitare un peso rilevante a livello provinciale. 

Attraverso il rapporto con la Comunità di Valle potremo migliorare la gestione dei rifiuti e

avviare nuove forme di collaborazione per la gestione dell’acqua. Non è più il tempo di

gestioni  su  piccola  scala,  c’è  la  necessità  di  andare  verso  collaborazioni  con  confini

territoriali  più  ampi.  Il  know-how che  ha permesso storicamente  la  gestione di  questo

settore attraverso la ASM, può essere messo a disposizione della Comunità di Valle e

della comunità provinciale per la creazione di una società che grazie a quello spirito, e

però adeguata dal punto di vista dimensionale, possa affrontare le sfide che i tempi odierni

pongono.

Lo  stesso  discorso  può  essere  fatto  per  quel  che  riguarda  la  gestione  delle  politiche

sociali.

Le positive esperienze maturate dalla nostra comunità nell’organizzazione e nella gestione

dei  sistemi  di  welfare  locale  vanno recuperate  ed estese al  livello  sovracomunale.  La

struttura sempre più complessa del lavoro rende spesso difficile per le famiglie la gestione

del tempo extrascolastico dei loro figli. Coinvolgendo le realtà e gli attori che operano sul

territorio,  dovranno essere disegnati  nuovi  servizi,  dall’utilizzo dedicato dei  luoghi della

cultura, dello sport e dello svago, all’organizzazione di sportelli per la banca del tempo

libero, dalla costituzione di reti tra operatori educativi, culturali e sociali all’individuazione di

spazi protetti e distribuiti nei quartieri.
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Quanto più la lettura dei bisogni avviene in prossimità dei contesti e delle situazioni in cui

questi si manifestano, tanto più è corretta e tempestiva nell’individuare i cambiamenti e

organizzare risposte concrete. È per questo che quella locale è la dimensione propria del

welfare,  dove  il  valore  delle  relazioni,  dell’attitudine  a  collaborare  e  a  condividere

competenze e risorse costituisce un patrimonio riconosciuto,  che consente di  costruire

sistemi efficienti. Le forme di welfare pubblico dovranno essere integrate dalle esperienze

più virtuose provenienti dal mondo del welfare privato (senza che queste sostituiscano le

prime). Le tante forme di complementarità al welfare pubblico sviluppate da parte delle

imprese,  delle  cooperative,  delle  associazioni  del  non-profit  (cd.  “welfare  aziendale,

sindacale, cooperativo”) vanno messe nuovamente in rete.

Su questo versante, occorre semplificare per quanto di competenza tutto ciò che attiene al

Terzo Settore; favorire nuove formule per le “clausole sociali”  negli  appalti  pubblici  per

garantire sempre più opportunità lavorative per le fasce deboli  del  mercato del lavoro.

Creare patti territoriali nel sociale che superino gli attuali piani di zona e che abbiamo la

capacità di coinvolgere tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale (Terzo Settore e

Non profit) per la costruzione di un Welfare plurale ed attivo. Da questo punto di vista

sembra importante istituire, in capo al Sindaco, un osservatorio operativo del disagio che

metta in rete le diverse associazioni che operano in questo settore, al fine di anticipare la

diagnosi di disagio, intervenendo così in maniera più tempestiva ed efficace.

I  rapporti  con  i  comuni  vicini  sono  poi  importanti  per  la  definizione  del  ruolo  e  la

conseguente difesa dell’ospedale Santa Maria del Carmine. Questo non può essere visto

solo  come l’ospedale  della  città,  ma deve servire  un territorio  più  vasto,  che travalica

anche  i  confini  della  comunità  di  valle  stessa.  Il  nostro  ospedale  deve  essere

complementare con Trento, polo di riferimento provinciale per la gestione della patologia

specialistica, coordinando da questo punto di vista gli accessi dagli ospedali di valle. Deve

chiaramente poter poi continuare a gestire in maniera adeguata, dal punto di vista degli

spazi e delle risorse del personale, anche le più comuni patologie di base.

Altro tema che non può essere discusso solo all'interno del nostro comune è quello della

viabilità e della collegata possibilità di rendere più vivibili i centri storici.

La  rivitalizzazione  dei  centri  storici  è  un  problema  che  il  comune  di  Rovereto  si  sta

ponendo da molto tempo. E' dato principalmente dalla carenza nella mobilità dovuto al

traffico che soffoca e inibisce sia l'abitare che i commerci nei centri. Una storica carenza

infrastrutturale  quindi,  ma  anche  una  scorretta  valutazione  della  forma  urbana.
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Questo in particolare nel centro storico di Rovereto, non assimilabile ai modelli tradizionali

di città di fondazione ma piuttosto formata su di un asse stradale longitudinale facente

capo al Castello. 

La  viabilità,  i  parcheggi,  l'accessibilità  risentono  di  una  crescita  urbana  che  ha

marginalizzato il centro antico, accusando grave ritardo e rendendo complicato l'accesso

diretto alle zone storiche in sicurezza. Questo incide negativamente sulla fruibilità della

città storica per i residenti e per i turisti che non trovano un percorso sicuro di accesso. Ma

anche bambini ed anziani sono costretti a fare i conti con zone di sosta degli autoveicoli,

barriere di varia natura, zone pedonali. La ricaduta negativa sulle attività commerciali che

animano le  vie  storiche è evidente,  con la  difficoltà a trovare collocazione stabile ove

dovrebbero invece essere attrattori di presenze ed animatori delle vie e delle piazze.

I  palazzi storici, roveretani coprono un arco temporale di cinquecento anni e sono oggi

poco  valorizzati  come  elemento  di  attrazione  turistica,  anche  perché  poco  conosciuti.

Eppure sono molti e di grande interesse, poiché coprono non solo un significativo arco

temporale, ma anche tutte le corrispondenti epoche stilistiche. Conoscere e valorizzare la

storia  della  città  di  Rovereto  è  un  obiettivo  per  un  rilancio  turistico  e  di  sostenibilità

economica.

Legare la storia della città al presente significa anche favorire una serie di iniziative come

le  manifestazioni  culturali e  di  svago.  La  mostra  dell'artigianato  degli  anni  '80  o  la

“Rovereto venexiana” sono tutt'ora ricordate come un eventi altamente qualificanti, perché

univano la vetrina degli imprenditori o degli artigiani locali con un periodo di feste popolari

con  eventi  musicali  e  culinari.  Un  evento  in  centro  storico  che  coniughi  originalità  e

tradizione  locale  non  è difficile  da ricreare,  basti  pensare  agli  artisti  locali  oppure alle

tantissime associazioni  sportive o ricreative o del volontariato in genere,  come pure al

ruolo delle circoscrizioni nel mantenere saldo il tessuto sociale, ed in qualche caso anche

di ricomporlo.

L'obiettivo  per  rendere  vivibili  e  migliorare  i  centri  storici,  ma  anche  alcune  zone

densamente popolate, è quello di allargare le zone a traffico limitato o pedonali. Per farlo

però serve prima infrastrutturare la città con una rete stradale che oggi è molto carente. Il

problema  più  urgente  appare  essere  l'attraversamento  viabilistico  della  città,

assolutamente  inadatto  al  centro  abitato  in  quanto  grava  con  traffico  pesante  e  di

attraversamento  l'unica  strada  di  collegamento  nord-sud  che  funge  sia  da  viabilità  di

interesse provinciale, sia viabilità di interesse locale. 14)



Ma non è solo la ss 12 ad essere interessata dal problema di una sovrapposizione di

traffico  veicolare  locale e  sovralocale:  anche  le  strade dirette  a Terragnolo  e Vallarsa

raccolgono un flusso automobilistico non più sopportabile per i quartieri storici di S. Maria

e  della  zona  di  piazza  Podestà.  In  particolare  se  si  considera  il  valore  della  qualità

dell'abitare ed il valore della qualità storico-architettonica di questi quartieri. 

Pertanto  l'obiettivo  è  quello  di  far  ripartire  il  processo  di  costruzione  di  una  arteria

alternativa, così come è già previsto dagli  strumenti di pianificazione sia comunale che

provinciale,  che permetta non solo di togliere dalla sede dell'attuale ss 12 il  traffico di

attraversamento della città, ma anche di spostare sulla stessa arteria il  traffico che dai

quartieri nord di Rovereto va verso la zona industriale ed i quartieri a sud, e viceversa.

Anche il  corso e la piazza Rosmini storicamente luoghi baricentrici per Rovereto, sono

interessati da traffico di attraversamento. La presenza del polo culturale di corso Bettini

accentua ancora di più questa centralità formando una croce di strade che richiedono una

particolare attenzione nella pianificazione e nell'arredo dei luoghi centrali della città, una

volta sgravate dal traffico. Allo stesso modo va pensata via Dante, per la quale si prevede

un intervento di riqualificazione allo scopo di restituire alla via la dignità di viale.

Il centro storico di Rovereto ed i nuclei storici delle frazioni, soffrono della marginalità cui

sono costretti.  A fianco della eliminazione graduale di attraversamenti veicolari  non più

proponibili, va predisposto un incentivo alle attività economiche e iniziative residenziali che

siano  compatibili  con  la  conformazione  del  tessuto  antico,  e  che  contribuiscano  a

rilanciarlo. Ma va soprattutto reso il centro antico un luogo di alta qualità della vita. Con

servizi  facilmente  fruibili,  senza  il  pericolo  del  traffico  automobilistico,  con  un  valore

aggiunto di storia e cultura che solo il tessuto delle città e delle frazioni antiche possono

dare. E' un obiettivo a medio termine che deve però essere urgentemente attivato, pena

un ritardo che penalizzerà il cuore stesso di Rovereto come delle frazioni.

I  processi  graduali  di  spostamento  del  traffico  veicolare  dal  centro  alle  vie  esterne,

possono trovare supporto nel rilancio della mobilità alternativa. Oltre alla rete di autobus

ed autocorriere che può essere implementata nella parte urbana, oggi funzionano servizi

di car-sharing e bike-sharing. Ma è l'uso della bicicletta che può vedere un nuovo sviluppo

in particolare con la diffusione delle bici-elettriche, ovvero mezzi pratici ed economici vera

alternativa alle auto. Necessita riprogettare la rete di piste ciclabili puntando sulle direttrici

periferie/centro, soprattutto nelle zone ad traffico intenso e per servire le scuole o i luoghi

di lavoro. 15)



La distinzione tra uso sportivo e uso per lavoro o spostamenti all'interno della città delle

biciclette è da considerare, in quanto lo stesso mezzo viene utilizzato con due scopi molto

diversi: ludico e turistico, o per spostamenti quotidiani e per lavoro. La dotazione infine di

una serie di parcheggi di attestamento e di interscambio diventa un obiettivo fondamentale

non  solo  per  tutti  i  pendolari  che  raggiungono  Trento,  ma  anche  per  i  turisti  che  si

muovono all'interno delle  città  con mezzi  più pratici  ed agevoli  che non le  automobili.

Parcheggi quindi forniti di connessioni e di app che segnalano i servizi, i ristoratori e gli

hotel, i musei, le manifestazioni ed i negozi.

Si ritiene infine necessario e improcrastinabile un progetto organico che risolva i disagi

lamentati da tanti cittadini per la cosiddetta “stazione diffusa delle autocorriere” venutasi a

creare dalla dismissione della vecchia autostazione. L'effetto di tale carenza si riscontra

soprattutto con la disaffezione all'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei pendolari, costretti

a spostamenti all'interno della città non chiari e alle volte non razionali. Una vicinanza tra

stazione  autocorriere,  stazione  ferroviaria  e  parcheggi,  è  l'obiettivo  che  può  essere

raggiunto anche attraverso un intervento di bypass della ferrovia, che otterrebbe lo scopo

di connettere due parti di città oggi legate solo da strozzature, e soprattutto dare centralità

alla  stazione  ferroviaria,  che  dovrà  essere parzialmente sgravata  dal  traffico  che oggi

insiste su piazzale Orsi.

Sempre in un'ottica di collaborazione con i comuni limitrofi l’Amministrazione comunale in

concerto con l’Agenzia delle Sport dovrà promuove e sostenere iniziative di diffusione e

consolidamento  della  pratica  sportiva  nel  mondo  giovanile  lagarino  anche  in

collaborazione con gli istituti scolastici promuovendo l’educazione motoria qualificata nelle

scuole.

Va ribadita infatti la concezione dello sport come momento aggregativo, di socializzazione.

Per  questo  vanno  incentivate  le  associazioni  sportive  anche  di  quartiere,  che

contribuiscono  alla  diffusione  della  cultura  della  pratica  sportiva,  ed  alla  creazione  e

mantenimento di un tessuto sociale di relazioni e diffusione di pratiche salutari. Pertanto lo

sforzo di supporto pubblico dovrà seguire criteri di equità e sarà mirato particolarmente

alla capacità di produrre promozione educativa motoria a livello giovanile. In tal senso si

dovranno attivare forme di bilancio trasparenti, conseguenti anche a modalità di gestione

condivise con i rappresentanti delle società sportive.
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Sulla base della precedente esperienza (CEBISM) in collaborazione con l’Università di

Verona - Facoltà di Scienze Motorie, e solo se si riterrà conveniente ed opportuno per uno

sviluppo educativo motorio locale, potrà essere creato a Rovereto un distretto di analisi e

valutazione delle prestazioni motorie-sportive. 

Per quanto afferisce nello specifico agli impianti sportivi cittadini, l’Amministrazione intende

agire su tre livelli.

Il  primo  obiettivo è  quello  del  mantenimento  in  efficienza,  del  miglioramento  estetico-

funzionale  e  del  controllo  periodico  degli  impianti  esistenti;  in  quest’ottica  sarà

fondamentale consolidare l’intesa e la comunicazione tra società gestrici, Amministrazione

ed AMR.

Il secondo livello riguarda gli investimenti di media entità con il completamento negli anni

della  dotazione  degli  impianti  sportivi  urbani;  tra  questi  –  ad  esempio  –  figurano

l’adeguamento del campo rugby di Noriglio (con “club house” e spogliatoi), la realizzazione

del terzo lotto delle Fucine (campi sintetici), il centro polifunzionale-camping dei Lavini (per

eventi, concerti, raduni, tornei e manifestazioni di vario genere), l’intervento straordinario

sul Centro Tennis del Lungoleno. In questo segmento saranno ricompresi anche piccoli

interventi funzionali integrativi (spazi tecnici di sfogo, superfici in artificiale, parcheggi) in

prossimità di centri sportivi già esistenti.

Il  terzo livello  di  azione,  più di  lungo respiro,  riguarda invece l’ammodernamento dello

stadio  “Quercia”,  impianto  cittadino  di  eccellenza  e  da  sempre  struttura  di  valenza

regionale.  L’amministrazione cittadina d’intesa con la PAT provvederà all’attivazione di

procedure che assicureranno alla città i finanziamenti di sostegno al progetto “Quercia Est”

ovvero alla progettazione e realizzazione della nuova gradinata (con centro per attività

sportive indoor) essendo l’attuale manufatto obsoleto e ormai compromesso per quanto

riguarda la capienza (collaudo statico al luglio 2015 con limite a 1040 posti).

L’Assessorato allo Sport, oltre alla consueta erogazione perequativa annuale di fondi a

sostegno delle attività sportive, si prefigge di attivarsi  con contribuzioni e/o patrocinio a

sostegno  di  iniziative  ed  eventi  che  abbiamo  come  scopo  primario  ed  evidente  la

diffusione,  il  consolidamento  e  la  promozione  della  pratica  sportiva,  la  generazione  di

benessere psicofisico, lo sviluppo di relazioni sociali, la valorizzazione e la conoscenza del

territorio roveretano e lagarino.
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Grazie  alla semplificazione burocratica degli  iter necessari  al  rilascio dei  permessi  per

feste  e  giornate  di  promozione  delle  attività,  inclusi  “contest”  e  “open  days”,

l’Amministrazione di fatto sosterrà le iniziative delle società volte al consolidamento delle

relazioni sociali e all’autofinanziamento. 

I  grandi  eventi  sportivi  non legati  ad attività specifiche già  presenti  sul  territorio  e non

riconducibili  a discipline sportive CONI potranno essere patrocinati  purché sostenuti da

piani finanziari a prevalente o totale sponsorizzazione privata. 

In  sintesi  anche  la  gestione  di  servizi  (che  si  parli  di  strade  o  di  impianti  sportivi  di

importanza  strategica  per  la  collettività)  va  considerato  come un  tema che  chiama in

campo  la  capacità  di  relazione  che  il  Comune  di  Rovereto  deve  saper  attivare

positivamente  anche  con  i  Comuni  vicini,  fruitori  naturali  dei  servizi.
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4. RELAZIONI FRA ROVERETO E LA PROVINCIA

Il  ruolo  di  Rovereto  nell'ambito  provinciale  è  caratterizzato  da  una  forte  vocazione

culturale, di innovazione, di formazione, ed ultimamente con una offerta turistica mirata

anche  alla valorizzazione del territorio lagarino. La riscoperta di questa vocazioni passa

attraverso la valorizzazione del sistema museale, i progetti innovativi come la smart-city, la

innovativa zona produttiva, il territorio agricolo che propone un tessuto ricco di percorsi

eno-gastronomici. 

Ma è il tema qualità della vita che è alla base della qualità anche dell'offerta culturale e

della innovazione. Il  grado di  integrazione e di  sicurezza  per le fasce più  esposte dei

cittadini  è  obiettivo  prioritario  per  una  società  libera.  Non  solo  quindi  i  progressivi

sbarrieramenti  da  portare  avanti  con  particolare  attenzione  ad  edifici  pubblici,  piazze,

strade,  ma  anche  l’integrazione  sociale.  Ogni  quartiere  va  pianificato  equilibrando

correttamente presenze, funzioni, spazi. La rete delle città “intelligenti”, nota come “smart

city”, rappresenta una prospettiva di sviluppo della città strutturata in funzione del cittadino.

Una città che, come recitano le varie definizioni di smart city, ha come obiettivo primario:

“... comprendere il ruolo delle infrastrutture ICT ma (...) anche al ruolo del capitale umano,

alla sua formazione, al capitale sociale e relazionale e all’interesse ambientale”. Il ruolo del

capitale  umano è pertanto  fondamentale  nella  pianificazione  della  città  intelligente  del

futuro, attraverso l'istruzione e la formazione. È stato dimostrato che i  tassi di  crescita

della qualità urbana più rapidi, sono stati raggiunti nelle città in cui è disponibile una quota

elevata di forza lavoro istruita.

Non solo i  cablaggi  e rete WiFI  quindi,  ma l'investimento sulle relazioni  tra cittadini  in

contrapposizione  al  profitto  come unico  metro  di  qualità.  Rovereto  può  già  vantare  di

essere città  smart:  il  processo è iniziato quando si era introdotto nella pianificazione il

concetto di  paesaggio come presa di coscienza della identità dei luoghi da parte delle

comunità che li vivono, e quando è iniziata l'operazione Manifattura Domani. E' urgente

riprendere questi percorsi. Oggi la città non si interroga più sulla propria vocazione e sulla

forma futura, bensì sul proprio paesaggio. Su come i cittadini vorrebbero fosse trasmessa

alla giovani generazioni la forma urbis sviluppatasi nel corso dei secoli coi suoi pregi, con

le  sue  peculiarità.  La  trasformazione  quindi  deve  avvenire  in  un  ottica  attenta  alla

vocazione  di  Rovereto,  ma  allo  stesso  tempo  attenta  all'innovazione.  
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Il  Follone è tra  le  priorità  dei  prossimi  anni:  serve  riprendere la  pianificazione  del  più

grande  spazio  nel  cuore  della  città,  per  utilizzarlo  come  grande  parcheggio  di

attestamento, ma allo stesso tempo dargli dignità di piazza. Nell'area può trovare posto

anche un parco urbano, e funzioni collettive. Va affidato l'incarico di studio dell'area ad un

gruppo aperto di  collaborazione tra professionisti,  che garantisca la partecipazione dei

cittadini nelle fasi di progettazione.

Meccatronica  e  Manifattura  Domani,  sono  i  luoghi  della  trasformazione  possibile  del

tessuto economico-produttivo di Rovereto e della Val Lagarina. Di lì potrebbero passare le

vere forme di green economy che poi devono tradursi anche in “green job”, ovvero in un

lavoro economicamente ma anche socialmente e umanamente sostenibile. Un supporto

per le industrie locali improntato alla ricerca dell'uso di materiali e forme locali, nell'ottica di

creare  reddito  non  sull'importazione  di  modelli,  forme  e  materiali  non  autoctoni,  ma

partendo dalle qualità che il territorio, il paesaggio, la nostra società, possono esprimere.

La cultura è l’espressione più alta di una comunità: in essa si rispecchiano i suoi valori, la

sua storia, la sua identità. La ricchezza culturale di una comunità si misura nel confronto

con altre culture  a loro volta  espressione di  comunità differenti.  Negli  ultimi decenni il

fenomeno della globalizzazione in  ambito culturale, ha portato verso una omologazione

strisciante  che  tende  sia  a  cancellare  le  diversità  espressive  e  caratteriali,  che  a

trasformare le regole morali ed etiche. La cultura roveretana si è plasmata principalmente

grazie ed attorno alla sua storia, alla collocazione geografica, al paesaggio circostante,

alle sue istituzioni.  Basti  pensare alla  presenza della  Serenissima per  un secolo nella

storia  roveretana,  che  ha  nettamente  distinto  le  realtà  delle  città  del  fondovalle

indirizzando Rovereto verso una vocazione industriale ed artigianale. Tutt'oggi risentiamo

di questa differenziazione nonostante sia avvenuta nel corso del XV° secolo.

Nel  corso del  '900  le  guerre  hanno ulteriormente segnato  la  storia  della  regione e  di

Rovereto,  al  punto  da  far  nascere  la  Campana della  Pace,  che  rappresenta  oggi  un

simbolo internazionalmente riconosciuto di dialogo e fratellanza tra i popoli. Rovereto deve

coltivare  questa connotazione per  divenire  sempre più il  simbolo  di  una comunità che

favorisce il dialogo tra i popoli. Non solo quindi la Campana della Pace, ma sia il Museo

della Guerra ed il MART, che sono le istituzioni internazionalmente riconosciute, hanno il

compito di promuovere questa identità roveretana, assieme a tutte le altre istituzioni ed

associazioni  che  possono  contribuire  attraverso  l'espressione  artistica  a  formare  una

coscienza collettiva volta al dialogo fra le culture ed i popoli. 20)



Le associazioni a Rovereto sono variegate: arte, musica, danza, letteratura. E' necessario

un loro coinvolgimento per ravvivare la proposta culturale. Gli stessi eventi che la città

propone devono coinvolgere le associazioni per permettere a Rovereto di proporsi come

vero e proprio polo culturale Trentino.

Un ruolo  fondamentale  di  depositario  del  sapere  e  della  cultura  roveretana  riveste  la

Biblioteca Civica e la rete provinciale ad essa collegata, vero centro di formazione e ritrovo

per giovani e non, che ha la necessità di recuperare anche il ruolo di depositario degli

archivi cittadini e renderli fruibili. 

Sono molte le opportunità che la cultura roveretana ha saputo creare e proporre negli

anni.  Le  scuole,  i  musei,  le  associazioni  le  fondazioni  di  alti  studi  ecc.  Quelle

apparentemente più prolifiche,  soprattutto in prospettiva  di una loro evoluzione, sono i

musei.  Serve  però  superare  il  concetto  tradizionale  di  museo  come  luogo  della

conservazione  e  della  mostra  didattica  fine  a  sé  stessa,  ma  si  apra  l'istituzione  alla

comunità, facendola divenire laboratorio di idee e sperimentazione. Per questo serve che

tutti i musei abbiano le porte aperte per i cittadini della Vallagarina, e siano per gli stessi

luogo di  apprendimento,  crescita,  creatività  e  confronto.  A questo  ruolo  è  chiamato in

particolare il MART,  non solo per la città, ma di tutta la provincia, assumendo il ruolo di

promotore di iniziative legate all'espressività creativa. 

Non ci sono solo i musei già realizzati, ma anche Palazzo Grillo, il percorso della seta, la

valorizzazione dei  percorsi  nei  parchi  urbani o sul  territorio  limitrofo,  ed infine la casa

Rosmini. Dal pensiero pedagogico di Antonio Rosmini alle “storiche” sperimentazioni del

curricolo  scolastico  degli  anni  ’60,  Rovereto  ha  da  sempre  una  vocazione  per  i  temi

dell’educazione, della formazione e della didattica. 

Rovereto e la Vallagarina possono contare su tre centri  di  formazione professionale e

cinque istituti superiori di qualità che vanno potenziati e che non devono essere posti in

contrapposizione,  ma  piuttosto  supportati  e  incentivati  nell’individuazione  dei  percorsi

formativi e specialistici stimolando un confronto con l'assessorato all'istruzione della PAT.

La revisione dell’offerta formativa di Rovereto, in particolare quella tecnica e tecnologica,

deve rappresentare l’occasione di rilancio di un impianto formativo propedeutico al lavoro:

la creazione di “poli formativi” può essere condivisa sul piano dell’ottimizzazione dell’uso

delle risorse strutturali ma nel rispetto però della storia e dell’esperienza dei singoli istituti,

della lettura degli input provenienti dal territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro e

delle professioni. 21)



Gli investimenti efficienti nell’istruzione e nella formazione sono ancora più importanti nei

periodi  di difficoltà economica:  la prevenzione dell’abbandono scolastico,  l’aumento del

numero di diplomati e laureati, l’approfondimento delle capacità e competenze tecniche e

linguistiche, la preparazione dei giovani a divenire discenti motivati e autonomi sono in

grado di contribuire sul lungo periodo alla promozione della crescita economica e della

coesione sociale. In tale direzione vanno sostenuti:

- il rafforzamento e la specializzazione degli indirizzi economico e tecnologico, anche con

l’attivazione di percorsi post-secondari di alta formazione come già avviene presso l’I.T.T.

cittadino;

-  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  professionale  verso  i  settori  dei  servizi  e  del

commercio e socio-sanitario, quest’ultimo in relazione anche alle specializzazioni proposte

dalle sedi distaccate dell’Università di Verona verso le professioni sanitarie presenti in città

e da Trento;

- il completamento del polo della Meccatronica

- l’incremento di tirocinii ed esperienze scuola-lavoro curriculari ed extracurriculari.

Si  ritiene  quindi  più  che  mai  attuale  l’attivazione  di  un  “tavolo  per  l’educazione  e  la

formazione”  al  quale  chiamare istituzioni  scolastiche provinciali,  università  (e  non  solo

quella di  Trento ma anche quella di  Verona che tradizionalmente ospita molti  studenti

roveretani),  rappresentanti  del  mondo del  lavoro,  associazioni  di  categoria  e tutti  quei

soggetti che accolgono gli studenti cittadini al termine del secondo ciclo di istruzione al fine

di  selezionare  obiettivi  e  strategie  che  favoriscano  efficaci  interazioni  sia  sul  piano

occupazionale che del completamento di percorsi universitari o post-secondari.

Il ruolo di Manifattura Domani e di Meccatronica appare quindi sostanziale nell'ottica di

una integrazione tra la formazione professionale, nell'ottica in particolare di portare come

vantaggio  l'adeguatezza  degli  indirizzi  di  studio  e  dei  percorsi  di  specializzazione,

l'adattamento  dei  programmi  di  studio  alle  reali  istanze  del  territorio,  la  facilità  di

inserimento  dei  diplomati  e/o  laureati  nel  tessuto  produttivo  locale,  la  prevenzione

dell’abbandono scolastico e l'incentivo al completamento dei percorsi secondari superiori

avendo reali prospettive di occupazione ed infine l'implemento del numero degli studenti

che conseguono lauree spendibili.
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Nel  settore  delle  scienze  umane  va  rafforzato  il  rapporto  della  scuola  con  il  tessuto

culturale ed artistico della città ripensando le relazioni con i musei, la biblioteca, la Scuola

Musicale, l’Università e le altre Agenzie formative che operano sul territorio, con l’obiettivo

di  sostenere  lo  sviluppo  di  un  sistema  unitario  capace  di  integrare  consapevolmente

risorse e competenze. In questa prospettiva lo sforzo dovrà essere nel ripensare la città

come una comunità educante, che concorre unitamente ed unitariamente a disegnare e a

realizzare gli obiettivi di crescita delle nuove generazioni. 

La  promozione  in  generale  delle  forme  di  espressione  artistica  fa  parte  dei  compiti

dell'amministrazione  comunale.  Per  questo  anche  la  musica  deve  trovare  momenti  di

promozione e didattica. Per quel che riguarda la  scuola musicale, va superata l’attuale

struttura comunale a favore di un progetto allargato coinvolgendo altre realtà nell’ottica di

migliorare  la  proposta  formativa  rivolta  alle  famiglie  ma  anche  di  dare  prospettive

lavorative durature al personale insegnante.

Si  intende:  promuovere  la  razionalizzazione  dell’offerta  formativa  per  adulti  con  la

creazione di poli di educazione di base e superiore per dare risposte efficaci ai bisogni di

scolarizzazione,  ridurre  la  frammentazione  dei  discenti  ma anche  qualificare  la  spesa

pubblica concentrando l’azione su alcune istituzioni scolastiche cittadine; concordare con

le istituzioni provinciali preposte un miglioramento delle attuali proposte di formazione e

aggiornamento professionale, adeguando i contenuti dei corsi di riconversione in base ai

livelli di istruzione e di esperienza maturati nella vita lavorativa; incrementare, d’intesa con

le istituzioni scolastiche cittadine, la proposta di percorsi tematici di possibile interesse con

particolare attenzione all’informatica, le lingue e alle discipline professionali economiche e

tecniche.
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5.  RELAZIONI  FRA ROVERETO E  CIO’ CHE STA FUORI  DAI

CONFINI PROVINCIALI

Rovereto ha sempre dimostrato capacità di intessere relazioni con realtà extra-provinciali

ed extra-nazionali, basti pensare agli scambi culturali, ai gemellaggi cui nel tempo è stato

dato corpo.

Le istituzioni che a Rovereto hanno lavorato sul tema della pace e del diritto alla pace

(Fondazione Opera Campana dei Caduti, Museo della Guerra, Osservatorio sui Balcani)

hanno portato il  nome della città nel  mondo. Riteniamo però importante che si riesca,

attraverso  il  progetto  “Rovereto  città  della  pace”  e  attraverso  maggiori  occasioni  di

riflessione sul diritto alla pace, portare più presenze sul nostro territorio ed a stimolare un

circolo virtuoso di associazionismo che coinvolga i nostri giovani e che animi anche altre

zone di città oltre al colle di Miravalle. Studiando percorsi turistici intorno al tema della

pace potremmo anche creare nuove occasioni di lavoro e di indotto sul territorio.

Risulta inoltre fondamentale mantenere un rapporto costante con le istituzioni europee, in

particolare per accedere ai fondi diretti. Possono infatti beneficiare di tali fondi, attraverso

specifici  programmi, anche le Pubbliche Amministrazioni come i Comuni e le Province,

partecipando ai bandi lanciati dalle Direzioni Generali (call for proposal).

Il  presupposto  è  che  le  attività  istituzionali  proposte  siano  rilevanti  nell’ambito  delle

competenze  dirette  dell’Amministrazione,  compatibili  con  gli  obiettivi  europei  per  la

specifica materia, realizzabili e con risultati certi e misurabili.

Per questo riteniamo strategica l’apertura di un ufficio a Rovereto con il compito specifico

di gestire i Fondi Diretti e dare risposta alle richieste che in questa direzione emergono dal

territorio (privati, associazioni, enti) al fine di dare un sostegno concreto alla ideazione e

stesura dei progetti anche in collaborazione con istituti e fondazioni provinciali. E’ inoltre

importante  procedere  alla  formazione  di  funzionari  esperti  in  politiche  comunitarie  e

gestione dei Fondi. Le competenze di questo nuovo ufficio dovrebbero riguardare non solo

la progettazione sui fondi diretti, ma anche tutta quella serie di adempimenti derivanti da

direttive europee nei confronti del pubblico come lo sportello unico, la trasparenza della

Pubblica Amministrazione e l’ efficienza dei servizi.
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Il  continuo  confronto  con  ciò  che  sta  fuori  dai  nostri  confini  è  sicuramente  fonte  di

arricchimento ed anche l’apertura, grazie ai fenomeni migratori, ad una società multietnica

è un valore. 

Attualmente  però  la  richiesta  di  accoglienza  di  stranieri  che  fuggono  da  situazioni  di

povertà e di guerra è talmente sempre più pressante da rappresentare un’emergenza.

Crediamo  che  sia  eticamente  un  dovere  l’accoglienza  di  queste  persone,  ma  siamo

altrettanto convinti che tale accoglienza debba essere condotta attraverso regole chiare e

controlli sicuri. Il campo di accoglienza di Marco non può sostenere i numeri ed i tempi di

permanenza medi che vengono registrati in questi ultimi mesi. C’è necessità di maggiore

collaborazione  da  parte  degli  altri  comuni  del  territorio  provinciale  per  rispettare  quel

rapporto  di  1:1000  fra  profughi  e  popolazione  che  anche  dalla  Provincia  era  stato

identificato  come  ottimale.  Sul  territorio  comunale  è  poi  necessario  distribuire  i  nuovi

arrivati in microcomunità per favorire conoscenza e integrazione. E’ altresì utile proseguire

con progetti  di impiego lavorativo che rendono oltretutto più dignitoso e meno critico il

periodo di permanenza dei profughi sul nostro territorio.
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CONCLUSIONI

Evidentemente queste linee programmatiche non hanno la presunzione di essere, e non

possono essere, esaustive e immodificabili nel corso del tempo. Alcuni degli obiettivi di

governo possono essere raggiunti in tempi più rapidi  (in particolare quelli contenuti nei

capitoli delle relazioni fra cittadini e fra amministrazione e cittadini), altri sono invece di

medio-lungo  termine.  Consapevoli  di  ciò,  pensiamo  che  questa  possa  essere  una

proposta di indirizzo, suscettibile di modifiche in base all’evolvere, al mutare rapido delle

dinamiche sociali  e  ad eventuali  suggerimenti  che,  grazie  alle  diffuse competenze sul

territorio,  possano via via ri-orientare l’attività amministrativa.  Il  nostro vuole essere un

“work  in  progress”  che  mantiene  comunque  come  obiettivo  principale,  fondante  ed

irrinunciabile  la  possibilità  di  favorire  e  produrre  nuove  occasioni  di  lavoro.  Questo

traguardo dovrà rappresentare per i prossimi cinque anni il fine ultimo del nostro pensiero

e della nostra azione. 
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