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QUATTRO ANNI di attivitàQUATTRO ANNI di attività

..in pillole ..in pillole 



Quadro riassuntivo di progetti ed attività della Comunità delle Giudicarie 

nel periodo [novembre 2010 – aprile 2015], 

partendo dagli indirizzi delle linee programmatiche, 

condivise dall’Assemblea ad inizio mandato.

Le parole chiave:               

QUATTRO ANNI di PROGETTI CONCRETI.

PER LE GIUDICARIE.
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ECONOMIA e LAVORO 

FAMIGLIA

SVILUPPO SOSTENIBILE
Il metodo:     

LAVORARE INSIEME, FARE SISTEMA



RISULTATI CHIAVE / 1

� Piano Territoriale  (quasi concluso)

� Piano Sociale (concluso e aggiornato)

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI
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� Piano Sociale (concluso e aggiornato)

� Piano per la Famiglia (concluso)

� Piano Mobilità e Viabilità (concluso)

Delibera Giunta PAT 6 luglio 2015 (funzionale ad avere priorità 

rispetto ad altri territori, nella attribuzione delle risorse)



La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI

RISULTATI CHIAVE / 2

� Per l’economia, con uno sviluppo sostenibile  

INVESTITI oltre 9 milioni di euro in nuovi progetti
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INVESTITI oltre 9 milioni di euro in nuovi progetti
• Boulder park Giudicarie (Val di Daone) – da estate 2014

• Pista di downhill Giudicarie (Doss del Sabion) – da giugno 2015

• Progetto E.BIKE (bici pedalata assistita, percorsi e servizi connessi ) – da maggio 2015

• Progetto pesca in Giudicarie (webcam, piattaforme, sito web, segnaletica,..), 2014/2015

• Progetto Extreme Outdoor (parapendio, canyoning, breg canyon, kite surf, ..), 2014/15

• Progetto Completamento Piste Ciclabili Giudicarie (accordo quadro aprile 2015; 

affidamento incarichi progettazione e realizzazione dall’autunno 2015)

• Progetto Parco Giochi Amico (2014/2015)

• Progetto  Parco Fluviale del Sarca (accordo programma 2014; fase progettazione conclusa)

• Progetto Riserva Biosfera Unesco  (riconoscimento Unesco giugno 2015)



RISULTATI CHIAVE / 3

� Per l’economia, con uno sviluppo sostenibile

IMPEGNI di prospettiva, attraverso ACCORDI con 

altri Enti territoriali

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI
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altri Enti territoriali
• Accordo quadro Piano Territoriale di Comunità (gen 2014); Stralci PTC (apr 2014 – giu 15); 

• Protocollo Mobilità e Viabilità Giudicarie (set 2013; delibera attuativa PAT luglio 2015)

• Protocollo Carta Europea Turismo Sostenibile (2011)

• Protocollo Riserva MAB Unesco (2014; con riconoscimento Unesco giugno 2015)

• Protocollo Rete Riserve Alpi Ledrensi (2011)

• Protocollo Parco Fluviale Sarca (2014)  

• Socio sostenitore Fondazione DOLOMITI UNESCO (2012)

• Protocollo Comunità Giudicarie e Agenzia per il lavoro (2012)



• servizio mensa: circa 3.000 famiglie beneficiarie all’anno; 

300.000 pasti/anno distribuiti; 3 nuove mense attivate; 

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI

RISULTATI CHIAVE / 4

�Servizi per le famiglie 
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300.000 pasti/anno distribuiti; 3 nuove mense attivate; 

oltre 1,2 Mio € di pasti erogati;

• assegni di studio; facilitazioni di viaggio : 200 famiglie beneficiarie / anno;

• servizi sociali: circa 2.500 famiglie beneficiarie all’anno, per un totale investito di oltre 20 

Mio €; nel 2013 riorganizzazione, per un servizio ancora più specializzato;

• edilizia abitativa privata (contributi per risanamento, acquisto e nuova costruzione per 

giovani coppie e per anziani) ed edilizia abitativa pubblica  (assegnazione alloggi ITEA), per 

famiglie con particolare disagio economico – interventi a beneficio di circa 1.000 famiglie;  



• servizio gestione rifiuti : beneficiaria tutta la popolazione, famiglie, enti ed imprese; 

in Giudicarie significa gestire: 450 isole ecologiche, 16 Crm, 1 Crz, una discarica; 

investimento complessivo per la gestione ca. 2Milioni Euro/anno;

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI

RISULTATI CHIAVE / 5

�Servizi per le famiglie 
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investimento complessivo per la gestione ca. 2Milioni Euro/anno;

dal 2012 adozione unica tariffa ed unico regolamento (prima, in Giudicarie vi erano 39 

regolamenti e 40 tariffe!);  intensa attività di promozione della raccolta differenziata: oggi

raccolta differenziata superiore all’80% (+ 22% vs 2010);

• Intervento 19 : posti di lavoro  per persone socialmente deboli (progetto PAT, Comunità e 

Comuni: circa 20/25 posti lavoro all’anno); 

• Intervento 19 EXTRA:  progetto speciale finanziato dalla Comunità - creati ca. 35 nuovi posti 

di lavoro, aggiuntivi, all’anno (nel 2015: 51 posti lavoro)



PROGETTI SPECIALI, ELABORATI E COORDINATI DALLA COMUNITA’, 

COINVOLGENDO ALTRI ATTORI TERRITORIALI IN UNA LOGICA DI RETE 

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI

RISULTATI CHIAVE / 6

�Progetti di sistema per le famiglie 
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COINVOLGENDO ALTRI ATTORI TERRITORIALI IN UNA LOGICA DI RETE 

• Sportello famiglia;

• Corsi formazione e sportello tate e badanti;

• Progetti in collaborazione con Distretti Family e Comuni dedicati alla genitorialità, quali: 

“Genitori di talento”; “Scuola e Famiglia: nuove alleanze”; .. ..

• Progetto Parco giochi amico;

• Progetto borse studio per frequentare la Scuola Musicale delle Giudicarie;

• Progetto “Dopo di noi” per supportare le famiglie con portatori di handicap;

• Progetto per combattere la dipendenza da gioco;



…segue…

• Sportello “Alzheimer”;

• Progetto “Accompagnatore di sostegno”;

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI

RISULTATI CHIAVE / 6A

�Progetti di sistema per le famiglie 
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• Progetto “Accompagnatore di sostegno”;

• Progetto “Terme Giudicarie”;

• progetto “Estate giovani e famiglia” : raccolta informazione da 

tutti i soggetti territoriali per realizzare una sintesi delle attività 

estive in Giudicarie e provincia per le famiglie, con 

pubblicazione sul sito istituzionale;

• piattaforma e APP “Le Giudicarie in tasca”: per fornire tutte le info utili alle famiglie, fruibili in 

modo facile e veloce (da settembre 2015);

• Azione comunitaria per valorizzare l’Ospedale di Tione, a minaccia 

di depotenziamento, a partire  dalla chiusura del punto nascite;



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
CERTIFICATA FAMILY AUDIT

Riconoscimento della attività della Comunità delle Giudicarie per le 

famiglie, a partire dal supporto per la conciliazione famiglia – lavoro 

da parte del MINISTERO;

Attribuzione alla Comunità delle Giudicarie del Certificato FAMILY 

AUDIT,  tra i primi cinquanta enti a livello nazionale (2012), 
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AUDIT,  tra i primi cinquanta enti a livello nazionale (2012), 

confermato nel giugno 2015;

Ente certificato



RISULTATI CHIAVE / 7

� Progetti per i giovani 

OLTRE 1.000 PARTECIPANTI

La Comunità: PIANI, PROGETTI CONCRETI 

e SERVIZI per i GIUDICARIESI
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OLTRE 1.000 PARTECIPANTI

• Progettiamo insieme il futuro – fase di ascolto (hanno partecipato circa 

250 giovani);     

• Progetto Orientamento, 3 edizioni – edizione 2015 in collaborazione con

Istituti comprensivi e superiori + tutte le Casse Rurali; alle prime due 

edizioni hanno preso parte ca. 300 giovani; 

• Progetto Training for job, 3 edizioni – in collaborazione con Agenzia 

Lavoro, Piani Giovani, Istituti superiori); alle prime due edizioni hanno 

preso parte ca. 300 giovani; edizione 2015: circa 260 giovani; 



La Comunità,insieme ai Sindaci,si è poi 

impegnata a fondo al fine di garantire 

servizi sanitari di qualità e sicuri sul 

territorio,a partire dalla valorizzazione 

dell’Ospedale di Tione,ritenuto un 

patrimonio costruito con fatica dai 

giudicariesi che non può andare 

OSPEDALE DI TIONE
PATRIMONIO DELLE GIUDICARIE
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giudicariesi che non può andare 

perduto.

La raccolta firme della estate 2014,che 

ha visto l’adesione di  23mila persone 

per il mantenimento del punto nascite, è 

solo un atto simbolico nell’ambito di un 

percorso molto articolato per garantire 

anche in prospettiva servizi sanitari 

adeguati.



� 12.9.2011: INCONTRO PUBBLICO

“OSPEDALE DI TIONE: QUALE FUTURO”

� Inizio 2012: lavoro di approfondimento

e primo confronto con PAT e APSS

� Dal 2012 al 2015 costante confronto e stimolo nei confronti della Provincia e della APSS,

condotto anche attraverso il Consiglio della Salute (n. 16 incontri) e nell’ambito del Tavolo

OSPEDALE DI TIONE
PATRIMONIO DELLE GIUDICARIE
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condotto anche attraverso il Consiglio della Salute (n. 16 incontri) e nell’ambito del Tavolo

di concertazione per l’ospedale di Tione (n. 3 + n. 11 incontri)

� Anno 2013: serate di confronto e informazione con la popolazione

“L’Ospedale di Tione per le Giudicarie: i servizi e le prospettive” con la presenza dei dirigenti

dell’APSS, del Distretto e del Presidio Ospedaliero: Storo 12.6.13, Ponte Arche1 1.7.13,

Pinzolo 26.8.13 e Tione 9.9.13

� Estate 2014: iniziativa popolare a sostegno del punto nascite e dell’Ospedale di Tione –

raccolte in poche settimane 23.000 firme, consegnate al Presidente della PAT ed al

Consiglio Provinciale; coinvolgimento sulla questione degli altri territori di valle e del

Consiglio delle autonomie, per una azione sinergica;



DOCUMENTI PRODOTTI DALLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE SUL TEMA DELLA SANITA’ TERRITORIALE

•documento “Considerazioni e richieste sul servizio ospedaliero di Tione” – inviato dal Consiglio per la salute delle

Giudicarie al Presidente della Giunta provinciale e al Dirigente generale dell’APSS in data 17.1.2013;

•documento consegnato all’Assessore provinciale Donata Borgonovo Re in occasione della seduta del Consiglio per

la salute di data 8.1.14, in cui sono riassunte le criticità presenti nell’Ospedale di Tione in relazione all’attività dei vari

reparti;

•deliberazione della Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 180 di data 5.8.14 “Mantenimento e valorizzazione

dell’Ospedale di Tione e del Punto nascite” e approvazione dell’iniziativa relativa alla Petizione popolare;

•documento congiunto “Mantenimento e potenziamento Ospedali di Valle. L’Autonomia del Trentino deve saper

OSPEDALE DI TIONE
PATRIMONIO DELLE GIUDICARIE
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•documento congiunto “Mantenimento e potenziamento Ospedali di Valle. L’Autonomia del Trentino deve saper

garantire sicurezza, qualità delle prestazioni e parità di trattamento a tutti i Cittadini”, sottoscritto dai Presidenti

delle Comunità Val di Non, Valle di Sole, Val di Fiemme, Comun General de Fascia, Valsugana e Tesino e Giudicarie e

inviato in data 8.8.14 al Presidente e alla Giunta provinciali e al Presidente e al Consiglio provinciale;

•documento del Consiglio delle Autonomie Locali “Mantenimento e potenziamento Ospedali di Valle. L’Autonomia

del Trentino deve saper garantire sicurezza, qualità delle prestazioni e parità di trattamento a tutti i Cittadini”

inviato al Presidente della Giunta provinciale e all’Assessore per la Salute e solidarietà sociale in data 27.8.14

•documento “Osservazioni al Piano provinciale per la salute e alle linee guida per la riorganizzazione della rete

ospedaliera provinciale” inviato dal Consiglio per la salute delle Giudicarie al Presidente e alla Giunta provinciali in

data 30.1.2015;

•documento “Riorganizzazione dei percorsi clinici e dell’assistenza clinica nell’Ospedale di Tione. Osservazioni e

richieste da parte del Consiglio per la salute e dei Capigruppo assembleari della Comunità delle Giudicarie”, inviato

al Presidente della Provincia e all’Assessorato provinciale per la salute e solidarietà sociale in data 22.6.2015.

•documento “Riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale. Quale futuro per gli ospedali di valle?”, 8 luglio

2015



“Insieme. Una scuola per Cavezzo”

è l’iniziativa che ha portato alla 

costruzione a tempo record di una 

scuola “made in Giudicarie” per i 

ragazzi colpiti dal terremoto della 

primavera 2012:è stato realizzato un 

investimento complessivo di circa 

INSIEME. UNA SCUOLA PER CAVEZZO

La solidarietà delle Giudicarie
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investimento complessivo di circa 

1milione di euro,finanziato in 

buona parte da Comuni e Comunità 

delle Giudicarie,insieme a molti 

nostri Cittadini,con un ritorno 

positivo anche per le aziende locali 

che hanno lavorato al progetto. Nel 

novembre 2102 è stata inaugurata la 

nuova scuola, diventata il primo 

tassello di un progetto più ampio 

ideato da Renzo Piano.



INSIEME. UNA SCUOLA PER CAVEZZO

La nuova scuola media D.Alighieri

Rendiconto fine mandato amministrativo 2010 - 2015



Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema 

dell’identità e della cultura delle Giudicarie, con 

approfondimenti e confronti nell’ambito del progetto 

“Le Giudicarie raccontano le Giudicarie”. 

Grazie anche alla preziosa collaborazione degli storici 

IDENTITA’ E CULTURA GIUDICARIE

Un percorso intenso. Per i giudicariesi
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Grazie anche alla preziosa collaborazione degli storici 

locali, sono stati organizzati incontri dedicati e sono stati realizzati 

due volumi “Le Giudicarie – Pagine sparse fra storia e geografia” di M.Antolini e B.Parisi;  

“Giudicarie. Taccuino di viaggio” di G.Moretti) 

un video “Giudicarie. Volti, voci, valli”

una mostra itinerante “Giudicarie. Paesaggi, volti, valli”

Quale tassello doloroso della nostra storia, anche “La Grande Guerra” ha visto la Comunità 

in prima linea nel costruire, insieme agli altri attori territoriali, iniziative volte a rafforzare un 

messaggio di pace in occasione del centenario del primo conflitto mondiale.



IDENTITA’ E CULTURA GIUDICARIE

Un percorso intenso. Per i giudicariesi
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IDENTITA’ E CULTURA GIUDICARIE

Un percorso intenso. Per i giudicariesi
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Paesaggi, volti, valli. Le Giudicarie. Mostra itinerante 

(tappa a Santa Croce)



Componenti effettivi

Comunità delle Giudicarie

COMMISSIONE PAESAGGIO

Arch. Franco Allocca Dott.ssa Patrizia Ballardini Dott. Forestale Albert Ballardini
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Esperto designato PAT Presidente della Commissione Esperto in ambito forestale

Arch. Dante Donegani

Esperto in ambito 

urbanistico/architettonico

Ing. Massimo Favaro

Esperto in ambito

urbanistico/architettonico

Arch. Maurizio Polla

Dipendente 

Comunità delle Giudicarie

Prof. Annibale Salsa

Esperto in ambito

storico/culturale



anno 2011* 2012 2013 2014 2015**

SEDUTE 3 13 15 15 8

PRATICHE TOTALI 84 650 567 500 245

Comunità delle Giudicarie

COMMISSIONE PAESAGGIO. Sintesi attività.
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PARERI NEGATIVI 0 8 2 2 2

SOSPESE/RESTITUITE 19 52 35 38 21

*    inizio attività CPC 11 novembre 2011

** fino al 30/06/2015

Totale pratiche analizzate nel mandato:   oltre 2mila

Tempo medio di risposta della Commissione agli utenti:    

inferiore a 15 giorni



2011 – giugno  2015   SINTESI   INCONTRI    ISTITUZIONALI  //  1

ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ 26

(delibere) 184

GIUNTA DELLA COMUNITA’ 192   

(delibere) 836

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
INCONTRI e ATTI FORMALI – In cifre
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CONFERENZA DEI SINDACI 50

INCONTRI CON SINDACI SU TEMI SPECIFICI 48

CONSIGLIO DELLA SALUTE 16

TAVOLO CONCERTAZIONE OSPEDALE TIONE 3 + 6 sedute congiunte 

con Cons. Salute

COMMISSIONE ASSEMBL.  SOCIALE, FAMIGLIA… 14

COMMISSIONE ASSEMBL. TERRITORIO AMBIENTE …              15

CPC COMMISSIONE PAESAGGIO 52

Tempo medio di risposta CPC  inferiore a  15 giorni                                              



2011 – aprile 2015   SINTESI   INCONTRI    ISTITUZIONALI // 2

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE (Giunta e Consiglio) 178

Osservazioni formulate dalla Presidente CdG rispetto

ad atti portati all’attenzione del CAL 50

CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI PAT E CAL                                   19

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
INCONTRI e ATTI FORMALI – In cifre
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CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI PAT E CAL                                   19

ASSEMBLEA CONSORZIO DEI COMUNI 7



Gli organi della Comunità delle Giudicarie:
• ASSEMBLEA (Presidente + 98 consiglieri)

• CONFERENZA SINDACI (39 membri sino al 2014; 36 dal 1.1.2015)

• GIUNTA (Presidente + 7 assessori)

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Governance della Comunità
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I momenti di incontro e di decisione [ottobre 2010 – giugno 2015]

• ASSEMBLEE n. 26   delibere: 184

• CONFERENZE SINDACI e INCONTRI con tutti sindaci n. 98 + 16 cons.salute

• GIUNTE n. 192   delibere: 836



Riforma istituzionale 
Percorso complesso 
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…riprendendo le linee programmatiche

Confronto con i risultati raggiunti

Gli obiettivi fissati nelle linee programmatiche sono stati 

raggiunti  (nonostante le complessità legate anche alla fase di 

avvio della riforma istituzionale  ed alla costante opera di 

delegittimazione nei confronti delle comunità di valle).
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Unica eccezione,  gli obiettivi programmatici legati a 

competenze che la Provincia di Trento NON ha trasferito ai 

territori: questi non si sono potuti realizzare (polizia locale, asili 

nido, …) 



…riprendendo le linee programmatiche

Confronto con i risultati raggiunti

LINEE PROGRAMMATICHE

Assemblea 16 dicembre 2010

Obiettivi, progetti, metodo rispetto ai quali ci siamo impegnati nel 

2010
Risultato 

raggiunto

Dare contributo per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile ����

Sperimentazione nuovo modo amministrare ����
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centralità della persona ����

partecipazione ����

approccio organico di sistema, valorizzando specificità locali ����

mettere a fattor comune punti di forza ambiti Giudicarie, in una logica di rete ����

massimizzare sinergie tra Comuni ed organizzazioni sociali

Comunità quale strumento reale per fare sistema e concretizzare politiche integrate ����

costruire reti propositive con protagonisti sviluppo territoriale ����

comunità di valle quale integratore di sistema ����

Comunità di valle a favore e supporto dei Comuni ����

Piano per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita (Documento Preliminare) ����

Legenda. 

Risultato:

Pienamente raggiunto

Parzialmente raggiunto 

Non raggiunto 



…riprendendo le linee programmatiche

Confronto con i risultati raggiunti

Salute e Sociale: dare risposte sempre più puntuali alle esigenze specifiche delle persone ����

analisi mirata costi e benefici ����

tavolo territoriale per il sociale ����

piano sociale di comunità ����

sistema di valutazione con monitoraggio in itinere ed ex post dei servizi 

favorire iniziative di prevenzione in campo socio-assistenziale e di informazione dei cittadini sulle 

risorse e sulle risposte al disagio; ����

promuovere il protagonismo del territorio in ambito sociale, sostenendo i progetti di integrazione 
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promuovere il protagonismo del territorio in ambito sociale, sostenendo i progetti di integrazione 

territoriale del disagio in una logica di continuità evolutiva; ����

favorire l’integrazione delle persone con culture e provenienze diverse, il cui apporto lavorativo è 

fondamentale in molti settori, in particolare nell’ambito sociale

continuità interventi e servizi ����

valorizzazione ospedale di Tione, … ����

politiche familiari al centro ����

adesione al progetto family ����

asili nido e scuole materne: riorganizzazione su base territoriale

NON ATTRIBUITA COMPETENZA DALLA 

PAT



…riprendendo le linee programmatiche

Confronto con i risultati raggiunti

piano territoriale di comunità ����

commissione urbanistica comunità con nuovo approccio ����

garantire sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio a partire dai valori identitari ����

approccio attento, basato su un principio di utilizzo del territorio ordinato e razionale ����

paesaggio al centro, quale parte integrante del capitale identitario ����

superamento del concetto di paesaggio come 'bellezza naturale' .. Quanto piuttosto quale 'spazio di 
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superamento del concetto di paesaggio come 'bellezza naturale' .. Quanto piuttosto quale 'spazio di 

vita e di relazione dell'uomo' ����

edilizia pubblica e agevolata: qualità dell'abitare; attuazione piani provinciali; ����

azione 10 (diventata Intervento 19): organizzazione squadre sovracomunali per lavori socialmente 

utili ����

gestione associata servizi: qualità ed efficienza del fare insieme (più competenza e meno costi)

Modifica indirizzo da parte Provincia; 

Mancata delibera finale da parte 

Comuni;



…riprendendo le linee programmatiche

Confronto con i risultati raggiunti

polizia urbana: integrazione, specializzaizone, efficienza

NON ATTRIBUITA COMPETENZA DALLA 

PAT

opere di valenza sovracomunale: dal 2011 di esclusiva competenza CdV, al centro la sussidiarietà

NON ATTRIBUITA COMPETENZA DALLA 

PAT

mobilità: progetto mobilità quale stimolo propositivo rispetto al piano provinciale ����
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mobilità: progetto mobilità quale stimolo propositivo rispetto al piano provinciale ����

attenzion in primis su collegamenti con esterno ����

completamento metanizzazione

Modifica indirizzo da parte Provincia 

(nuovo piano energ)

rifiuti: qualità ed efficienza gestione, aumento differenziata ����

promuovere azioni di informaizone e valorizzazioen della rete delle aree protette della comunità ����

riduzione produzione rifiuti ed incremnto differenziata ����

edlizia scolastica: analisi e definizione priorità 

NON ATTRIBUITA COMPETENZA DALLA 

PAT



…riprendendo le linee programmatiche

Confronto con i risultati raggiunti

cultura: comunità al servizio di comuni ed enti per sviluppare collaborazioni e sinergie rilevanti ����
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informare la popolazione rispeotto al percorso e dare conto in modo trasparente e costante 

dell'attività svolta e dei servizi realizzati ����

metodo : lavorare insieme, fare sistema ����



La sede della Comunità

Da “Comprensorio” a “Casa della Comunità”

.. Come era …

La Sede del Comprensorio
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…. Come è ora ….

La Casa della Comunità delle Giudicarie

(a seguito riqualificazione e nuova 

denominazione, anno 2011)



La sede della Comunità

La riqualificazione del piano mansarda
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… Come era ...

Sala assemblee, con area 

dedicata per tavolo 

conferenza sindaci; 

…Come è ora…

Riqualificazione complessiva della mansarda

Create tre sale riunioni: la Sala Sette Pievi, la Sala dei 

Comuni, la Sala Gnesotti

Riqualificazione illuminazione;

Nuova dotazione multimediale nelle sale



La sede della Comunità

La “Sala dei Comuni”

Rendiconto fine mandato amministrativo 2010 - 2015

… Come era ...

Il Tavolo dei Sindaci
(sede Comprensorio - ultimo piano, 

adiacente alla sala assemblee)

…Come è ora…

La “Sala dei Comuni”

(Casa della Comunità delle Giudicarie) - 2013



La sede della Comunità.   Il piano terra. 

Da negozio ad area accoglienza e uffici.

.. Come era …

Negozio Merceria

Poi magazzino Comprensorio
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Poi magazzino Comprensorio

… Come è ora…

LAVORI IN CORSO 

Riqualificazione ingresso ed aree di passaggio, 

creazione nuovi uffici 



La sede della Comunità.   

Lo spazio antistante. Piazza De Steffanini

.. Come era 

Piazzetta De Steffanini …
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…come è ora…

Piazza De Steffanini, a seguito della riqualificazione ad opera 

del Comune, con il contributo della Comunità. 

Da maggio 2015 ospita la mostra “Giudicarie. Paesaggi, volti, 

valli.” ideata e patrocinata dalla Comunità.

Area parcheggio  



La sede della Comunità

L’area parcheggio
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…come è ora…

Il nuovo parcheggio a servizio della Casa della Comunità, 

ampliato sul lato orientale (da maggio 2015)

.. Come era …

Parcheggio 

con posti auto limitati, 

con prato circostante



Area Bersaglio

Il centro integrato rifiuti

.. Come era …

Gestione “a cielo 

aperto” dello 

smistamento rifiuti;

Uffici servizio igiene 

ambientale 

in Via Gnesotti;
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…come è ora…

Nuovo centro integrato per il trattamento dei rifiuti, che 

include spazi ufficio per servizio igiene ambientale e 

spazi per la formazione (2012)

in Via Gnesotti;



Un sincero GRAZIE a tutti coloro 

che hanno collaborato.

L’impegno di tutti 

ha permesso di realizzare 
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ha permesso di realizzare 

servizi e progetti importanti 

per le Giudicarie. 

Di oggi e di domani.



QUATTRO ANNI di attivitàQUATTRO ANNI di attività
..qualche numero ..qualche numero 
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..qualche numero ..qualche numero 

di dettaglio di dettaglio 



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Quattro anni di attività “in cifre”

2011    2012   2013 2014     

SERVIZI SOCIALI

� Persone* supportate con Servizi Sociali 1.708  1.768  1.862 2006      

� Persone* supportate con contributi 486     458    821**1143

(*) Ogni persona può aver avuto più di un intervento, quindi può essere conteggiata più volte

(**)  Accesso all’assegno al nucleo familiare L. 488 da parte di cittadini stranieri  

(conteggiati tutti i componenti del nucleo)
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MENSE SCOLASTICHE E ASSEGNI STUDIO

� Famiglie supportate con servizio mensa  2.700   2.800  2.900 3.000

� Pasti erogati mense scolastiche          (migliaia) 280     300      304 314

� Numero mense scolastiche gestite 21     22        23 23

� Famiglie supportate con assegni di studio 94      86        97 83



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Quattro anni di attività “in cifre”

INVESTIMENTO 2011       2012        2013        2014       totale

SERVIZI SOCIALI

� Risorse per servizi sociali                                5.600.000     4.900.000   5.400.000  5.690.000       21.590.000

� Risorse per contributi 530.000        480.000       560.000     607.000         2.177.000
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MENSE SCOLASTICHE 

e ASSEGNI STUDIO
� Risorse per gestione mense scolastiche         1.348.191    1.435.963   1.515.779   1.515.779      4.299.933

� Contributi assegnati per assegni di studio      206.793        206.751      166.541       166.541         580.085



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Quattro anni di attività “in cifre”

2011    2012    2013     2014     tot 4 anni

EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA

PUBBLICA:

Famiglie supportate con contributo canone locaz.    246      225 300     296

AGEVOLATA:

� L.P. 27.12.2011, n. 18, art. 43

Ristrutturazioni e miglioramento energetico
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Ristrutturazioni e miglioramento energetico

n. domande finanziate 137 137

� L.P. 15.05.2013, n. 9, art. 1 – Ristrutturazioni 

n. domande finanziate  privati 131 131

“           “                “          condomini 1 1

“           “                “          onlus 1 1

� L.P. 15.05.2013, n. 9, art. 2 – Acquisto/nuova cost.

n. domande finanziate 37 37

� L.P. 18.06.1990, n. 16 – Anziani

n. domande finanziate 32          22        35     6                  95



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Quattro anni di attività “in cifre”

INVESTIMENTO  2011   2012 2013 2014        tot. 4 anni

EDILIZIA PUBBLICA E AGEVOLATA

PUBBLICA:

Contributi corrisposti 397.536   393.363    432.959    405.545      1.223.858

AGEVOLATA:

� L.P. 27.12.2011, n. 18, art. 43
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� L.P. 27.12.2011, n. 18, art. 43

Ristrutturaz. e miglioram. energetico                      3.604.688                                         3.604.688

� L.P. 15.05.2013, n. 9, art. 1

Ristrutturazioni: 

privati 4.481.708                       4.481.708

condomini 110.000                           110.000

onlus 65.661                65.661

� L.P. 15.05.2013, n. 9, art. 2

Acquisti/nuove costruzioni 3.714.000                       3.714.000

� L.P. 18.06.1990, n. 1

Anziani 479.175    344.315   586.510     145.000      2.965.000



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
Quattro anni di attività “in cifre”

2011   2012 2013        2014

FILIERA RIFIUTI

� Numero isole ecologiche gestite 830 848 847 842

� CRM e CRZ gestiti 21 18 16 16
% raccolta differenziata 72% 80% 81%             82,5%

• Risorse impegnate per gestione rifiuti € 2.120.000 € 2.080.000   € 2.140.000     € 1.990.000 

• Rifiuti prodotti in tonellate 22.948 20.604 19.477 18.900

(differenziata + indifferenziata)
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(differenziata + indifferenziata)

INTERVENTO 19  (ex Azione 10)
In collaborazione con i Comuni 

Numero lavoratori coinvolti 26 22 24 20

(5 p.t.) (2 p.t.) (6 p.t.)           (4 p.t.) 

Squadre 4+1 p.t. 4                  4                     4

Costo progetto  (IVA inclusa) € 263.340  € 233.700   € 240.000 € 216.000 

Numero lavoratori Progetto 19 Extra 35

Costo progetto  (IVA inclusa) € 350.000 



QUATTRO ANNI di attivitàQUATTRO ANNI di attività
..qualche dettaglio in più....qualche dettaglio in più..
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..qualche dettaglio in più....qualche dettaglio in più..



il Piano Territoriale il Piano Territoriale 

di Comunità di Comunità 
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di Comunità di Comunità 



Il Piano Territoriale, dopo una fase di analisi e di confronto, ha portato alla sottoscrizione 

dell’Accordo quadro tra Comunità, Comuni, Provincia e Parco Naturale, nel gennaio 2014 

(per primi a livello provinciale) e quindi, alla adozione di cinque stralci: documenti di 

pianificazione che definiscono criteri urbanistici con riferimento in particolare ad 

Il Piano Territoriale di Comunità
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pianificazione che definiscono criteri urbanistici con riferimento in particolare ad 

• Aree industriali, 

• Aree agricole e Reti ecologiche, 

• Manuale tipologico ”Architettura contemporanea” 

• Manuale tipologico ”Architettura tradizionale”

• Aree commerciali (GSV e CC). 



• Aree produttive: contenimento delle nuove costruzioni a favore del 

riutilizzo dei capannoni dismessi, la riqualificazione e valorizzazione 

di aree inutilizzate; RIDUZIONE delle aree industriali; iter concluso 

con delibera di approvazione Giunta PAT n. 316 dd. 02.03.2015 �

• Grandi Superfici di Vendita:  STOP a nuove grandi superfici di vendita 

ed a nuovi centri commerciali  in Giudicarie; iter concluso con 

Il Piano Territoriale di Comunità

Le decisioni prese 
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ed a nuovi centri commerciali  in Giudicarie; iter concluso con 

delibera di approvazione Giunta PAT n. 928 dd. 01.06.2015 �

• Aree agricole: aggiornamento perimetri  con incremento superficie 

agricola; iter in via di conclusione con delibera finale Giunta PAT 

prevista per luglio 2015 �

• Aree di protezione fluviale: dettaglio del PGUAP, con aggiornamento 

puntuale; nessun aggravio in termini di vincoli; iter in via di 

conclusione con delibera finale Giunta PAT prevista per luglio 2015 



• Linee guida architettura contemporanea:

“andare oltre la rigidità di vincoli stringenti

attraverso linee guida, con la valorizzazione

degli elementi identitari giudicariesi; iter

concluso con delibera di approvazione

Giunta PAT n. 1044 dd. 22.06.2015 �

Il Piano Territoriale di Comunità

Le decisioni prese 

Rendiconto fine mandato amministrativo 2010 - 2015

• Linee guida architettura tradizionale:

”andare oltre la rigidità dei vincoli

stringenti”; valorizzare elementi identitari

chiave delle Giudicarie; iter concluso con

delibera di approvazione Giunta PAT n. 1044

dd. 22.06.2015 �



• Adozione “Proposta di Documento preliminare al Piano Territoriale di Comunità“ 
(Giunta Comunità del 11/12/2012), quale base per la fase di confronto per il “Tavolo 
di confronto e consultazione”

• Costruzione e attivazione “Tavolo di confronto e consultazione” composto da 40 
membri individuati tra soggetti pubblici, associazioni portatrici di interessi a carattere 
economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della comunità, 

Piano Territoriale di Comunità

Il percorso
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economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della comunità, 
riunito in 7 INCONTRI focalizzati  sugli indirizzi e strategie della “Proposta di 
Documento preliminare al PTC” (febbraio-maggio 2013);

• Redazione “Documento preliminare  al PTC definitivo” sulla base dagli esiti delle 
sedute del Tavolo riportate in un apposito elaborato  denominato “Documento di 
sintesi del Tavolo”;

• Approvazione “Documento preliminare al PTC definitivo”, e allegati (Assemblea 
Comunità del 9/7/2013);

• Formazione e lavori della “Conferenza per la stipulazione dell’Accordo-quadro di 
Programma” ai fini della redazione del PTC composta da Sindaci delle Giudicarie, 
Comunità, Provincia e PNAB (ottobre-novembre 2013);



• Approvazione  Schema di ”Accordo-quadro di programma” e relativi allegati: 
“Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità -
Documento preliminare al PTC definitivo” (allegato A) e bozza di “Documento di 
intesa” (allegato B), finalizzati alla redazione del Piano Territoriale di Comunità 
(Assemblea Comunità del 19/11/2013);

• Sottoscrizione “Documento di Intesa” con PNAB, Comunità Valle di Sole, della 
Paganella e di Non in data 23/12/2013;

Piano Territoriale di Comunità

Il percorso
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Paganella e di Non in data 23/12/2013;

• Sottoscrizione “Accordo-quadro di programma ai fini della redazione del Piano 
Territoriale di Comunità”, e relativi allegati, in data 20 gennaio 2014.

• Risultati della “VAS del PTC – Approfondimento sul potenziale ampliamento delle 
aree sciabili delle Giudicarie. Studio socio-economico, ambientale e strategico e 
prima verifica di fattibilità”, presentati da parte della società incaricata Agenda 21 
Consulting in data 11/03/2014 (presa d’atto Giunta Comunità del 20/05/2014);

• 8° ed ultimo incontro del “Tavolo di confronto e consultazione” in data 3/6/2014, 
sulla presentazione dei risultati da parte di Agenda 21 Consulting e della VIT sul 
Commercio in Giudicarie da parte del Politecnico di Torino all’uopo incaricato;



• Prima Adozione “Piano Stralcio del PTC – Aree produttive secondarie di livello 
provinciale” (Assemblea Comunità del 5/6/2014), ai sensi dell’ art. 25 bis della L.P.
1/2008, costituito da: Relazione e VAS, Norme Tecniche, Cartografie, Schede Analisi.

• Prima Adozione “Piano Stralcio del PTC – Aree di protezione fluviale e reti ecologiche  
ambientali, aree agricole ed agricole di pregio” (Assemblea Comunità del 13/11/2014), ai 
sensi dell’ art. 25 bis della L.P. 1/2008, costituito da: Relazione e VAS, Norme Tecniche, 
Cartografie.

Piano Territoriale di Comunità

Il percorso
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Cartografie.

• Prima Adozione “Piano Stralcio del PTC – Manuale tipologico: Architettura alpina 
contemporanea nelle Giudicarie” (Assemblea Comunità del 13/11/2014), ai sensi dell’ 
art. 25 bis della L.P. 1/2008.

• Prima Adozione “Piano Stralcio del PTC – Manuale tipologico: Architettura tradizionale 
nelle Giudicarie” (Assemblea Comunità del 13/11/2014), ai sensi dell’ art. 25 bis della L.P. 
1/2008.

• Prima Adozione “Piano Stralcio del PTC – Aree del settore commerciale” (Assemblea 
Comunità del 11/12/2014), ai sensi dell’ art. 25 bis della L.P. 1/2008, costituito da: 
Relazione e VAS, Norme Tecniche, Cartografie, schede di analisi.



• Adozione definitiva “Piano Stralcio del PTC – Piano Stralcio del PTC – Aree produttive 
secondarie di livello provinciale” (Assemblea Comunità del 11/12/2014), ai sensi dell’ art. 
25 bis della L.P. 1/2008, costituito da: Relazione e VAS, Norme Tecniche, Cartografie , 
Schede Analisi.

• Approvazione definitiva “Piano Stralcio del PTC – Piano Stralcio del PTC – Aree produttive 
secondarie di livello provinciale” (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 316 del 2 
marzo 2015 )

Piano Territoriale di Comunità

Il percorso
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ADOTTATI IN VIA DEFINITIVA:

• Piano Stralcio del PTC – “Aree di protezione fluviale e reti

ecologiche  ambientali, aree agricole ed agricole di pregio”

• Stralcio del PTC – “Manuale tipologico: Architettura alpina 

contemporanea nelle Giudicarie”

• Stralcio del PTC – “Manuale tipologico: Architettura 

tradizionale nelle Giudicarie”

• Stralcio del PTC – “Aree del settore commerciale”



Il Piano Territoriale di Comunità

Riflessioni aperte

• Opere di valenza sovracomunale

• Aree sciabili
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• Carta del paesaggio 
(da valutare, in base nuova legge urbanistica, 

in corso di approvazione a giugno 2015)



il Piano per la Famigliail Piano per la Famiglia

ee
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ee

il Piano Socialeil Piano Sociale



IL PIANO SOCIALE

Il Piano sociale, approvato da pionieri nel marzo 2012 e quindi integrato nel 2014, 

traccia un quadro dei bisogni sociali del territorio, delineando le priorità strategiche e di 

intervento nell’ambito delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie. 

Il Piano Sociale e il Piano per la Famiglia

Rendiconto fine mandato amministrativo 2010 - 2015

IL PIANO PER LA FAMIGLIA

Il Piano per la famiglia individua alcuni obiettivi per supportare e far crescere il nucleo 

base della società, attraverso iniziative legate alla prevenzione e al benessere. 



Il Piano Sociale Giudicarie

Il percorso 
TAVOLO TERRITORIALE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE

17 incontri dal 13.6.2011 (costituzione del Tavolo) al 31.12.2014:

� costruzione del Piano Sociale di Comunità 2011-13, condivisione e approvazione

del documento

� monitoraggio del processo di pianificazione, progettazione e attuazione di alcune

azioni del Piano

� valutazione del processo di pianificazione e degli esiti in termini di azioni e progetti
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� valutazione del processo di pianificazione e degli esiti in termini di azioni e progetti

� aggiornamento del Piano Sociale per il biennio 2014-15 e ridefinizione degli obiettivi della

pianificazione sociale

� partecipazione dei componenti del Tavolo ai gruppi di lavoro per la progettazione delle

azioni



PIANO SOCIALE DI COMUNITA’ 2011-2013

Approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità

n. 12 del 29.3.2012

� 4 serate di pubblicizzazione del Piano Sociale per la

popolazione nel mese di giugno 2012

Il Piano Sociale Giudicarie

Il percorso 
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popolazione nel mese di giugno 2012

� attuazione del programma di attività e periodica

rendicontazione al Tavolo territoriale

(fine 2013)



Le azioni del piano: rendicontazione

Area minori e famiglie: l’area comprende cinque azioni relative all’ambito del sostegno educativo

alle famiglie, affidate a un gruppo di lavoro multidisciplinare istituito presso la Comunità, e delle

politiche giovanili.

Di queste, tre sono in fase di attuazione e due sono rientrate nella programmazione generale della

Comunità.

Area adulti: l’area comprende tre azioni relative a progetti di promozione e di inserimento lavorativo

a favore di persone svantaggiate , una delle quali è in fase di attuazione da parte del privato sociale.

Il Piano Sociale Giudicarie

I contenuti 
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a favore di persone svantaggiate , una delle quali è in fase di attuazione da parte del privato sociale.

Sono inoltre state attuate altre due azioni, relative alla prevenzione dei fenomeni suicidari e della

ludopatia in collaborazione con soggetti del terzo settore.

Area disabili: l’area comprende sei azioni relative all’inserimento occupazionale e lavorativo,

all’assistenza e cura e alla tutela delle persone disabili; tutte le azioni sono state affrontate o sono in

fase di realizzazione; in particolare, si è lavorato sulla promozione dell’istituto dell’Amministratore di

Sostegno e sulla tematica del “dopo di noi”.

Area anziani: l’area comprende sei azioni, due delle quali, relative all’implementazione di servizi

semi residenziali per anziani, sono in fase avanzata di attuazione. Sono state rimandate alla

programmazione futura due azioni relative alla promozione di servizi a favore della domiciliarità.

L’istanza di realizzazione di un centro diurno per anziani nelle Giudicarie Esteriori è stata trasmessa

per competenza all’APSS.



Le azioni del piano: rendicontazione

Area stranieri: l’area comprende tre azioni, affidate a un gruppo di lavoro; nessuna delle azioni è

stata fino ad ora conclusa.

Area del volontariato: il coinvolgimento delle associazioni di volontariato socio-sanitario nella

pianificazione sociale riguarda in particolare il Progetto sperimentale “Pronto soccorso abitativo” in

fase di attuazione, la promozione del volontariato giovanile e l’individuazione di forme di

coordinamento del volontariato. Le tre azioni sono in fase di realizzazione, anche in collaborazione

con il Centro Servizi per il Volontariato di Trento e sono state affidate a un gruppo di lavoro

Il Piano Sociale Giudicarie

I contenuti 
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con il Centro Servizi per il Volontariato di Trento e sono state affidate a un gruppo di lavoro

coordinato dall’Ufficio di piano.

Area organizzativa dei servizi: l’area comprende tre azioni, tra le quali sono state completate quelle

relative alla riorganizzazione del servizio sociale e al funzionamento dell’Ufficio di piano; è in corso

l’azione relativa all’informatizzazione dei servizi socio-assistenziali.



AGGIORNAMENTO DEL PIANO SOCIALE PER IL BIENNIO 2014-2015

Approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 8 del 11.3.2014

SINTESI DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI PER IL PROSSIMO BIENNIO:

� promuovere interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità

Il Piano Sociale Giudicarie

I contenuti 
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� promuovere interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità

� promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone giovani e adulte in condizione

di svantaggio; promuovere iniziative di prevenzione nell’ambito della ludopatia e dei

fenomeni suicidiari

� implementare il progetto per il “dopo di noi” a favore delle famiglie e delle persone

disabili della Comunità e promuovere l’istituto dell’Amministratore di sostegno

� potenziare l’offerta di servizi per le persone anziane e sostenere

la permanenza a domicilio

� promuovere la collaborazione e l’integrazione con il volontariato socio-sanitario

� promuovere iniziative nell’ambito dell’interculturalità

� collaborare con il Distretto sanitario nel processo di integrazione socio-sanitaria



il Piano per il Piano per 

la Mobilità e la Viabilitàla Mobilità e la Viabilità
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la Mobilità e la Viabilitàla Mobilità e la Viabilità



PIANO PER LA MOBILITA’ E LA VIABILITA’

Per la prima volta nella storia recente,

le Giudicarie hanno costruito ed approvato un

Piano per la mobilità e la viabilità, coordinato dalla

Il Piano per la mobilità e viabilità

Approvato anche dalla Giunta PAT
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Piano per la mobilità e la viabilità, coordinato dalla

Comunità, sottoscritto da tutti i Comuni e divenuto

oggetto di un protocollo di intesa con la Provincia il

6 settembre 2013, con la condivisione degli interventi

necessari con un preciso ordine di priorità.

Il 6 luglio 2015 la Provincia autonoma di Trento

ha approvato la delibera che rende “operativo” il Piano, riconoscendo in questo modo

priorità alle Giudicarie nella attribuzione di risorse per la realizzazione degli investimenti.



Obiettivo
Definire gli interventi prioritari di viabilità e mobilità in Giudicarie, per

aggiornare ed integrare il Piano Provinciale della viabilità

� Costruire in forma partecipata il Piano Stralcio per stimolare l’avvio della

programmazione di opere viarie di importanza strategica, il

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’

Il percorso 
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programmazione di opere viarie di importanza strategica, il

completamento della rete delle piste ciclo-pedonali di livello locale e il

miglioramento dell’attuale sistema di del trasporto pubblico di linea o di

tipo turistico.

� Promuovere la realizzazione di un moderno Sistema di Mobilità

Integrata facendone il volano per il miglioramento della qualità della vita

ed un valore turistico aggiunto del nostro territorio.



Percorso e tempi

1^ Fase: Elaborazione Documento preliminare  (Mar-Dic 2011)

• Elaborazione bozza del Documento preliminare all’avvio del procedimento per il Piano Stralcio

• Esame bozza da parte della Giunta e della Conferenza dei Sindaci e della Commissione

assembleare

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’

Il percorso 
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assembleare

• Presentazione bozza all’Assemblea e raccolta osservazioni da Comuni, ApT, Pnab e BIM

• Stesura Documento preliminare completo e invio alla PAT

• Incontri di confronto e approfondimento con Assessore provinciale e con gli uffici del

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della PAT

• Definizione dei contenuti di un Protocollo di Intesa per l’avvio del procedimento di

approvazione del Piano Stralcio per le Giudicarie

2^ Fase: Confronto con Organi provinciali (Gen–Dic 2012)



• Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra PAT e Comunità delle Giudicarie per l’individuazione

delle strategie pianificatorie, delle opere viarie e degli interventi per il miglioramento del

trasporto pubblico da porre ad oggetto del Piano Stralcio della mobilità delle Giudicarie

3^ Fase: Sottoscrizione del Protocollo d’intesa (06.09.2013)

4^ Fase: Elaborazione Proposta del Piano Stralcio

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’

Il percorso 
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lavoro di approfondimento tecnico tra il Servizio infrastrutture della Pat e l’Ufficio Tecnico della Comunità :

� per acquisire dati aggiornati sui flussi e orientamenti del traffico veicolare lungo i principali assi viabilistici,

con l’istallazione di punti di rilevamento e sistema di telecamere in 13 punti del territorio;

� per aggiornare e/o elaborare le proposte progettuali relative alle opere viarie di cui al Protocollo di Intesa;

� per formare la proposta di piano stralcio da sottoporre alla Giunta Pat , previa intesa con la Comunità di

Valle

4^ Fase: Elaborazione Proposta del Piano Stralcio



�Approvazione della Proposta di Piano Stralcio da parte della

Giunta Provinciale con la determinazione delle priorità,

valutazione di strategicità (effetti ambientali) e quantificazione

di massima dei costi – LUGLIO 2015

Prossimi passi

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’

Il percorso 
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Prossimi passi

� Fase della Concertazione con acquisizione su proposta di Piano Stralcio dei pareri da

Comuni interessati, Servizio Urbanistica, PAT, Parco Naturale PNAB, Commissione

competente Consiglio PAT;

� Fase della Pubblicazione con deposito in PAT, Comunità e Comuni interessati; sito

web della PAT e della Comunità; presentazione di eventuali osservazioni

� Intesa tra Comunità di Valle e Giunta PAT, tenuto conto di osservazioni e pareri, o

motivazione dello scostamento.

� Approvazione definitiva del Piano Stralcio (da parte Giunta PAT) con individuazione

definitiva delle priorità e disposizione di adeguamento del PUP; pubblicazione sul

BUR ed entrata in vigore.



• Efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico rispetto ai Piani Territoriali

(P.T.C., P.R.G. e Piani attuativi), sul piano cartografico e necessità di adeguamento

del P.U.P.

Effetti dell’approvazione del Piano Stralcio Mobilità

Piano Stralcio VIABILITA’ – MOBILITA’

Il valore. Gli effetti.
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del P.U.P.

• Efficacia programmatoria sotto il profilo dell’inserimento degli interventi del

Piano Stralcio nei Documenti della Programmazione di settore della PAT (Piano

generale degli interventi per la mobilità, Piano della mobilità ciclistica), previa

predisposizione della progettazione preliminare e svolgimento della procedura di

impatto ambientale.



PROGETTI concreti PROGETTI concreti 
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PROGETTI concreti PROGETTI concreti 

per uno sviluppo sostenibile per uno sviluppo sostenibile 



PROGETTO “GIUDICARIE TURISMO 2020”

Per dare impulso al settore turistico, in termini di flussi 

e di attività per le imprese, in una logica di sistema che coinvolga 

tutte le Giudicarie, abbiamo finanziato il progetto 

“Giudicarie Turismo 2020”, costruito di concerto tra e con le 

La Comunità: 

progetti per uno sviluppo sostenibile
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“Giudicarie Turismo 2020”, costruito di concerto tra e con le 

Aziende di Promozione e Consorzi Turistici per lo sviluppo di un’offerta integrata di iniziative 

legate allo sviluppo sostenibile: investiti 650mila euro 

Realizzati ad oggi 

• Boulder park Giudicarie (Val di Daone) – inaugurazione estate 2014

• Pista di downhill Giudicarie (Doss del Sabion) – inaugurazione luglio 2015

• Progetto E.BIKE (bici pedalata assistita, percorsi e servizi connessi ) – da maggio 2015

• Progetto pesca in Giudicarie (webcam, piattaforme, brochure, sito web, segnaletica)

• Progetto Outdoor Extreme (parapendio, canyoning, breg canyon, kite surf, vie ferrate)



PROGETTO “GIUDICARIE TURISMO 2020”

In fase di progettazione per la realizzazione a breve – work in 

progress..

• Integrazione e completamento progetto e-bike (acquisto 

rimorchi porta-bambini, accessori e gazebo, segnaletica);

La Comunità: 

progetti per uno sviluppo sostenibile
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rimorchi porta-bambini, accessori e gazebo, segnaletica);

• Integrazione e completamento progetto pesca in Giudicarie 

(acquisto kit pesca per noleggio, realizzazione pannelli per 

mostra itinerante e pubblicazione per ragazzi);

• Insegne e punti info Uffici Turistici (uniformare la segnaletica 

informatica dei punti info)

• Progetto Natura, Musei e CAstelli

• Car Pooling  (implementazione di una piattaforma interattiva 

per lo sviluppo del carpooling in Giudicarie)



COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI

Avviato un progetto per il “Completamento delle Piste Ciclopedonali Giudicarie”,

con l’obiettivo di connettere quelle esistenti tra loro e con il resto del Trentino: 

il progetto ha una valenza strategica per integrare l’offerta turistica complessiva 

e  per l’attivazione di opportunità lavorative, sia in fase realizzativa (imprese edili in primis) 

Che in fase operativa (nuove imprese legate al cicloturismo, nuovi occupati nel settore). 

La Comunità: 

progetti per uno sviluppo sostenibile
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Che in fase operativa (nuove imprese legate al cicloturismo, nuovi occupati nel settore). 

La Comunità ha investito oltre 7 milioni di euro 

(canoni ambientali, con forti vincoli di destinazione), 

ai quali si sono aggiunti 2,5 milioni del BIM del Sarca 

e 1,5 del BIM del Chiese. A completamento, previsto

un intervento anche da parte della Provincia 

Autonoma di Trento.



Progetto per il completamento

della Rete delle Piste Ciclopedonali delle Giudicarie

Obiettivo

Realizzazione dei tratti di completamento e connessione delle piste esistenti per

costruire un sistema a rete di collegamento ciclopedonale a beneficio di tutto il

Focus 

COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI 
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costruire un sistema a rete di collegamento ciclopedonale a beneficio di tutto il

territorio delle Giudicarie

Rilevanza strategica del progetto:

� per la promozione della mobilità alternativa, in prospettiva del miglioramento

dell’offerta turistica complessiva e delle opportunità di spostamento e della qualità

della vita dei residenti di tutto il territorio;

� per l’attivazione delle opportunità lavorative sia in fase realizzativa che in fase

operativa del nuovo sistema delle piste ciclopedonali delle Giudicarie



Attività svolte
� Approfondimento tecnico su parte delle proposte di intervento sulle piste

ciclabili previste nel Protocollo d’Intesa con la PAT

� Elaborazione di un quadro preliminare degli interventi con esame dei possibili

tracciati ed stima dei costi di realizzazione

� Confronto con altri Enti (Pat, BIM, Comuni) per condividere progetto, verificare

le soluzioni alternative e sostenere l’impiego delle risorse necessarie

� Elaborazione di proposta di piano pluriennale di intervento per la realizzazione

Focus 

COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI 
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� Elaborazione di proposta di piano pluriennale di intervento per la realizzazione

del Progetto di Completamento Rete delle Piste Ciclopedonale delle Giudicarie

� In presenza dell’Accordo da parte dei soggetti coinvolti, costruzione ed

approvazione di un Protocollo di intesa (CdG, PAT, BIM e Comuni) che ha

formalizzato ’Accordo rispetto al progetto complessivo “completamento piste

ciclabili” ed alla proposta di piano d’intervento

Prossimi passi
� Avvio delle fasi di progettazione dei diversi tratti di pista ciclopedonale previsti

dal Piano di intervento approvato

� Approvazione dei progetti e appalto delle opere



• Flussi turismo bike in crescita rilevante, a livello europeo, in territori che

hanno investito e si sono strutturati con proposte

• Utente è fortemente legato all'esistenza di infrastrutture

Ciclisti e ciclabili - La situazione in Europa …

Focus 

COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI 
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• Tour operator a livello europeo per vacanze in bici è un numero in crescita

(diversamente da altri settori)

• Nell’arco alpino è attivo Bike Holidays che punta molto sia sulla parte

strutturale sia sugli istruttori Mountain Bikers certificati e la proposta di

tour/pacchetti per una vacanza di breve/medio peridio nello stesso hotel.

Importanza della tecnologia (disponibilità percorsi GPS, collegamento

internet ecc.). Appartengono a questa associazione 4 hotel del Trentino.

dati da “Indagine Bici 2009“



• Complessivamente il turismo in bici ha generato oltre 87 milioni di euro nei

territori trentini della Valle dell’Adige, Valsugana, Valle di Sole e Garda

• Il Garda totalizza quasi il 90% del fatturato totale, seguito a gran distanza

dalla Valsugana con l’8%

Ciclisti e ciclabili - La situazione in Trentino

Focus 

COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI 
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dalla Valsugana con l’8%

• Le strutture preferite dai biker, da coinvolgere in un ipotetico club di

prodotto, sono alberghi, strutture rurali (agritur e B&B) e campeggi �

chi cerca i confort alberghieri e chi preferisce il contatto con la popolazione

e/o la natura

• Alcuni operatori del ricettivo lavorano già con soddisfazione con i ciclisti e

con i tour operator, per lo più stranieri, che propongono questa tipologia di

vacanza. Tante strutture accolgono cicloturisti e turisti ciclisti

dati da “Indagine Bici 2009“



• Lo sviluppo di un progetto legato al cicloturismo ha l’obiettivo di

aumentare l’appeal del nostro territorio nei confronti di un target più

ampio, in grado di allungare la stagionalità e di fruire in modo più

completo delle risorse locali. Inoltre, potrebbe trasformarsi in

Ciclisti e ciclabili - La situazione in Giudicarie

Focus 

COMPLETAMENTO PISTE CICLOPEDONALI 
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completo delle risorse locali. Inoltre, potrebbe trasformarsi in

occasione imprenditoriale per qualche giovane.

• Un punto di forza sarebbe rappresentato dal congiungimento delle

ciclabili esistenti (Rendena, Limarò, Garda), attraverso la realizzazione

dei tratti mancanti (Sarche, Limarò-Ponte Arche, Ponte Pià). La

ciclabile del Sarca che congiunge l’Adamello/Dolomiti con il Lago di

Garda proposta sul mercato internazionale sarebbe certamente un

prodotto distintivo e in grado di generare flussi turistici importanti.

dati da “Indagine Bici 2009“



Giudicarie Outdoor

Fascicolo sintesi progetti finanziati da CdG
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Giudicarie Outdoor
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Giudicarie Outdoor
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Giudicarie Outdoor
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Giudicarie Outdoor
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Giudicarie Outdoor
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Giudicarie Outdoor
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Giudicarie Outdoor

Fascicolo sintesi progetti finanziati da CdG
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Giudicarie Outdoor

Fascicolo sintesi progetti finanziati da CdG
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PARCO GIOCHI AMICO

Un milione di euro da parte della 

Comunità delle Giudicarie per 

riqualificare le aree gioco (1,8 milioni di 

investimento complessivo, includendo il 

La Comunità: 

progetti per uno sviluppo sostenibile
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investimento complessivo, includendo il 

finanziamento da parte dei Comuni), 

per la realizzazione di parchi estivi ed 

invernali che possano accogliere i 

bambini ed al tempo stesso diventare un 

elemento di qualificazione ulteriore delle 

Giudicarie quale luogo di vacanza per le 

famiglie.



PARCO FLUVIALE SARCA

Con la Rete di Riserve del Sarca, enti territoriali uniti per valorizzare 

e riqualificare il fiume e le aree adiacenti, affinché possa diventare 

un elemento di attrattiva per i turisti ed un territorio più fruibile per 

i residenti.

La Comunità: 

progetti per uno sviluppo sostenibile

Rendiconto fine mandato amministrativo 2010 - 2015

i residenti.



Workshop PAESAGGI RIFIUTATI

Rifiuti: da problema a risorsa

La Comunità: 

progetti per uno sviluppo sostenibile
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Per una prospettiva sostenibile

PASSI CONCRETI
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Per una prospettiva sostenibile

PASSI CONCRETI
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Per una prospettiva sostenibile

PASSI CONCRETI
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Per una prospettiva sostenibile

PASSI CONCRETI
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FOCUSFOCUS
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FOCUSFOCUS

la famigliala famiglia



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE

LA FAMIGLIA QUALE FILO ROSSO 

NELLA PIANIFICAZIONE, 

per la costruzione di:

• Piano per la famiglia (prima e ad oggi unica Comunità 

di Valle ad averlo voluto, costruito ed approvato, 
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di Valle ad averlo voluto, costruito ed approvato, 

nel 2012). 

• Piano Sociale;

• Piano Territoriale di Comunità (Piano urbanistico che si colloca tra i Piano 

provinciale ed i Piani regolatori dei Comuni), con particolare attenzione a temi 

essenziali per favorire il benessere delle famiglie (a titolo di esempio: mobilità 

sostenibile, riduzione consumo territorio, valorizzazione paesaggio, riqualificazione 

aree compromesse, integrazione turismo-agricoltura, gestione boschiva 

sostenibile…);

• Piano mobilità e viabilità;



• servizio mensa: circa 3.000 famiglie beneficiarie all’anno; 

300.000 pasti/anno distribuiti; 3 nuove mense attivate; 

LA FAMIGLIA QUALE FILO ROSSO 

nella creazione di SERVIZI:

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE
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300.000 pasti/anno distribuiti; 3 nuove mense attivate; 

oltre 1,2 Mio € di pasti erogati;

• assegni di studio; facilitazioni di viaggio : 200 famiglie beneficiarie / anno;

• servizi sociali: circa 2.500 famiglie beneficiarie all’anno, per un totale investito di oltre 20 

Mio €; nel 2013 riorganizzazione per un servizio ancora più specializzato;

• edilizia abitativa privata (contributi per risanamento, acquisto e nuova costruzione per 

giovani coppie e per anziani) ed edilizia abitativa pubblica  (assegnazione alloggi ITEA), per 

famiglie con particolare disagio economico – interventi a beneficio di circa 1.000 famiglie;  



• servizio gestione rifiuti : beneficiaria tutta la popolazione, famiglie, enti ed imprese; 

in Giudicarie significa gestire: 450 isole ecologiche, 16 Crm, 1 Crz, una discarica; 

investimento complessivo ca.  2milioni di euro/anno  ;

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE

LA FAMIGLIA QUALE FILO ROSSO 

nella creazione di SERVIZI:
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investimento complessivo ca.  2milioni di euro/anno  ;

dal 2012 adozione unica tariffa ed unico regolamento (prima, in Giudicarie vi erano 39 

regolamenti e 40 tariffe!);  intensa attività di promozione della raccolta differenziata: oggi

raccolta differenziata superiore all’80% (+ 22% vs 2010);

• Intervento 19 : posti di lavoro  per persone socialmente deboli (progetto PAT, Comunità e 

Comuni: circa 20/25 posti lavoro all’anno); 

• Intervento 19 EXTRA:  progetto speciale finanziato dalla Comunità - creati ca. 35 nuovi posti 

di lavoro, aggiuntivi, all’anno (nel 2015: 51 posti lavoro)



isola ecologica

Servizio Gestione Rifiuti

Le infrastrutture a servizio dei Cittadini
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centro raccolta materiali discarica Zuclo

isola ecologica

impianto biogas centro integrato



PROGETTI SPECIALI, ELABORATI E COORDINATI DALLA COMUNITA’, 

COINVOLGENDO ALTRI ATTORI TERRITORIALI IN UNA LOGICA DI RETE 

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE

LA FAMIGLIA QUALE FILO ROSSO 

nella creazione di 

PROGETTI di SISTEMA:
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COINVOLGENDO ALTRI ATTORI TERRITORIALI IN UNA LOGICA DI RETE 

• Sportello famiglia;

• Corsi formazione e sportello tate e badanti;

• Progetto genitorialità; progetto genitori di talento; progetto “Scuola 

e Famiglia: nuove alleanze”; .. ..

• Progetto Parco giochi amico;

• Progetto borse studio per frequentare la Scuola Musicale delle 

Giudicarie;

• Progetto “Dopo di noi” per supportare le famiglie con portatori di 

handicap;

• Progetto per combattere la dipendenza da gioco;



…segue…

PROGETTI SPECIALI, ELABORATI E COORDINATI DALLA COMUNITA’, 

COINVOLGENDO ALTRI ATTORI TERRITORIALI IN UNA LOGICA DI RETE 
• Sportello “Alzheimer”;

• Progetto “Accompagnatore di sostegno”;

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE
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• Progetto “Accompagnatore di sostegno”;

• Progetto TERME Giudicarie

• progetto “Estate giovani e famiglia” : raccolta informazione da 

tutti i soggetti territoriali per realizzare una sintesi delle attività 

estive in Giudicarie e provincia per le famiglie, con 

pubblicazione sul sito istituzionale;

• piattaforma e APP “Le Giudicarie in tasca”: per fornire tutte le info utili alle famiglie, fruibili 

in modo facile e veloce (da settembre 2015);

• Azione comunitaria per valorizzare l’Ospedale di Tione, a minaccia 

di depotenziamento, a partire  dalla chiusura del punto nascite;



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE .. Qualche dettaglio ..

PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL GIOCO D’AZZARDO
Attuazione di una serie di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione

in collaborazione con l’associazione A.M.A di Trento:

� 23.8.12: prima serata informativa per la popolazione “Gratta e perdi:

è quasi matematico”

� percorso educativo per le persone interessate (sett-ottobre 2012)

� creazione di un gruppo di auto mutuo aiuto
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� creazione di un gruppo di auto mutuo aiuto

� 1.6.13: premiazione del progetto per la prevenzione del fenomeno del

gioco d’azzardo in Giudicarie da parte della Fondazione Trentina per

il Volontariato Sociale e spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio di Tione

“Che fortuna! Ho il mondo che vorrei”, poi ripetuto in occasione del

Convegno nazionale a Trento (autunno 2013)

SPORTELLO “CENTRO ASCOLTO ALZHEIMER”
Collaborazione con l’APSP “A. Collini” di Pinzolo: corso di formazione per i volontari

(dicembre 2014 – febbraio 2015) e apertura sportello di ascolto settimanale presso la

Comunità (dal 13.4.2015).



Al fine di favorire il benessere dell’intera popolazione giudicariese e ottimizzare i livelli di

prevenzione anche attraverso una maggiore cultura rispetto agli stili di vita, la Comunità

delle Giudicarie ha patrocinato il Progetto “Giornate Terme Aperte” organizzato dalle Terme

di Comano e dalle Terme Val Rendena mediante il coinvolgimento dei diversi attori

PROGETTO “TERME APERTE”

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE .. Qualche dettaglio ..
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di Comano e dalle Terme Val Rendena mediante il coinvolgimento dei diversi attori

territoriali.

� Sono state organizzate due giornate nel 2014 e 2 giornate sono previste nel 2015:

effettuazione di check-up gratuiti per la valutazione del rischio cardiovascolare e la

prevenzione delle malattie legate a stili di vita scorretti, visita dei due centri termali per

conoscere i servizi da essi offerti e le modalità di accesso alle cure e partecipazione a

seminari informativi su temi legati alla salute.

� sabato 4 ottobre 2014 presso il Palazzo Lodron Bertelli a Caderzone Terme e domenica 5

ottobre 2014 presso la Sala Congressi di Comano Terme il seminario “Salute, farmaci e

alimentazione: verso un corretto stile di vita”.



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE ..qualche dettaglio..

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Attuazione di una serie di iniziative di sensibilizzazione e

promozione dell’istituto in collaborazione con l’associazione

Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino:

� 14 e 17.5.13: serate informative e di promozione dell’istituto

dell’amministratore di sostegno aperte alla popolazione;

� organizzazione di un percorso formativo per i volontari,
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� organizzazione di un percorso formativo per i volontari,

realizzato nella primavera dell’anno 2014;

� apertura di uno sportello informativo presso la Comunità

a partire dal mese di settembre 2014.

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

Nel mese di marzo 2013 è stato completato il processo di riorganizzazione del

servizio sociale territoriale, che prevede la specializzazione delle operatrici per

aree di utenza e la creazione di tre poli territoriali (Tione e Giudicarie Esteriori,

Val Rendena e Valle del Chiese) con la riorganizzazione delle modalità di accesso

dell’utenza (sportello al cittadino).



LO SPORTELLO FAMIGLIA

2012 – 2013: lavoro di coinvolgimento del territorio e preparatorio  per la 

definizione dell’Accordo di obiettivo per l’istituzione in Giudicarie dello Sportello 

unico per il cittadino ai sensi della l.p. 1/11  (approvato con delibera della Giunta 

Provinciale n. 215 di data 14.2.14 e con delibera della Giunta della Comunità n. 24 

di data 11.2.14).

25.3.14: firma congiunta dell’Accordo di obiettivo da parte di una molteplicità di 

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE ..qualche dettaglio..
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25.3.14: firma congiunta dell’Accordo di obiettivo da parte di una molteplicità di 

soggetti del territorio (Agenzia prov.le per la famiglia, Agenzia del lavoro, Forum per 

le associazioni familiari del Trentino, APSP del territorio, cooperative sociali, istituti 

scolastici delle Giudicarie, enti di Patronato presenti sul territorio).

Inizio attività Sportello:  27.3.14

Nel 2014, accessi allo sportello in linea con la numerosità 

di accessi allo sportello provinciale, tenuto conto dei tempi 

di apertura; 

In fase di analisi e realizzazione il lavoro di 

collegamento e progettazione di attività 

con i soggetti partner.



COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
PER LE FAMIGLIE

LA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE E LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO:
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FOCUSFOCUS

giovanigiovani
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giovanigiovani

economiaeconomia

lavorolavoro



� Progetti per i giovani 

• Progettiamo insieme il futuro – fase di ascolto 

(hanno partecipato circa 250 giovani);   

• Piano Territoriale: coinvolti direttamente i 

La Comunità per i GIOVANI. I progetti.

Oltre 1000 giovani coinvolti 
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• Piano Territoriale: coinvolti direttamente i 

rappresentanti dei Piani giovani di zona sul Tavolo 

PTC;  

• Progetto Orientamento, 3 edizioni – edizione 2015 in 

collaborazione con Istituti comprensivi e superiori + 

tutte le Casse Rurali; alle prime due edizioni hanno 

preso parte ca. 300 giovani; 

• Progetto Training for job, 3 edizioni – in 

collaborazione con Agenzia Lavoro, Piani Giovani, 

Istituti superiori); hanno preso parte ca. 560 giovani;  



Progetto Giovani. 

Il percorso

“Progettiamo insieme il futuro” / 1
Obiettivo

• Coinvolgere i giovani in un percorso di “progettazione partecipata”, al fine di dar loro voce 

anche rispetto a   tematiche inerenti lo sviluppo del territorio;

• Costruire un “Piano Giovani di Comunità”, in sinergia con i Comuni ed in collaborazione 

con       i Piani Giovani di zona e con l’Agenzia per la Famiglia della PAT.
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con       i Piani Giovani di zona e con l’Agenzia per la Famiglia della PAT.

Attività  2010-2011

• 21.10.2010:  La Comunità di Valle ed i Giovani. Confrontiamoci. 
Cosa proponiamo come giovani agli amministratori della Comunità di Valle.

• 30.11.2010:  Progettiamo insieme il futuro. Il ruolo dei Giovani.
Il senso e il valore della “progettazione partecipata” – Il ruolo della Comunità di Valle.

• 31.01.2011:  Progettiamo insieme il futuro. Facciamo l’inventario delle idee.
Confronto a brainstorming sulla domanda:  “ti dico chi sono e quali sono le mie aspettative”.

• 23.06.2011:  Progettiamo insieme il futuro. Focus!



Progetto Giovani

Il percorso 

“Progettiamo insieme il futuro” / 2

ANNO 2012:

� Organizzazione e gestione di un incontro aperto ai giovani “Giovani 

e lavoro: una sfida da    vincere”  (26.10.2012) preceduto da una 

serie di incontri di un gruppo di coordinamento costituito da alcuni 
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serie di incontri di un gruppo di coordinamento costituito da alcuni 

giovani che si sono resi disponibili.

� Nomina di un Consigliere delegato del Presidente per il 

coordinamento delle attività rivolte ai giovani.

� Costituzione di un Gruppo di coordinamento formato dai 

rappresentanti dei Piani Giovani attivati nell’ambito delle Giudicarie.

� Affiancamento ai Piani Giovani nell’ambito del progetto di rete per 

l’organizzazione dell’incontro del 07.12.2012 “Giovani in Festival –

Incontro con i Trentini di successo”.



Progetto Giovani

Il percorso

PROGETTO “GIOVANI e LAVORO” / 1

ANNO 2013:

� Iniziativa “Training for Job” – Tirocini estivi per studenti 

(in collaborazione con Piani  Giovani e Agenzia Lavoro)

1a edizione, estate 2013: n.  80  partecipanti
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1a edizione, estate 2013: n.  80  partecipanti

� Iniziativa YES - You Experience Skills  (campus orientamento)

(in collaborazione con Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia)

1a edizione con adesione CdG, anno 2013: n.  26  partecipanti

� Incontri informativi su MERCATO DEL LAVORO / Orientamento Giovani

(in collaborazione con Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia)

4 serate: Tione, Storo, Comano, Pinzolo) ca. 150 partecipanti



ANNO 2014

� 2a ediz. “Training for Job” – Tirocini estivi per studenti 
(in collaborazione con Piani  Giovani e Agenzia Lavoro) 200 PARTECIPANTI

2 ediz. “YES - You Experience Skills” – campus orientamento e incontri formativi

Progetto Giovani

Il percorso

PROGETTO “GIOVANI e LAVORO” / 2
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� 2a ediz. “YES - You Experience Skills” – campus orientamento e incontri formativi
(in collaborazione con Casse Rurali delle  Giudicarie)       200 ragazzi coinvolti

ANNO 2015

� 3a ediz. “Training for Job” – Tirocini estivi per studenti 
(in collaborazione con Piani  Giovani, Agenzia Lavoro e Istituti scolastici)  260 PARTECIPANTI

� PROGETTO SISTEMA ORIENTAMENTO 2015 – campus orientamento e incontri 

formativi          (in collaborazione con Casse Rurali delle Giudicarie, insieme a Istituti 

comprensivi ed istituti superiori)         



� Tavolo tecnico Economia e Lavoro delle Giudicarie (dal 2012)
• ha funzione di monitoraggio e valutazione del contesto economico-occupazionale, propositiva e

progettuale

• è costituito da Comunità, Agenzia del Lavoro, rappr. Conferenza dei Sindaci, associazioni di
categoria e dei lavoratori

• ha composizione variabile

� Protocollo con Agenzia del Lavoro per l’attivazione di iniziative congiunte

TASK FORCE  Economia e Lavoro

Sintesi percorso / 1
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In data 24.05.2012 è stato sottofirmato il Protocollo d’intesa con l’Agenzia del Lavoro per la sperimenta-

zione di attività congiunte nell’ambito delle politiche del lavoro locali

� Progetto ‘GIOVANI e LAVORO’

Dedicato all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro (iniziative ‘Training for job’, ‘Campus

orientamento’, ‘incontri informativi mercato lavoro e orientamento’, in collaborazione con Agenzia
Lavoro e Piani Giovani (dettagli nella sezione ‘Giovani’)

� Incontri sulla tematica dell’occupazione, in particolare femminile, e delle politiche
di conciliazione e socio-assistenziali a favore delle famiglie

N. 3 incontri, con interventi della responsabile del Centro per l’Impiego dott.ssa Rosanna Parisi, della

Consigliera di parità della PAT dott.ssa Eleonora Stenico e di referenti del Servizio socio-assistenziale
della Comunità.



Incontri ‘Quale futuro per l’economia delle Giudicarie ?’ / 1

� “Il turismo dei pionieri e le nuove proposte” (aprile 2013)

presentazione dei dati aggiornati sul ruolo del turismo per l’economia giudicariese,
in collaborazione con Università degli studi di Trento, T.S.M. – Trentino School of
Management, PAT

(partecipanti: circa 80)

TASK FORCE  Economia e Lavoro

Sintesi percorso / 2
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(partecipanti: circa 80)

� “Industria e Artigianato in Giudicarie.

Analisi e strumenti a supporto della ripresa”

(aprile 2013)

per far conoscere gli interventi a favore delle

imprese attuati dalla P.A.T. per affrontare la crisi

economica, in collaborazione con la PAT, Trentino

Sviluppo, Agenzia del Lavoro. Partecipa anche

Assessore provinciale Alessandro Olivi (partecipanti: circa 100)



Incontri ‘Quale futuro per l’economia delle Giudicarie ?’ / 2

� “Economia in Giudicarie. Strumenti ed incentivi per lo sviluppo delle
aziende” (maggio 2013)

per esaminare in dettaglio gli interventi della P.A.T. a favore delle imprese trentine, in
collaborazione con PAT e Agenzia del Lavoro, insieme a Trentino Sviluppo

(partecipanti: circa 100)

TASK FORCE  Economia e Lavoro

Sintesi percorso / 3
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� “ARCA – Abitare il legno di qualità”

(giugno 2013)

per illustrare la certificazione di qualità

per gli edifici in legno, la loro costruzione

e l’esperienza di coloro che vi abitano,

fornendo stimoli alle imprese locali,

in collaborazione con Trentino Sviluppo

(partecipati: circa 80)



2013 Intervento 19  (progetto ordinario)
Progetto per lavori socialmente utili attuati dalla Comunità in collaborazione con i 

Comuni della Busa di Tione e Bassa Val Rendena con finanziamento Agenzia del Lavoro

Comuni interessati: n. 10 

Squadre attivate: n.   4

Lavoratori coinvolti: n. 24  (n. 6 p.t.)

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
LAVORO. PER LE FAMIGLIE

Rendiconto fine mandato amministrativo 2010 - 2015

Lavoratori coinvolti: n. 24  (n. 6 p.t.)

Investimento: € 250.000



2014       Intervento 19  (progetto ordinario)
Progetto per lavori socialmente utili attuati dalla Comunità in collaborazione con i 

Comuni della Busa di Tione e Bassa Val Rendena con finanziamento Agenzia del Lavoro

Comuni interessati: n. 10 

Squadre attivate: n.    4

Lavoratori coinvolti: n. 24  (n. 6 p.t.)

Investimento: € 251.800

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
LAVORO. PER LE FAMIGLIE
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Investimento: € 251.800

2014           Intervento 19  (integrazione)
Progetto extra per lavori socialmente utili finanziato per l’80% dalla Comunità

Comuni interessati: n. 22

Progetti attivati: n. 14

Lavoratori coinvolti: n. 48   (n. 27 p.t.)

Durata progetto: 7 mesi (in media)

Investimento: € 323.000,00



2015        Intervento 19  (progetto ordinario)
Progetto per lavori socialmente utili attuati dalla Comunità in collaborazione con i 

Comuni della Busa di Tione e Bassa Val Rendena con finanziamento Agenzia del Lavoro

Comuni interessati: n.   9 

Squadre attivate: n.   4

Lavoratori coinvolti: n. 20  (n. 4 p.t.)

Investimento: € 216.000

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
LAVORO. PER LE FAMIGLIE
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Investimento: € 216.000

2015      Intervento 19  (integrazione)
Progetto extra per lavori socialmente utili 

finanziato per Il 70% dalla Comunità

Comuni interessati: n. 26

Progetti attivati: n. 16

Lavoratori coinvolti: n. 61   (n. 31 p.t.)

Durata progetto: 7 mesi (in media)

Investimento: € 350.000,00 a carico della Comunità

€ 150.000,00 a carico dei Comuni



La Comunità delle Giudicarie ha attivato la gestione associata dei

Servizi ICT per i Comuni nel 2014, a valle di un intenso percorso di

concertazione con gli Amministratori comunali.

Economie di costo possibili dal 30 al 60%.

• La gestione associata del settore ICT è lo strumento di governo e di coordinamento delle azioni di

riorganizzazione e sviluppo dell’ICT per tutti i settori delle PA di un territorio.

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 
Innovazione e gestione associata dei servizi
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riorganizzazione e sviluppo dell’ICT per tutti i settori delle PA di un territorio.

• La riorganizzazione del settore ICT è ritenuta fondamentale per il recupero di significative economie

di gestione e nel funzionamento degli Enti.

• Obiettivo principale è la standardizzazione degli applicativi sul territorio in modalità ASP e quindi

maggiore efficienza ed economicità.



LE GIUDICARIELE GIUDICARIE

IL TRENTINOIL TRENTINO
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IL TRENTINOIL TRENTINO

L’AUTONOMIA DEI TERRITORIL’AUTONOMIA DEI TERRITORI



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L’attività della Comunità delle Giudicarie è stata intensa anche 

nell’ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, dove abbiamo 

sempre partecipato attivamente al confronto rispetto alle proposte 

La COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 

e il TRENTINO
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sempre partecipato attivamente al confronto rispetto alle proposte 

normative formulate dalla Provincia,con l’obiettivo di dare voce alle 

istanze specifiche delle Giudicarie ed al tempo stesso favorire la 

valorizzazione dell’autonomia dei territori.

(Le Giudicarie erano rappresentate in CAL da: P.Ballardini, vicepresidente,

P.Artini, C.Bertini, E.Bernardi, M.Gottardi e M.Mattevi)


