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PREMESSA 

 

La pianificazione sociale territoriale rappresenta una sfida ed un’opportunità per le Comunità 

di Valle, che si è aperta in seguito al trasferimento delle competenze provinciali a livello 

locale. 

Ci troviamo al centro della seconda stagione di pianificazione ed il nuovo Piano Sociale  è uno 

degli strumenti più rilevanti dell’azione politica della Comunità della Valle di Sole. È la leva e 

nello stesso tempo il motore di una nuova visione di welfare che, a partire dalle cose buone 

del passato, punta all’ammodernamento e al miglioramento delle nostre politiche sociali 

territoriali rispetto a una società che negli ultimi anni è profondamente cambiata e che fa 

emergere con straordinaria velocità nuovi bisogni e nuove esigenze. 

Il nuovo Piano è stato creato attraverso il coinvolgimento costante e la partecipazione degli 

attori locali e del territorio, soggetti questi che, meglio di chiunque altro, detengono 

conoscenze esplicite ed implicite sui punti di forza e di debolezza del tessuto sociale e delle sue 

necessità. 

Le Linee Guida provinciali hanno orientato l’azione pianificatoria, con la costituzione del 

Tavolo Territoriale, momento e spazio di condivisione e confronto tra i diversi attori sociali, 

pubblici e privati, del territorio e successivamente con la strutturazione dei Gruppi Tematici di 

analisi, progettazione e pensiero sulle cinque aree dell’Educare, Abitare, Lavorare, Prendersi 

Cura e Fare Comunità. 

Il Piano Sociale ha come principio guida quello della centralità della persona nella comunità; 

intorno ad essa devono ruotare politiche, progettualità, servizi e strutture specifiche. Si 

rivolge a tutta la comunità nel suo insieme e non soltanto a parti di essa. 

Il Piano è strettamente legato al territorio ove è nato e alle sue peculiarità, ne mette in luce le 

storiche difficoltà, come la perifericità territoriale e la distanza dai centri maggiori, ma anche 

le particolari risorse e potenzialità, a partire dalle quali è possibile costruire e valorizzare 

percorsi di generatività, nell’ottica di una comunità consapevole e che si prende cura di se 

stessa. 

La costruzione di percorsi, anche innovativi, che valorizzino e promuovano il livello territoriale 

è una scelta che pervade questo Piano Sociale e che appare la via per far crescere un 

territorio montano e periferico. 

Nuove sfide si aprono in tema di innovazione, progettazione partecipata, sussidiarietà 
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orizzontale, connessione tra comparti un tempo separati e condivisione di risorse, in un 

panorama politico, legislativo ed economico in costante mutamento, con la consapevolezza 

che l’apertura all’innovazione sia la strada maestra per governare il cambiamento e non 

esserne definiti. 

In questo  panorama un sincero ringraziamento va a quanti hanno condiviso e realizzato il 

difficile ma proficuo percorso, che ha portato alla definizione del Piano Sociale 2018 -2020, al 

quale affidiamo il futuro sociale della comunità della Valle di Sole  con l’orgogliosa ambizione 

che possa essere inclusivo, responsabile, attivamente partecipato e realizzato con passione al 

servizio della collettività.  
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Capitolo 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

La legge provinciale 13/2007 “Politiche sociali nella Provincia di Trento”,  in coerenza con le 

politiche nazionali e la legge di riforma istituzionale L.P. 3/2006 ”Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino“, «riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella 

progettazione e nell’attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata attraverso 

le comunità» (art. 3, comma 1).  

Le Comunità hanno quindi il compito di pianificare e di attuare le politiche sociali e lo devono 

fare considerando che “la programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano 

provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione del programma sociale provinciale e 

dei piani sociali di comunità previsti dall'articolo 12 in una dinamica d'interazione e 

aggiornamento reciproco ”  

La Provincia con le delibere 1802 del 14 ottobre 2016 e n. 1863 del 21 ottobre 2016 ha 

pubblicato due stralci del programma sociale provinciale  definendo, i livelli essenziali delle 

prestazioni, gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi 

alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai 

soggetti accreditati, le competenze di livello locale e quelle di livello provinciale, afferenti 

all’area sia socio-assistenziale che sociosanitaria e le linee guida per la redazione dei piani 

sociali di comunità. Le linee guida rappresentano uno strumento di indirizzo rivolto alle 

Comunità per la costruzione dei piani sociali territoriali e per la definizione e il 

consolidamento della loro governance.  

Le Comunità hanno quindi dato avvio alla costruzione del Piano sociale di Comunità, 

strumento di programmazione delle politiche del territorio,  e all’attivazione dei processi di 

partecipazione previsti dalla norma istituendo il Tavolo Territoriale. Il Piano sociale di 

comunità , elaborato nel rispetto dei contenuti e in coerenza con gli indirizzi del piano sociale 

provinciale, dovrà individuare come previsto dall’ art. 12 comma 3 della L.P.  n. 13 del 2007 i 

bisogni  e le risorse del territorio; l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti; gli 

obiettivi fondamentali e le priorità d'intervento; gli interventi da erogare, comprese le 

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal piano sociale provinciale;  le 

forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle 

opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali. 
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Capitolo 2 – IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E IL COINVOLGIMENTO IN 

ATTO 

 

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 2389 del 18 dicembre 2015 ha approvato il Piano 

provinciale per la salute 2015-2025 e con la deliberazione n. 1802 del 14 ottobre 2016 ha 

pubblicato le Linee Guida per la redazione dei Piani sociali di Comunità. Le Linee Guida 

rappresentano uno strumento di indirizzo rivolto alle Comunità per la costruzione dei Piani 

sociali territoriali e per la definizione e il consolidamento della governance.  

A rinforzare tali indicazioni la legge provinciale n. 3/2006, all’art. 17 quater decies, definisce 

che sono sottoposti a processo partecipativo alcuni documenti pianificatori delle Comunità, 

tra cui la proposta di Piano sociale. Il tutto viene svolto in accordo con l’Autorità per la 

partecipazione locale, istituita dalla Provincia Autonoma di Trento.  

Il giorno 21 dicembre 2016 con deliberazione n. 139 il Comitato esecutivo della Comunità 

della Valle di Sole ha dato avvio al secondo ciclo di Pianificazione Sociale della Comunità di 

validità quinquennale, quale strumento di programmazione delle politiche sociali del 

territorio, come da indicazioni di legge provinciale e secondo i citati atti di indirizzo. 

La deliberazione del Comitato ha definito le fasi da intraprendere per la formazione del 

Piano Sociale di Comunità, e nello specifico: 

 definire le modalità con cui intende assicurare le funzioni di regia del processo di 

pianificazione, sia a livello politico che tecnico.  

 avviare la riflessione sulla composizione e sulle modalità di funzionamento del Tavolo 

territoriale, definito dalla normativa quale organo di consulenza e di proposta per le 

politiche sociali locali, cui spetta la funzione primaria di leggere e interpretare i 

bisogni del territorio, formulare, in maniera condivisa e partecipata il Piano Sociale di 

Comunità, nonché individuare attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui 

all’art 3, comma 2, della L.P. n. 13/2007 (autonome iniziative in campo sociale 

realizzate da soggetti privati); 
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2.1 GLI ATTORI COINVOLTI 

Il Gruppo interno di lavoro 

Le Comunità hanno il compito di regia del processo di pianificazione, sia a livello politico sia 

tecnico. In coerenza con le linee guida per la pianificazione sociale all’interno della Comunità 

della Valle di Sole è stato quindi istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare formato da: 

1  Assessore della Comunità della Valle di Sole, con competenze in ambito di politiche 

sociali, pari opportunità, cultura, istruzione, politiche giovanili, nonché coordinatore 

istituzionale del Distretto Famiglia della Valle di Sole della Comunità 

1 Responsabile del Servizio istruzione, cultura, socio-assistenziale e sviluppo economico,  

1  Assistente Sociale referente interno,  

1  Sociologa in qualità di consulente esterno, al fine di rafforzare e implementare l'analisi 

dei bisogni del territorio nonché collaborare nell’attività di pianificazione. 

 

Coinvolgimento del territorio 

Al fine di attuare un’adeguata informazione e coinvolgimento del territorio rispetto all’avvio 

della stagione pianificatoria è stato realizzato un lavoro di mappatura delle realtà attive sul 

territorio stesso.  

Il giorno 19 ottobre 2016 si è svolto un incontro pubblico al quale, fra i soggetti mappati, 

sono stati invitati tutti quelli potenzialmente interessati a collaborare alla costruzione del 

Piano, appositamente convocati con nota del Presidente della Comunità di Valle, prot. 5791 

del 10/10/2016. Di seguito le tipologie ed i numeri dei soggetti mappati ed invitati all’incontro 

pubblico. 

 

Tipologia Realtà n° soggetti mappati n° soggetti invitati 

Associazioni 273 210 

Biblioteche 6 6 

Parrocchie 8 8 

Circoli Anziani 11 11 
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Cooperative Sociali 9 9 

Parti Sociali 5 5 

Centro per l’Impiego 1 1 

Servizi educativi e scolastici 6 6 

Azienda Sanitaria 1 1 

Comuni 13 13 

APSP 2 2 

Casse Rurali 2 2 

Totali 337 274 

 

Nel corso dell'incontro sono stati presentati finalità, contenuti e metodi della pianificazione 

ed è stato dato ampio risalto al tema della partecipazione allargata. Alla serata di 

presentazione, presieduta da Luciana Pedergnana, assessore politiche sociali, pari 

opportunità, cultura, istruzione, politiche giovanili della Comunità della Valle di Sole, sono 

intervenuti Paolo Facchinelli, al tempo responsabile del Servizio socio Assistenziale con un 

intervento sul primo ciclo di pianificazione, Marilisa De Luca del Servizio Politiche sociali della 

Provincia Autonoma di Trento, Stefania Bernini, assistente sociale referente per la 

pianificazione della Comunità della Valle di Sole, Nora Lonardi, sociologa consulente.  

Il numeroso pubblico presente in sala ha manifestato grande interesse e coinvolgimento.  

Sono state quindi raccolte le adesioni per la collaborazione nella costruzione del Piano.  

 

Tavolo territoriale 

Nella citata deliberazione n. 139  del 21 dicembre 2016 del Comitato esecutivo della 

Comunità Valle di Sole è stato istituito il Tavolo territoriale. 

Nel merito della composizione del tavolo è stato applicato quanto previsto dalle Linee guida 

provinciali per la pianificazione territoriale, nello specifico assicurando un’adeguata 

rappresentanza dei Comuni, del distretto sanitario, dei servizi educativi e scolastici, delle 

parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da 

organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della Comunità.  
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Inoltre, alla luce dei nuovi cambiamenti sociali ed economici e quindi delle cinque aree di 

lavoro definite dalle linee guida sopra citate - Educare, Lavorare, Abitare, Prendersi cura, 

Fare comunità -,  si è prevista una rappresentanza specifica del mondo del lavoro e 

dell'economia locale.  

In merito alle procedure  per acquisire le nomine necessarie per la costituzione del Tavolo 

territoriale, la scelta dei membri è stata effettuata sulla base delle adesioni espresse 

nell'incontro pubblico, e, ove le adesioni erano molteplici all’interno della stessa categoria, 

attraverso la consultazione interna degli enti/organizzazioni coinvolti. 

Il Tavolo territoriale, in esito alle deliberazioni del Comitato esecutivo di costituzione del 

Tavolo n. 139 di data 21.12.2016 e n. 20 di data 10.4.2017, è così composto: 
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Tavolo territoriale 

 

n. 
Istituzioni- Enti- 
Terzo settore-
Rappresentati 

Componenti del Tavolo Territoriale 

1  

Comunità della Valle di 
Sole 

Luciana Pedergnana - Assessore politiche sociali, pari 
opportunità, cultura, istruzione, politiche giovanili della 
Comunità della Valle di Sole, nonché coordinatore 
istituzionale del Distretto Famiglia della Valle di Sole 

2 Cristina Rizzi - Responsabile del Servizio istruzione, cultura e 
socio assistenziale della Comunità della Valle di Sole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Stefania Bernini – Assistente Sociale referente pianificazione 
sociale 

4 
Comuni della Valle di 
Sole 

Anna Panizza Sindaco di Vermiglio - rappresentante dei 
Comuni (alta valle) 

5 Antonio Maini  Sindaco di Caldes - rappresentante  dei 
Comuni (bassa valle) 

6 Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari 

Daniela Zanon – Coordinatore Integrazione Ospedale e 
Territorio Ambito OVEST 

7 
Servizi Educativi e 
Scolastici 

Franco Vanin - Dirigente Istituto Comprensivo Bassa Val di 
Sole 

8 Francesca Gennai – Presidente Cooperativa sociale “La 

Coccinella” 

9  
 
 
 

Terzo Settore 

Michele Bezzi – Coordinatore Progetto Giovani  Val di Sole - 
APPM Onlus e referente tecnico Piani  Giovani di Zona bassa 
valle 

10 Gloria Moreschini – Responsabile centri diurni/aperti in Val 
di Sole, Cooperativa Sociale Progetto 92  

11 Michele Covi - Presidente Cooperativa Sociale GSH  

12 Laura Baggia- -Responsabile Croce Rossa Italiana, sezione di 
Dimaro 

13 Severino Montanari - Direttore Cooperativa Sociale “Il 
Lavoro” 
Lavoro”- Onlus. 

14 Tullio Bonomi – consigliere Società Cooperativa Sociale “Il 
Sole”  

15 A.P.S.P. Aziende per i 
Servizi alla Persona 

Antonio Daprà - Presidente Centro Servizi socio-sanitari e 
residenziali – Malé  

16  
Parti sociali – 
Politiche del lavoro 
Operatori Economici 

Katia Cavallero - Responsabile Centri per l'impiego di Cles e 
Malé 

17 Emanuele Ghirardini – Componente del Consiglio di 
amministrazione della Cassa Rurale Val di Sole* 

18 Paola Graifenberg - Vicepresidente Associazione Albergatori 
della Val di Sole 

 
*Il componente del Tavolo signor Ghirardini Emanuele – Consigliere della neocostituita Cassa Rurale Val di Sole - 



15 

 

ha sostituito Ghirardini Guido – Vice Presidente della Cassa Rurale di Rabbi e Caldes incorporata nella Cassa 
Rurale Val di Sole, la quale con nota prot. n. 1617 di data 14.3.2017 ha comunicato la variazione del suo 
rappresentante in seno al Tavolo territoriale (deliberazione del Comitato esecutivo n. 20 di data 10.4.2017). 
Peraltro si precisa che a decorrere da aprile 2017 il contributo del signor Ghirardini Guido non è venuto meno 
nel percorso pianificatorio in quanto coinvolto nel Tavolo tematico dell’abitare, in quanto ex Vice Presidente 
della Cassa Rurale Rabbi e Caldes e Consigliere della neonata Cassa Rurale Val di Sole. 
 
Il primo incontro del Tavolo territoriale si è tenuto in data 28 dicembre 2016. Nel corso 

dell'incontro, introdotto dall'assessore alle politiche sociali, pari opportunità, cultura, 

istruzione e politiche giovanili della Comunità della Valle di Sole, dopo le presentazioni dei 

partecipanti sono state riassunte le linee guida provinciali, illustrati i dati socio-demografici 

più significativi del territorio, definite e condivise le fasi successive di lavoro.  

 

Ad alcuni incontri del Tavolo territoriale sono stati invitati anche altri referenti della 

Comunità di Valle, al fine di acquisire dati e informazioni utili all'approfondimento delle 

aree di lavoro (Edilizia Abitativa, referente tecnico progetto SNAI).  

Inoltre si è ritenuto opportuno coinvolgere anche una giornalista residente in valle e 

corrispondente di testate locali, per promuovere un'incisiva informazione sul territorio 

rispetto al processo di pianificazione. 

 

Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date: 28 dicembre 2016, 19 gennaio 2017, 22 

febbraio 2017, 27 aprile 2017, 26 ottobre 2017 e 15 dicembre 2017. La convocazione 

prevista in data 11 luglio 2017, è stata annullata per il mancato raggiungimento del numero 

legale (il periodo estivo in Val di Sole crea difficoltà di partecipazione, dati i numerosi eventi 

organizzati a livello turistico, attività che coinvolgono diverse cooperative e associazioni, 

oltre all'economia locale). 

La percentuale di presenze sui 6 incontri realizzati ad oggi risulta pari al 67,8%.  

 

 

Le aree tematiche 

 

Sempre in osservanza alla normativa, la quale richiama a promuovere e favorire una 

partecipazione  ampia e allargata della comunità nel suo insieme, si è previsto che il Tavolo 

funzioni a geometria variabile, ossia che i membri siano convocati in altri sotto tavoli sulla 

base dei temi in discussione, integrati da ulteriori stakeholder delle istituzioni e della società 

civile arrivando anche ad intercettare i mondi informali dei cittadini.  

 

Una prima esplorazione delle aree di lavoro è stata effettuata attraverso un focus group con 

le assistenti sociali del Servizio socio-assistenziale, in data 2 febbraio 2017. Hanno 

partecipato 4 assistenti sociali su 6 presenti in organico della Comunità. Da rilevare che nel 

periodo in oggetto l’equipe del Servizio Sociale era in fase di ridefinizione per  passaggi 

legati alla stabile copertura di n. 2 posti di assistente sociale vacanti in organico. 
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Inoltre è stato organizzato un incontro con il gruppo di coordinamento del Progetto 

“Tra.guardo Val di Sole”, una ricerca - azione condotta in valle, con l'intento di promuovere 

una partecipazione attiva della comunità e finalizzata alla costruzione di una cultura del 

ben-essere in grado di valorizzare il capitale sociale e le risorse. Lo studio ha di fatto 

intersecato parte delle aree tematiche previste dalla pianificazione sociale. Il gruppo di 

coordinamento è composto da un sottogruppo di membri provenienti dal Tavolo Stili di Vita 

della Valle di Sole: Florinda Ada Barbara Leo, operatore di rete del Servizio Alcologia, 

Alberto Pasquesi, medico di medicina generale, Paolo Bertoncello, Frati Cappuccini di 

Terzolas, Gloria Moreschini, Cooperativa Progetto 92, Michele Bezzi, APPM, Lucia Fedrizzi, 

Assistente sociale della Comunità della Valle di Sole. 

 

Gruppi di lavoro 

 

Per quanto riguarda la composizione dei gruppi di lavoro dedicati all'approfondimento delle 

aree tematiche, i soggetti manifestanti interesse nel corso dell'incontro pubblico di 

presentazione e non facenti parte del Tavolo territoriale sono stati consultati 

nell'organizzazione dei tavoli tematici, sulla base delle competenze specifiche. Inoltre nei 

tavoli tematici sono stati coinvolti altri soggetti individuati come stakeholders sia dal gruppo 

di regia, sia dai componenti del tavolo territoriale. 

 

Sono quindi stati attivati i 5 tavoli tematici. 

 

La scelta dei partecipanti è stata effettuata tenendo conto: 

 delle competenze ed interessi interni al Tavolo territoriale e disponibilità dei 

membri 

 di altri soggetti interni ed esterni alla Comunità portatori di interesse e in grado 

di fornire dati e approfondimenti sul tema. 

Le persone e gli enti/organismi di rappresentanza sono indicati nel Capitolo 5, in relazione 

ad ogni singola area. 

 

 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Per la conduzione dei tavoli è stata adottata la metodologia del focus group.  

 

Per quanto riguarda i tavoli tematici, ad una prima fase informativa rispetto a servizi/dati 

riguardanti le diverse aree di lavoro è seguita la discussione mirata a rilevare bisogni, 

priorità, criticità e risorse.  
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Le singole aree tematiche sono state oggetto di discussione anche nel Tavolo territoriale, sia 

come prima esplorazione (presentazione e condivisione di dati/servizi), sia come ulteriore 

riflessione su quanto emerso nei tavoli tematici. 

 

Il gruppo di regia ha quindi definito la lista delle priorità emerse da ognuno dei gruppi di 

lavoro e le possibili azioni. Il tutto è stato sottoposto a confronto e discussione sul Tavolo 

territoriale di data 26/10/2017. Il tavolo ha individuato e condiviso i criteri di rilevanza 

secondo cui ordinare una lista di priorità di quanto emerso da tutti i tavoli tematici. Il Tavolo 

territoriale si è quindi espresso votando le priorità e le azioni    secondo i criteri di rilevanza, 

sostenibilità, innovazione, integrazione come da indicazioni contenute nelle Linee guida.  

 

Tutti gli incontri sia del Tavolo territoriale sia dei gruppi di lavoro sono stati verbalizzati e 

audio registrati, al fine di consentire una fedele lettura degli elementi emersi e costruire 

materiale di lavoro consultabile anche in progress. I verbali sono stati periodicamente 

inviati ai membri del Tavolo territoriale. 

 

I tavoli tematici sono stati avviati e conclusi uno alla volta, in sequenza, in modo che la non 

contemporaneità permettesse ai membri del Tavolo territoriale la partecipazione a più di 

uno di essi. 

 

Per quanto possibile a livello organizzativo, ogni tavolo tematico è stato preceduto e seguito 

da un Tavolo territoriale, a cui è stato rimandato quanto emerso, secondo il seguente 

schema. 
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2.3 RESTITUZIONE DEL PROCESSO SVOLTO 

 

Il documento di proposta di Piano Sociale è stato condiviso e presentato dal Tavolo 

territoriale nel suo insieme e nella stesura completa e finale nella convocazione di dicembre 

2017. 

 

In data 27 novembre 2017 è stato realizzato un momento di restituzione del processo svolto 

e di confronto con il Segretario della Comunità, il Presidente e il Gruppo di lavoro di regia, 
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con attenzione particolare a temi e priorità riguardanti il contesto organizzativi dell'Ente che 

presiede l'attuazione delle politiche sociali in valle (Servizio istruzione, cultura e socio 

assistenziale). 

 

Successivamente all’approvazione del Piano da parte della Comunità della Valle di Sole verrà 

data la più ampia diffusione e comunicazione alla cittadinanza (sito istituzionale, stampa 

locale, incontri ad hoc). 
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Capitolo 3– ANALISI DEL CONTESTO 

 

3.1. Il contesto territoriale 

3.1.1. Morfologia e territorio 

La Comunità della Valle di Sole è situata nella parte nord-occidentale della provincia di 

Trento. Confina a nord con la Provincia autonoma di Bolzano, ad ovest con la Lombardia, a 

sud con la Comunità delle Giudicarie e ad est con la Comunità della Val di Non. La valle si 

estende lungo il fiume Noce fino al bacino artificiale di Santa Giustina. E’ circondata da 

cinque rilievi montuosi : le Dolomiti di Brenta, le Alpi dell’Adamello, la Presanella, l’Ortles 

Cevedale e le Maddalene. Un’altra particolarità di questa valle è il fatto di essere incorporata 

nel Parco naturale Adamello-Brenta e nel Parco Nazionale dello Stelvio . 

Dal rapporto popolazione/superficie si ricavano i dati della densità di popolazione che a inizio 

2017 evidenziano un valore medio di Valle pari a 25,6 abitanti per kmq. E’ questo un dato 

molto distante dal valore medio provinciale pari a 86,7, e inferiore alla densità registrata in 

tutte le altre Comunità di valle, ad eccezione della Comunità del Primiero (24,0). Sul valore 

medio di valle incide la densità estremamente bassa che si rileva nei Comuni di Rabbi (10,3), 

Peio (11,3), Pellizzano (16,3) e Vermiglio (19,5). Pur considerando che Peio e Rabbi (ma non 

Pellizzano e Vermiglio) sono Comuni collocati nel Parco Nazionale dello Stelvio, dunque con 

ampia estensione del territorio boschivo che di fatto va ad incrementare la superficie 

complessiva della valle, la densità abitativa risulta in progressivo calo nel corso degli anni e si 

profila un alto rischio di spopolamento. Il comune più densamente popolato è invece quello 

di Croviana (137,3), seguito da Terzolas (114,1) e da Malé (80,8). 

La Valle di Sole si colloca in una posizione periferica con sbocco verso la Val di Non e la Piana 

Rotaliana che consente di raggiungere strutture e servizi non esistenti in loco. Lo sbocco del 

passo del Tonale di fatto è poco rilevante in termini di opportunità di accesso a servizi di 

varia natura, in quanto i tempi di percorrenza per raggiungere centri importanti sarebbero 

impraticabili. La particolare morfologia del territorio comporta dunque difficoltà nella 

mobilità soprattutto per adolescenti, anziani e persone con disabilità, tema che si ripresenta 

di frequente nell'analisi dei bisogni. Si considerino in particolare l'alta valle e le due vallate 

laterali (Peio e Rabbi), aree montane la cui viabilità è piuttosto critica soprattutto nei mesi 

invernali.  

Prerogativa della valle è quella di poter usufruire oltre che del trasporto su strada con 

automobile e servizio pullman, del trasporto su rotaia a scartamento ridotto (Linea Trento – 

Malé – Mezzana, in via di prolungamento fino a Fucine, Comune di Ossana), i cui nuovi mezzi 

in dotazione sono sbarrierati. I tempi di percorrenza risultano tuttavia, allo stato attuale, 

molto lunghi. 
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Caratteristiche geografiche 
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COMUNE 
SUPERFICIE 

KMQ 

ALTITUDINE S.L.M (M)       Popolazione 

residente 

 

Stemma  
 

Frazioni 
DENSITA’ DI 

POPOLAZIONE        

min max  

 
Caldes  

20,81 
 

536 
 

2392 

 

53,53       1.114 

 

 

 

Bordiana - Bozzan 
Cassana – S. Giacomo 

S.Giacomo 
 

Cavizzana  
03,38 

 
599 

 
1500 

 
71,90      243  

 
  

Commezzadura  

22,03 

 

768 

 

2554 

 

45,71      1.007  

 

Almazzago - Deggiano 
Mestriago - Mastellina 

Piano 
 

Croviana  

4,99 

 

698 

 

1975 

 

137,27      685  

   

Dimaro 

Folgarida 

 

36,53 

 

712 

 

2836 

 

60,33      2.204  

 
Carciato 
Folgarida  

Malé  

26,53 

 

674 

 

2583 

 

80,85 2

.

1 

   .

1

4

2

.

. 

    2.145 

 

 

 

Arnago - Magras 
Bolentina - Montes  

Mezzana  

27,35 

 

837 

 

2859 

 

32,69      894  

 

Marilleva 900 - Menàs 
Marilleva 1400 - Ortisè 

Roncio 
 

Ossana  
25,25 

 
931 

 
3252 

 
33,82      854  

 

Cusiano 

Fucine  

Peio  
162,33 

 
967 

 
3767 

 
11,32      1.837 

 

 

 

Celledizzo – Cellentino 
Cogolo - Comasine 

Peio Paese – Peio Fonti 

Strombiano 
 

Pellizzano  

48,36 

 

894 

 

2890 

 

16,29      788  

 

Castello 

Termenago  

Rabbi  

132,79 

 

786 

 

3441 

 

10,33      1.372  

 

Piazzola 
Pracorno 

San Bernardo 
 

Terzolas  

05,59 

 

647 

 

2270 

 

114,13      638  

   

Vermiglio  

95,64 

 

1048 

 

3558 

 

19,54      1.869  

 

Passo Tonale  

VALLE DI SOLE 

 

 
611,57 

 
536 

 
3767 

 
25,59 

     15.650  

PROVINCIA di TRENTO 

 

 

6.207,12 
   

86,77 
     538.604  
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3.1.2. Profilo socioeconomico 

Sul finire degli anni ‘60 la Val di Sole conosce il boom turistico e va incontro ad un repentino 

processo di trasformazione che ne stravolge completamente le basi economiche, sociali e 

culturali. L'improvviso miglioramento delle condizioni di vita della popolazione interrompe 

definitivamente l'esodo migratorio e si traduce in un'elevata diffusione di benessere 

economico. Tuttavia, “Il repentino abbandono di attività tradizionali legate al territorio, alla 

sua storia ed alla sua gente, non è stato compensato con la creazione di senso e significato 

che una nuova cultura del lavoro avrebbe potuto dare. I valori legati alla famiglia ed alla terra 

sono stati soppiantati, senza il necessario processo di analisi e adozione consapevole da parte 

della popolazione locale, da ‘falsi’ valori come il guadagno veloce e garantito e da modelli 

‘vacanzieri’ di comportamento importati dagli stessi turisti”1. 

Già il primo piano di sviluppo socioeconomico2 aveva ben individuato queste tendenze e vari 

progetti e ricerche promosse nel corso degli anni dal Servizio Attività sociali del 

Comprensorio della Valle di Sole3 hanno cercato di esplorare diversi temi critici al fine di 

offrire alla popolazione servizi adeguati, ma anche l’opportunità di riflettere su se stessa 

come comunità, sul senso e sulla direzione del proprio sviluppo. 

Parallelamente sono nate nel corso degli  anni molte realtà associative e di volontariato che si 

sono poste analoghi obiettivi e che la prima stagione pianificatoria4 ha valorizzato appieno. 

“Altra spinta in positivo è stata quella di aprirsi maggiormente alle risorse della comunità, 

coinvolgendo maggiormente i cittadini come soggetti attivi e non solo come destinatari dei 

servizi oltre che  rinforzare i legami con il terzo settore, sperimentando forme di pensiero e 

lavoro condiviso e di co- progettazione in funzione delle nuove sfide da affrontare.5” 

La Val di Sole può essere definita un territorio ricco e attivo dal punto di vista delle 

associazioni, delle iniziative rivolte alla comunità nel suo insieme e attente alle fasce più 

fragili della popolazione (disabili, anziani, minori...). 

Numerosi risultano pertanto i progetti messi in campo e che il percorso della pianificazione 

                                                 
1
 Piano di sviluppo locale del GAL Val di Sole Progetto Leader (luglio 2009). 

2
Programma di Sviluppo Comprensoriale, delibera assembleare n. 22 del 08.06.01. 

3
Lo stesso Progetto Giovani Val di Sole, gestito da APPM Onlus è nato a seguito del Piano di Sviluppo 

socioeconomico quale strategia d’azione importante ai fini del protagonismo giovanile. Il Progetto Giovani Val di 
Sole, fra le varie attività svolte, ha inoltre collaborato alla realizzazione di studi e ricerche promosse dal Servizio 
Politiche sociali del C7, tra le quali si ricorda: “I giovani e la scuola in Val di Sole. Un progetto,una ricerca, una 
proposta” (2001-2002); “Obiettivo Giovani e Comunità” (2001-2002); “Percorsi di cittadinanza. Identità, 
appartenenza, immigrazione nel territorio della Val di Sole” (2003-2004); “Perché non muoia la speranza. Il 
percorso in Val di Sole per la prevenzione del suicidio” (2004-2005); Progetto di ricerca- azione “Cambiamento 
sociale, nuovi equilibri familiarie ruoli genitoriali. Una ricerca esplorativa in Val di Sole” (2008-2009). 
4
Piano sociale della Valle di Sole - 2012-2015. 

5
Paolo Facchinelli, relazione sulla prima esperienza pianificatoria, in occasione della presentazione pubblica del 

2° ciclo di pianificazione sociale  2016-2020. 
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attuale ha inteso acquisire. 

L'impressione a questo riguardo, confermata di fatto dalle riflessioni dei diversi soggetti 

coinvolti, è che a fronte di questa ricchezza emerga una difficoltà di coordinamento e una 

sorta di auto-referenzialità consapevole, il cui superamento va a definire uno degli obiettivi 

chiave della pianificazione, una priorità trasversale. 

Risultano significative alcune criticità pure trasversali, prima fra tutte la scarsa crescita 

demografica che negli ultimi due anni ha determinato un'inversione della “curva”, ma anche 

un indice di vecchiaia nettamente superiore al dato medio provinciale e altri indici 

sfavorevoli, come sarà evidenziato nel corso dell'analisi del contesto sociodemografico.  

A ciò si aggiunga una scarsa differenziazione del comparto economico e soprattutto sul piano 

dell'occupazione, che ancora oggi risulta molto sbilanciata a favore del settore turistico e 

scarsamente qualificata, e che si configura pertanto in termini di quasi mono-cultura. 

Ne deriva che molti giovani residenti che raggiungono alti livelli di istruzione/specializzazione, 

anche nel settore turistico, non trovando in valle opportunità adeguate di lavoro, sono spinti 

a cercarle altrove, spesso senza un successivo rientro.  

Per queste ed altre ragioni la Val di Sole appare dunque un territorio che, nonostante le sue 

enormi potenzialità, è a rischio di spopolamento, il che rappresenta di per sé un fattore di 

vulnerabilità sociale. Questo particolare aspetto va a definire una sorta di “sfondo 

integratore” per la pianificazione sociale che, seppure nella legislazione e quindi nelle azioni 

da individuare non sia mirata espressamente al tema dello sviluppo in senso ampio, non può 

comunque distaccarsi da quel concetto di welfare promozionale. Concezione che sottende la 

progettazione e l'attivazione di interventi di empowerment, promossi secondo un modello di 

circolarità che coinvolge i vari livelli e attori sociali. Gli interventi sono rivolti pertanto non 

solo ai singoli individui/nuclei e a coprire bisogni specifici, ma anche alla crescita, in senso 

ampio, della comunità. 
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3.1.3. Popolazione 

Trend demografico 

Nel periodo 1990 -2016 l'andamento demografico della Val di Sole rileva una crescita 

costante (fatto salvo il dato censuario relativo al 2011) fino all'anno 2014 e, infine, un lieve 

decremento a partire dal 2015, assestandosi nel 2016 a 15.650 residenti. Rispetto 

all'andamento medio provinciale, in Val di Sole la crescita è stata meno incisiva, +7,21% a 

fronte di + 19,76%, superiore soltanto alla Comunità di Primiero e alla Comunità Altipiani 

Cimbri. In particolare considerando il confronto fra Val di Sole e le Comunità “gemelle” di 

Fiemme e Comun General de Fascia (aree montane a forte vocazione turistica), si rileva per 

queste ultime un andamento decisamente più favorevole nel periodo considerato, 

rispettivamente +14,41 e +16,88. 

 
Grafico 1. Andamento della popolazione residente in Val di Sole -  Anni 1990-2016  

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – ISPAT Istituto di statistica della Provincia di Trento 
 

Grafico 2. Andamento della popolazione residente in Trentino - Anni 1990-2016 

 
Fonte: elaborazioni dati ISTAT – ISPAT Istituto di statistica della Provincia di Trento 
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A conferma della particolare situazione demografica si rileva un tasso di crescita naturale pari 

a -3,2 (-0,6 il dato provinciale). A fronte di un tasso di natalità in linea con il dato provinciale, 

si ha dunque una flessione demografica che probabilmente è legata ad un debole fattore 

attrattivo per la popolazione adulta. 

Tale tendenza va a disattendere le previsioni del Piano sociale 2012-2015, che al contrario 

pronosticava una lenta crescita, legata anche al fenomeno immigratorio. Si profilavano infatti 

“elementi di crescita e di competitività economica solo se continueranno ad arrivare 

importanti flussi migratori”. Ad oggi possiamo constatare che l'incremento demografico della 

Val di Sole a partire dai primi anni '90 fino al 2014 coincide di fatto con l'aumento della 

popolazione immigrata (si vedano i dati a seguire). Ne è riprova il fatto che diminuendo 

quest'ultima è diminuita la popolazione totale. 

Rispetto al 2010 (anno di riferimento nella stesura del Piano 2012-2015) la popolazione è 

rimasta pressoché invariata nei Comuni di Caldes, Croviana, Commezzadura e Pellizzano, è 

diminuita nei Comuni di Rabbi, Peio  e Vermiglio, mentre è aumentata in tutti gli altri. 

A seguito della fusione fra i Comuni di Dimaro e Monclassico, l'attuale Comune di Dimaro 

Folgarida risulta il più popolato della valle, seguito dal capoluogo Malé, quindi da Vermiglio, 

Peio, Rabbi, Caldes e Commezzadura, tutti Comuni che superano i mille abitanti. I rimanenti 

sei sono al di sotto dei mille residenti, con Cavizzana all'ultimo posto per numero di abitanti.  

 

 

Composizione della popolazione per genere ed età 

Per quanto riguarda la composizione della popolazione per genere ed età, vediamo anzitutto 

che la componente femminile è nel complesso di poco maggioritaria (50,7%) rispetto a quella 

maschile, ma con punte più elevate a partire dai 65 anni e soprattutto oltre i 75 anni, 

analogamente a quanto accade sul territorio provinciale.  

 
Grafico 3. Composizione della popolazione al 01.01.17 per genere e classi di età 

 
Fonte:  elaborazioni su dati ISPAT 
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I minori rappresentano una quota di poco inferiore al 17% (meno di un quinto della 

popolazione). Nella fascia di età adulta attiva (18-64 anni)6 si colloca oltre il 60% dei residenti, 

mentre le persone dai 65 anni in su sono più sono oltre un quinto della popolazione (21,8%). 

Anche la struttura per età è abbastanza in linea con il dato medio provinciale, che rileva 

valori leggermente più alti per quanto riguarda i più giovani (17,9%). 

 
 

Indici strutturali  

 

Sono di seguito esposti alcuni indici strutturali e tassi di mobilità in serie storica e allo stato 

attuale. 

In Val di Sole, dopo un periodo di crescita della natalità, a partire dal 2005 si assiste ad un 

andamento oscillante che dal 2013 diventa un decremento progressivo, attestandosi nel 

2016 sul valore di 8,4 nati ogni mille abitanti (valore in lieve ripresa rispetto al 2015). Il dato 

provinciale mostra invece un trend più o meno costante fino al 2013, per poi diminuire fino al 

2016, anno nel quale si registrano 8,6 nati ogni mille abitanti. Attualmente la Val di Sole 

presenta un tasso di natalità praticamente in linea con il dato provinciale. 

 

Grafico 4- Andamento del tasso di natalità in Val di Sole e in Provincia di Trento. 1981-2016 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT – ISPAT 

 

                                                 
6
Così viene definita questa fascia sulla base degli indici ISTAT. 
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Tassi di iscrizione e cancellazione. 

I flussi in entrata nel periodo considerato (1981-2016) rivelano una tendenza che si 

differenzia rispetto a quella provinciale sia come andamento, più lento nel tempo, sia sul 

piano quantitativo, dove si osservano valori costantemente al di sotto del dato provinciale, e 

in costante calo a partire dal 2014, con uno scarto nel 2016  pari a – 6,9 punti per la Val di 

Sole (indice di territorio scarsamente attrattivo). 

 
Grafico 5. Tasso di iscrizione in Val di Sole e in Provincia di Trento. 1981-2016 

 

 
 
Fonte : elaborazioni su dati SPAT, Istituto di Statistica della Provincia di Trento (rapporto tra gli iscritti in anagrafe 
per immigrazione e la popolazione residente media dell'anno, moltiplicato per 1.000.) 
 

 

Anche rispetto al tasso di cancellazione riscontriamo un andamento particolare per la Val di 
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oscillazioni anche consistenti nel corso degli anni, più stabile invece a partire dal 2005 
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Sole. 
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Grafico 6. Tasso di cancellazione in Val di Sole e in Provincia di Trento. 1981-2015 

 
Fonte : elaborazioni su dati SPAT, Istituto di Statistica della Provincia di Trento (rapporto tra gli iscritti in anagrafe 
per immigrazione e la popolazione residente media dell'anno, moltiplicato per 1.000.) 

 

 

 

Si riportano di seguito alcuni altri indici strutturali7 relativi alla Val di Sole e alla Provincia di 

Trento al 31.12.2016. (elaborazioni su dati ISPAT). 

 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 

numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Val di Sole: 

158,0; Provincia TN: 145,9 

 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni 

ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Val di Sole: 55,0; Provincia TN: 56,5 

 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in 

pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni) .La 

popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Val di Sole: 

141,2; Provincia TN: 127,8 

 

Dal confronto con il dato provinciale risulta evidente che la valle rivela un “aspetto” 

mediamente più anziano: a fronte di un tasso di natalità in linea, l'indice di vecchiaia è 

decisamente superiore, così come l'indice di ricambio, mentre l'indice di dipendenza risulta 

                                                 
7
 Da osservare che gli indici strutturali  ISTAT, tuttora ufficiali non tengono conto dei cambiamenti intervenuti 

circa il posticipo dell’età lavorativa e pensionabile. Sono comunque indicatori di tendenza significativi. 
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anche se di poco inferiore, in considerazione di un numero più contenuto di ragazzi di età 

compresa fra 0 e 14 anni (Tabella in appendice).  

 

Proiezioni sulla popolazione 

A chiusura della parte di analisi relativa alla struttura demografica della Val di Sole si 

espongono alcune previsioni sull'evoluzione della stessa, che definiscono il possibile trend 

con e senza i movimenti migratori, essendo quest'ultimi particolarmente influenzati da 

variabili di non facile controllo, come si vedrà nel paragrafo specifico. Il grafico seguente 

illustra la possibile evoluzione dal 2010 al 2050 

 

 

Grafico 7.  Evoluzione della popolazione residente in Val di Sole (situazione al 31 

dicembre di ogni anno). 

 
Fonte: Evoluzione della struttura demografica in Provincia di Trento dal 1982 al 2050, PAT, 
Servizio Statistica. 

 

 

Il grafico “a forbice” illustra chiaramente quanto nell'evoluzione demografica risulti 

determinante il movimento migratorio e in particolare quanto potranno incidere i flussi 

immigratori, pena l'inesorabile declino demografico. 

Di fatto la flessione della popolazione registrata dal 2014 al 2016, di cui si è riferito nelle 

pagine precedenti, è presumibilmente correlata alla diminuzione della popolazione in 

entrata. 

I movimenti migratori incideranno ovviamente anche sul grado di invecchiamento della 

popolazione, che si prevede comunque in costante aumento, ma molto più contenuto  in 

presenza di movimento migratorio. 
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Grafico 8.  Evoluzione dell'indice di vecchiaia in Val di Sole (situazione al 31 dicembre 

di ogni anno). 

 

 
Fonte: Evoluzione della struttura demografica in Provincia di Trento dal 1982 al 2050, PAT, 
Servizio Statistica 

 

Famiglie 

Analogamente all'andamento della popolazione, i nuclei familiari in Val di Sole e in Provincia 

di Trento hanno avuto un forte incremento dagli anni '90 del secolo scorso fino al 2010 (in 

concomitanza con l'avvio dei flussi immigratori), per poi assumere un trend più stabile. 

L'incremento annuale è invece diminuito costantemente in entrambi i casi, ma in Val di Sole 

nel 2016 si registra per la prima volta un decremento.  

 
Tabella 1. Andamento famiglie residenti in Val di Sole e in Provincia di Trento 1990-
2016. Incremento % annuale 

 
 

Anni Val di Sole Incremento% Provincia TN Incremento % 

1990 5.529 / 172.105 / 

2000 6.106 10,4 194.473 13,0 

2005 6.442 5,5 209.307 7,6 

2010 6.788 5,4 225.316 7,6 

2014 6.902 1,7 231.737 2,9 

2015 6.920 0,3 233.001 0,5 

2016 6.894 -0,4 234.084 0,5 

 

Fonte: Elaborazioni su dai ISPAT – Istituto di statistica della Provincia di Trento 
 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0

50

100

150

200

250

300

350

134,4 142,0
152,1

163,5
179,8

194,9
207,4

218,0 226,5

136,5
152,0

176,4

207,5

242,5

267,4
284,7

296,9 304,6



31 

 

Dai dati riferiti alle utenze domestiche fornite dall'Ufficio Tariffe Igiene Ambientali della 

Comunità di Valle (Tabella in allegato) si ricava la composizione per numero di componenti 

emergono alcune importanti considerazioni. 

Come si evince dal grafico seguente, fra le diverse tipologie familiari i nuclei unipersonali 

(single, separati/e divorziati/e, vedovi/e, …) risultano la “fetta” più ampia delle famiglie, pari 

ad oltre un terzo del totale. Inoltre una famiglia su quattro risulta composta da due persone. 

 
 

Grafico 9. Famiglie residenti  in Val Di Sole per numero componenti. Valori % 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati utenze fornite dal TIA Comunità della Valle di Sole. 
 

Per quanto riguarda le famiglie unipersonali, i dati di trend dimostrano che siamo di fronte ad 

un fenomeno in progressiva crescita, così come i nuclei composti da due persone (dal Piano 

precedente risultavano il 24%). 

 
Grafico 10. Andamento delle famiglie unipersonali in Val di Sole– Censimenti 1991 -
2001-2011* e Anno 2016** 

 

Fonte: * Elaborazioni su dati ISPAT – Istituto di statistica della Provincia di Trento 

           ** Elaborazioni su dati T.I.A. Comunità Val di Sole 
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Siamo pertanto di fronte ad una forte diminuzione della dimensione dei nuclei familiari, 

elemento che inevitabilmente incide sulla funzione della famiglia e, pur in un territorio con 

significatività di legami parentali allargati, sulla sua capacità di fronteggiare compiti, ruoli nel 

percorso di vita, momenti di difficoltà. 

Per quanto riguarda infine la situazione relativa a matrimoni e divorzi, non potendo disporre 

del dato a livello di Comunità di Valle, a livello provinciale si registra un sensibile calo dei 

matrimoni religiosi a favore di quelli civili, mentre l'andamento dal 1995 al 2015 dei 

matrimoni complessivi, seppure con qualche oscillazione, è comunque in diminuzione, a 

fronte di un aumento di separazioni e divorzi. 

 
Tabella 2. Matrimoni per rito e procedimenti di separazione personale 
dei coniugi di scioglimento del matrimonio (1995-2015) 

dato provinciale 

 

Anni Matrimoni Separazioni  

personali 

Divorzi 

Religiosi Civili Totali 

1995 1.818 596 2.414 447 246 

2000 1.602 736 2.338 615 334 

2005 1.037 767 1.804 735 454 

2010 796 839 1.635 597 488 

2012 790 894 1.684 574 522 

2013 739 840 1.579 556 491 

2014 688 808 1.496 583 473 

2015 677 886 1.563 n.d n.d 

2016 652 956 1.608 n.d. n.d. 

Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento 
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Popolazione di origine straniera 

 

Alla data del 01.01.2017 si contano complessivamente 1.230 stranieri residenti in Val di Sole, 

pari al 7,8% della popolazione totale, poco al di sotto del dato medio provinciale (8,6%).  

I cittadini stranieri si concentrano principalmente (per oltre la metà) nei Comuni di Malé e di 

Dimaro  Folgarida. 

Sul totale della popolazione straniera residente in Val di Sole predomina il genere femminile e 

quasi un quarto è costituito da minori; in entrambi i casi si registrano valori leggermente 

superiori al dato medio provinciale. 

I minori costituiscono poco meno di un quarto della popolazione straniera, mentre solo una 

parte residuale è costituita da ultra sessantacinquenni; una popolazione dunque molto 

giovane che abbassa il tasso di invecchiamento complessivo. 

Questa componente ormai strutturale della popolazione è aumentata considerevolmente e 

progressivamente nel tempo a partire dai primi anni '90 del secolo scorso, per poi iniziare a 

calare a partire dal 2013 a livello sia locale sia provinciale (ma non a livello nazionale, anche 

se la crescita è comunque molto rallentata), a seguito sia dell'acquisizione della cittadinanza 

italiana, sia degli effetti della crisi economica, situazione che ha spinto diverse famiglie di 

origine straniera a fare rientro al Paese di origine oppure a spostarsi in altri Paesi. 

 

Grafico 11. Andamento della popolazione straniera in Val di Sole – anni 1990-2016 
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Per quanto riguarda la provenienza, quasi due stranieri su tre sono originari di Paesi 

dell’Unione Europea. Il Paese di maggiore provenienza in Italia come in Provincia di Trento e 

anche in Val di Sole è la Romania, Paese di recente ingresso nell'UE. Nella Comunità locale la 

componente UE è di gran lunga superiore al dato medio provinciale (poco più di un terzo del 

totale degli stranieri). L'Europa centro-orientale è al secondo posto come area di 

provenienza, dove primeggiano i cittadini albanesi. Meno rappresentata in valle, anche 

rispetto alla media provinciale, è l'area maghrebina, e ancora meno presenti risultano 

cittadini di origine asiatica, sudamericana e  dell'Africa sub sahariana (Grafico in allegato). 
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3.1.4. Istruzione8 

Strutture educative e scolastiche 

Asilo nido e servizio Tagesmutter 

Nel territorio operano 3 strutture di asilo nido, nei Comuni di Monclassico, Pellizzano e Rabbi, 

e servizi di Tagesmutter. 

La capienza dei nidi d'infanzia nell'anno educativo 2015-2016 risultava pari a 109 bambini e si 

registrava un grado di copertura pari al 79,6% (89,5% la copertura provinciale).  

Scuola per l'infanzia 

Nell'a. s. 2016/2017 risultano 435 iscritti nella scuola dell'infanzia, 55 in meno rispetto al dato 

rilevato nel precedente Piano (anno 2009).  

Le unità scolastiche sono in totale 11, di cui 7 provinciali e 4 equiparate. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

In valle sono presenti due istituti scolastici comprensivi: Alta Val di Sole e Bassa Val di Sole. 

Anche nella scuola primaria si registra un calo di iscritti nel 2016/17. Precisamente gli iscritti 

sono 702 (761 nel 2009), con una riduzione delle classi a 50 (da 53). 

Al contrario, troviamo nella scuola secondaria di primo grado un aumento di iscritti, per un 

totale di 481 alunni (da 447), suddivisi in 23 classi. 

Scuola secondaria di secondo grado 

In Val di Sole l'unica struttura di scuola secondaria di secondo grado è l'istituto ENAIP Ossana 

CFP, indirizzo alberghiero, con 160 iscritti. Gli studenti frequentanti la scuola superiore si 

rivolgono prevalentemente negli istituti di Cles, capoluogo della Comunità della Valle di Non, 

ma anche verso le scuole di Mezzolombardo, San Michele, Trento ed Edolo. In totale gli 

alunni solandri iscritti alle scuole superiori nell'anno scolastico 2015-2016 risultavano 580. 

Gli studenti solandri iscritti all'Università di Trento presso i vari indirizzi sono 137 su un totale 

di iscritti pari al 6.545 (2,1%); molti dei giovani residenti accedono ovviamente ad altre 

Università, in particolare del Nord Italia. 

 

                                                 
8
Fonte ISPAT. I dati relativi all'anno scolastico 2016-2017 sono disponibili solo in parte.  
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Alunni con cittadinanza non Italiana 

Gli alunni stranieri nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 iscritti alla scuola dell'infanzia, 

primaria e secondaria di I grado (escludendo quindi la scuola secondaria di secondo grado) 

sono complessivamente 195, pari al 12,0% della popolazione scolastica, distribuiti nei vari 

livelli (Tabella in allegato). L'incidenza in Val di Sole risulta mediamente inferiore al dato 

provinciale (13,3%), ad eccezione della scuola secondaria di primo grado. 
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3.1.5. Struttura economica e mercato del lavoro 

Imprese e addetti 

Dai dati forniti dalla CCIAA di Trento, a fine 2016 in Val di Sole risultano 1.679 imprese attive 

per un totale di 5.455 addetti.  

Il settore che include il maggior numero di imprese per valore assoluto è l'agricoltura, con il 

23,7% di unità (25,2% il dato provinciale). Al secondo posto, in ragione della vocazione 

turistica del territorio, si trova il settore dei servizi di alloggio e ristorazione (pubblici esercizi 

in genere), che equivale al 17,4% delle imprese (9,9% Provincia). Il comparto delle costruzioni 

si trova in terza posizione con il 16,4% (15,1% provincia), al pari con attività di servizio extra 

turistiche, con un'incidenza del 16,1% (20,7% Provincia). Segue quindi il commercio con il 

15,8% (17,8% Provincia), mentre le attività manifatturiere contano il 7,5% delle imprese 

totali.  (Tabelle in allegato) 

Complessivamente il settore del terziario raggruppa il 49,5% delle imprese (48,3% Provincia). 

Nel comparto del secondario troviamo oltre un'impresa su quattro (26,8%; 26,4% Provincia), 

principalmente nel settore delle costruzioni (16,3% delle imprese totali; 15,1% Provincia) e 

delle attività manifatturiere (7,6%; 7,9% Provincia).  

Riassumendo, la suddivisione delle imprese per comparti principali (primario, secondario e 

terziario) attive in Valle di Sole non subisce particolari variazioni rispetto al dato medio 

provinciale, mentre, soprattutto all'interno del comparto terziario, troviamo settori più 

consistenti, in particolare le imprese legate al fenomeno turistico, o meno incisive, come il 

commercio. 

Per quanto riguarda gli addetti, si deve tenere conto che il dato complessivo risente della 

stagionalità soprattutto nel settore agricoltura e nel comparto del turismo (alloggi e pubblici 

esercizi). Ciò detto, anche in questo caso si colloca al primo posto il settore del terziario con il 

59,5% degli addetti (54,8% provincia), dove il comparto legato al turismo occupa quasi un 

terzo di tutti gli addetti (32,5%, 13,3% provincia). Segue il secondario con 28,9% (36,0% 

provincia) e infine l'agricoltura con l'11,6% (9,2% provincia). 

A prescindere dalla situazione attuale, vediamo l'andamento delle imprese attive nel 

territorio solandro e dei relativi addetti nel periodo 2009-2016.  

Nel periodo considerato si registra un trend in calo che ha comportato complessivamente 

una riduzione delle imprese pari a -3,2%, per quanto stabile negli ultimi tre anni, ma 

comunque superiore al dato medio provinciale (-2,1%), che ha visto invece un recupero negli 

ultimi tre anni. Da notare inoltre l'elevato turnover delle aziende, che nello stesso periodo ha 

registrato un'iscrizione di 700 imprese, a fronte di una cancellazione di 741.  
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Alla riduzione delle imprese attive dal 2011 al 20169 si è accompagnata una diminuzione nel 

numero degli addetti, pari a -8,4%, anche in questo caso un numero superiore al dato medio 

provinciale (-2,2%). 

Va altresì sottolineato che la perdita sia di imprese (2009-2015) sia di addetti (2011-2015) 

vale per i settori dell'agricoltura (rispettivamente -8,5% e -15,1%), delle costruzioni (-7,3% e 

22,7%) e del commercio (-5,3% e -11,4). Le attività di servizio hanno invece registrato un 

trend in leggera crescita in termini di imprese (+0,6%), ma negativo per addetti (-8,8%). In 

particolare nel settore specifico del turismo (alloggi e pubblici esercizi), si è rilevato un 

aumento di imprese pari al 5,4%, a fronte di una perdita di addetti pari a -6,1%.10
 

 
  
 
 Grafico 12. Imprese attive in Val di Sole 2009-2016 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati CCIAA Trento 

 

 Grafico 13. Addetti imprese Val di Sole 2011-2016 

 

Fonte: Elaborazioni su dati CCIAA Trento 

                                                 
9
 Il dato sugli addetti relativo al 2009 e al 2010 è poco attendibile perché c’è stato un cambiamento nel modo in 

cui venivano alimentati i dati nel Registro delle Imprese e quei due anni coincidono con la fase di transizione. 
10

In considerazione della ripresa occupazionale nel 2017 (v. oltre), sarà opportuno aggiornare anche i dati su 

imprese e addetti non appena disponibili. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

5.975

5.746

5.390

5.581
5.513

5455

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.640

1.660

1.680

1.700

1.720

1.740

1.760

1.735

1.743

1.722

1.699
1.702

1.679 1.678 1.679



39 

 

 

 Grafico 14. Imprese attive in Provincia di Trento 2009-2016 

 

Fonte: Elaborazioni su dati CCIAA 

 

 

 Grafico 15. Addetti imprese Provincia di Trento. 2011-2016 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati CCIAA Trento 
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Al 31.12 2015 risultavano in totale 6.128 nuove assunzioni, 37 in meno rispetto al 2014, con 

uno scarto pari a -0,6, scarto penalizzante maggiormente le lavoratrici (non in valore assoluto 

ma rispetto all'anno precedente) e i lavoratori stranieri.  Nel 2016 si registra invece un certo 

aumento soprattutto per quanto riguarda le assunzioni maschili (anche se nel complesso 

prevale seppure di poco la percentuale di assunzioni femminili) e di lavoratori italiani. Il saldo 

occupazionale 2016/15 rimane comunque negativo sia nel settore primario che nel settore 
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secondario (escluso comparto costruzioni). Anche il commercio rileva un saldo negativo 

(Tabelle in allegato). 

A tempo indeterminato soltanto una minima parte delle assunzioni, ma in crescita rispetto 

all'anno precedente (fenomeno probabilmente legato anche alla politica di sgravio fiscale).  

A livello provinciale i saldi occupazionali 2016/15 risultano invece positivi, tranne che per 

l’agricoltura. Si evidenzia peraltro una netta diminuzione delle assunzioni a tempo 

indeterminato, che rimangono comunque statisticamente più elevate (10,8% delle 

assunzioni) rispetto alla Val di Sole (7,7%). 

 

Tabella 3. Assunzioni 2016 in Val di Sole e scarto 2016-2015. Confronto con dato 

provinciale 

 

Assunzioni V.a. Incid.% Var. ass. 

16/15 

Var. % 

16/15 

Var.% 16-15 

Provincia 

Maschi 3200 48,2 + 277 + 9,5 + 4,0 

Femmine 3444 51,8 + 239 + 7,5 + 0,6 

Totale 6644 100,0 + 516   

      

Italiani 4565 68,7 + 469 + 11,5 + 3,0 

Stranieri 2079 31,3 + 47 + 2,3 + 1,1 

Totale 6644 100,00 + 516   

      

Tempo 

ind. 

514 7,7 + 46 + 9,8 -19,8 

A termine 6130 92,2 + 470 + 49,1 + 5,9 

Totale 6644 100,00 + 516   

Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Cpi Agenzia del Lavoro - PAT 

 

Le assunzioni si sono concentrate in maniera preponderante nel terziario (83,2%, di gran 

lunga superiore al dato provinciale del 68,6%) e principalmente nel comparto turistico (55,2% 

di tutte le assunzioni, 28% dato provinciale). L'unico comparto a registrare un calo di 

assunzioni, seppure minimo, è quello delle costruzioni. 

La maggior parte delle assunzioni riguarda la fascia di età 30-54 anni (56,3%) e 15-29 anni 

(34,6%), anche se un significativo incremento rispetto al 2015 si rileva per gli ultra 

cinquantacinquenni (+13,7%). 
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Nei primi mesi del 2017 (gennaio – agosto) si registra una ripresa dell'occupazione a favore di 

tutti i settori, ad eccezione del settore agricoltura. In salita tutto il comparto del secondario e 

soprattutto del terziario, a livello locale e provinciale. 

Di converso, sempre per quanto riguarda i primi mesi del 2017, si registra un calo delle 

iscrizioni al Centro per l'impiego, in termini di valore complessivo e soprattutto nelle iscrizioni 

maschili,   mentre le donne costituiscono la maggioranza degli iscritti. 11
 

 

Tabella 4. Iscrizioni primi otto mesi 2017 in Val di Sole e scarto 2017-2016. Confronto 

con dato provinciale 

 

Iscrizioni V.a. Incid.% Var. ass. 

17/16 

Var. % 

17/16 

Var.% 17-16  

Provincia 

      

Maschi 318 37,8 -58 -15,4 -8,6 

Femmine 583 51,5 -105 -15,3 -2,9 

Totale 841 100,0 -54 -6,o -5,4 

 

Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Cpi Agenzia del Lavoro - PAT 

 
 

                                                 
11

Per maggiori dettagli sull'occupazione si rimanda alle tabelle in allegato e alla relazione della Responsabile del 

Centro per l'impiego di Cles e Malé. 
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Capitolo 4 – RISORSE E SERVIZI ATTIVI NELLE AREE TEMATICHE 
 

Di seguito sono esposte una serie di risorse attive e presenti in valle relative alle cinque aree 

tematiche illustrate dalle Linee Guida provinciali per la pianificazione sociale. Tali aree 

hanno stretti e continui ambiti di contatto, intersezione e sovrapposizione, per cui anche le 

risorse, così presentate, “sfociano” facilmente dall’uno all’altro ambito. Le risorse e i servizi 

di seguito citati sono messi in atto dalla Comunità di Valle, da altre realtà pubbliche, in 

primis Amministrazioni comunali e APSS, e da una varia gamma di soggetti privati, nonché 

dalla collaborazione tra tutti i precedenti; rappresentano comunque, nel complesso ed 

indipendentemente dalla committenza, una risorsa e ricchezza per i cittadini. 

Le risorse così presentate sono state il punto di partenza, benché non unico, per il lavoro e 

l’analisi del Tavolo territoriale e dei Tavoli tematici, il risultato dei quali in merito a 

discussione ed analisi dei bisogni è esposto, per ogni area, nel capitolo 5. 

 

4.1  Area “EDUCARE” 

Il complesso dei servizi e degli interventi rivolti al tema dell’educare si centra 

principalmente, anche se non lo esaurisce, su azioni rivolte ai giovani e alle famiglie. In 

questo ambito i servizi vengono offerti sia direttamente che tramite esternalizzazione ad 

enti e realtà del privato sociale. 

Vanno considerate parte integrante delle risorse di questa area le varie realtà inerenti il 

tema dell’Istruzione, presentate nello specifico paragrafo 3.1.4. 

Oltre alle competenze gestite dall’Ufficio Cultura e Istruzione (si veda al paragrafo 3.2.1), la 

Comunità della Valle di Sole ha attive progettazioni di lungo periodo sia a livello 

promozionale  che di intervento sociale. Sono finanziati annualmente a bilancio 5 centri 

aggregativi e varie attività territoriali ricomprese nel “Progetto Giovani Val di Sole”, con sedi 

ben distribuite su tutto il territorio della Valle: Malè, Dimaro, Ossana, Vermiglio e Celledizzo. 

Nel 2016 questi spazi hanno accolto 272 ragazzi/e per un totale di 5.390 passaggi. Questo 

servizio è realizzato tramite esternalizzazione ad Associazione Provinciale Per i Minori. 

Sono presenti ed avviati due Centri Diurni-Aperti, attualmente affidati alla Cooperativa 

Progetto 92, “la Rais” a Monclassico (nato dalla pianificazione 2012-2015) e “Smeraldo” a 

Pellizzano, più recente, sorto in risposta alle esigenze del territorio dell’alta valle. Nel 2016, 

in collaborazione con il Servizio Sociale professionale e la scuola, hanno accolto 

rispettivamente 26 e 10 minori. 

Vengono rivolti a quest’area, ma non solo, i diversi tipi di interventi economici: Reddito di 
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Garanzia sociale, intervento straordinario Una Tantum, interventi per la non autosufficienza 

e interventi economici erogati grazie alla collaborazione con il privato sociale (in primis 

Fondazione Ugo Silvestri di Malè), erogazione dell’assegno al nucleo familiare, assegno per 

maternità, anticipo assegno di mantenimento ed esenzione ticket sanitari, quest’ultimo per 

competenze residuali. 

Importante è l’impegno nel supporto individuale, con interventi domiciliari educativi (IDE) e 

interventi domiciliari educativi in situazione di disabilità (IDE – HANDICAP), nel 2016 attivi 

rispettivamente per 17 e 7 nuclei. 

Gli interventi di Servizio Sociale professionale sul tema dell’educare riguardano una 

differenziata gamma di interventi, dal sostegno alla genitorialità alla mediazione familiare 

(gestita direttamente all’interno del Servizio Sociale della Comunità di Valle dall’a.s. 

Dallatorre), alla collaborazione con i servizi per le dipendenze, sia pubblici appartenenti ad 

APSS (Servizio Alcologia e Ser.D.) sia del privato sociale, dentro e fuori la valle. Interventi 

specifici e complessi sono rappresentati dall’attivazione di servizi residenziali per minori, 

domicilio autonomo (risorse per cui si afferisce a Trento, Rovereto, Riva del Garda), strutture 

di accoglienza per madri con bambini (situate a Trento e Rovereto), interventi di Spazio 

Neutro,  affidamento familiare per minori, accoglienza familiare per minori, per adulti o per 

persone in situazione di fragilità sociale elevata. 

Vasta, importante e continua è la collaborazione con le scuole, di tutti gli ordini e gradi (asili 

nido, scuole materne, primaria, secondaria di primo e secondo grado, tra queste ultime: 

Enaip di Ossana e Cles, Istituto C.A. Pilati di Cles, Istituto B. Russel di Cles, scuole superiori e 

professionali a Trento e scuole fuori provincia). 

Sono significativi per una valle montana e dal carattere non urbano il tema e i numeri della 

tutela nell’ambito minori e famiglia, con 27 minori interessati al 31.12.2016 (17 nuclei). 

 

4.2  Area “ABITARE” 

Le risorse dell’area abitare fanno perlopiù riferimento ai temi dell’edilizia pubblica di seguito 

illustrati e ad alcune esperienze di residenzialità leggera attive in valle da molti anni, in 

collaborazione con APSS, ovvero i due Gruppi Appartamento di Malè e Pellizzano, rivolti ai 

temi della marginalità sociale e del disagio socio-sanitario, psichico in particolare.  

La ristrettezza della rete delle risorse e l’assenza di un privato sociale attivo sui temi 

dell’abitare in valle è stata oggetto di discussione del Tavolo Tematico Abitare (paragrafo 

5.2). 
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Alloggi Itea in affitto sul territorio della Valle di Sole e confronti con il dato provinciale12.  

N° alloggi sul territorio della Valle di Sole: 82 

Rapporto con la popolazione residente: 0,52% (1 ogni 200 abitanti ca.) 

Rapporto con i nuclei familiari: 1,2% (poco più di 1 ogni 100 nuclei) 

N° alloggi sul territorio provinciale: 10.768 (Dati ITEA - PAT) 

Rapporto con la popolazione residente: 2,0% (2 ogni 100 abitanti) 

Rapporto con i nuclei familiari: 4,6% (quasi 5 ogni 100 nuclei) 

La copertura in Val di Sole è dunque inferiore al dato medio provinciale, ma va tenuto in 

considerazione il fatto che su quest'ultimo “pesano” le aree più urbanizzate di Trento, 

Rovereto e Pergine.  

Domande di locazione di alloggio pubblico  

Complessivamente nel 2013 sono state ammesse in graduatoria 32 richieste, 28 nel 2014, 34 

nel 2015 e 32 nel 2016. Pertanto nell'andamento complessivo non si rileva un incremento 

della richiesta. A fronte di questa tuttavia, data la carenza di alloggi disponibili, 

l'assegnazione effettiva risulta minima: 5 nel 2013, 2 nel 2014, nessuna nel 2015, 2 nel 2016 

(si veda la tabella successiva). 

Per quanto riguarda gli sfratti  (dati Servizio politiche sociali PAT), dal 2012 al 2016 non si è 

verificato alcun caso, a fronte di 3 revoche nel 2014 e 2 revoche nel 2015. 

Per la locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità è 

stabilita annualmente la disponibilità di un alloggio. Tale risorsa è stata assegnata, nel 

periodo di riferimento, unicamente nell’anno 2016, in quanto sussiste una prassi di 

assegnazione solo in situazione di indifferibilità assoluta del bisogno. 

Le segnalazioni del Servizio Sociale per accoglienza urgente e temporanea di persone senza 

dimora nel 2016 sono state 7; vengono realizzate tramite lo Sportello accoglienza senza 

dimora di Trento e afferiscono a strutture collocate nel capoluogo provinciale. 

Sono risorsa importante per “l’Abitare” gli Alloggi Protetti, situati presso il Centro Servizi 

socio-sanitari e residenziali (APSP) di Malé, con una disponibilità di 15 unità abitative, nel 

2016 tutte occupate, con soddisfazione di tutte le richieste in giacenza nel corso dell’anno 

stesso. 

                                                 
12

I dati di seguito riportati sono forniti dal Servizio Edilizia e dal Servizio socio-assistenziale della Comunità 

della Valle di Sole, quando nono diversamente specificato. 
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DOMANDE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL LIBERO MERCATO C Cittadini comunitari 
     

                 
E Cittadini extracomunitari 

    Anno Edizione 
 

2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2017 
  

DOMANDE 
 

presentate 
in 

graduatoria concesse presentate 
in 

graduatoria concesse presentate 
in 

graduatoria concesse presentate concesse presentate 

  

  
C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E 

  

  
59 29 59 28 43 21 60 29 58 27 43 20 68 28 64 28 42 18 55 21 55 21 59 33 

  

                            
                            
                            DOMANDE DI LOCAZIONE ALLOGGIO PUBBLICO 

                
                            Anno Edizione 

 
2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2017 

  
DOMANDE 

 
presentate 

in 
graduatoria concesse presentate 

in 
graduatoria concesse presentate 

in 
graduatoria concesse presentate concesse presentate 

  

  
C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E 

  

  
19 14 19 13 4 1 14 16 14 14 2 0 23 11 23 11 0 0 19 13 1 1 21 17 
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4.3  Area “LAVORARE” 

È questo l’ambito di primaria e centrale operatività dell’Agenzia del Lavoro e dei Centri per 

l’impiego locali, con una vastissima gamma di interventi e attività di livello locale, provinciale, 

nazionale ed europeo (si veda, per un dettaglio, la relazione della Responsabile del Centro per 

l’Impiego di Malè in allegato), realtà che non casualmente le Linee guida provinciali hanno 

fortemente voluto quali stakeholders nel processo di pianificazione sociale. 

Si citano, in maniera non esaustiva, i seguenti dati: 

 

 Persone avviate al lavoro (Legge 68/99), anni 2014/2016 in Valle di Sole (Dati Agenzia del 

Lavoro, PAT)  

 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE 

2014 44 30 74 

2015 44 30 74 

2016 47 33 80 

 

In questo ambito, sebbene non vi sia una competenza specifica all’inserimento lavorativo da 

parte della Comunità di Valle, il Servizio Sociale professionale collabora con altri enti ed agenzie 

(prioritariamente la già citata Agenzia del Lavoro e il Centro per l’Impiego) alla strutturazione di 

progetti sociali ove l’inserimento lavorativo diventa strumento per affrontare problematiche 

sociali complesse. 

Gli stakeholders, con cui questa collaborazione si sostanzia, sono molteplici: Centro per 

l’Impiego, terzo settore, Amministrazioni locali, APSP, APSS, scuola, strutture specifiche fuori 

valle come Laboratori per i prerequisiti lavorativi e Centri di socializzazione al lavoro. 

Importante ed ampia è la collaborazione con i referenti per la legge provinciale 68/99, 

“Collocamento mirato al lavoro per disabili” per persone con disabilità e invalidità civile 

riconosciuta, nonché in specifici progetti provinciali rivolti a categorie determinate. 

Lavori socialmente utili 

L'intervento, di rilevanza provinciale, è stato avviato in Valle nel 1988. A partire dall’anno 1999 

si hanno rilevazioni con l'inserimento di circa 50 persone, in maggioranza disoccupate. Nel 

2016 in totale i lavoratori iscritti sono stati 208, di cui 82 disoccupati (39%), 47 disabili (23%), in 

maggioranza iscritti alle liste della legge 68/99, e 79 segnalati dai servizi (38%). Su 208 iscritti 
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146 (70%) sono stati avviati al lavoro e precisamente 56 disoccupati, 32 disabili e 58 segnalati 

dai Servizi. Il dato sugli iscritti e la percentuale di assunzione risultano molto elevati a livello 

pro capite, rispetto ad altre realtà territoriali. 

In merito all’inserimento lavorativo il ruolo del servizio sociale professionale si sostanzia nella 

valutazione, progettazione, accompagnamento nell’inserimento e monitoraggio dei progetti 

attivati. In tema di lavori socialmente utili il Servizio Sociale professionale svolge la propria 

funzione tramite la segnalazione per l’accesso e la collaborazione progettuale durante lo 

svolgersi delle attività. 

La Comunità di Valle stessa attiva direttamente tre diversi progetti di inserimento lavorativo su 

intervento 19 (attualmente affidate a Cooperativa sociale “Il Lavoro” e Cooperativa Sociale 

“Rabbiese”): 2 squadre nel Sociale - animazione, 1 squadra Verde – abbellimento rurale e 1 

squadra Custodia e vigilanza.  

A livello di valle tutte e 13 le Amministrazioni comunali attivano progetti di lavori socialmente 

utili al proprio interno, una squadra è attivata dall’APSP Bontempelli di Pellizzano. 

In valle sono stati inoltre attivati, nel 2016 e 2017, altri specifici progetti di inserimento 

lavorativo del Centro per l’Impiego, in collaborazione con BIM dell’Adige e progetti per invalidi 

over 45 e “Progetto Occupazione”. 

In merito al tema lavorare si forniscono i dati provinciali di sostegno al reddito per lavoratori in 

condizioni di precarietà economica, ovvero il Reddito di Garanzia in automatismo, erogato dalla 

Provincia Autonoma di Trento direttamente tramite APAPI per i residenti della Valle di Sole. 

 

ANNO NUM. NUCLEI BENEFICIARI SPESA 

2014 72 179.212,00 euro 

2015 74 136.056,00 euro 

2016 74 175.748,00 euro 

 

4.4  Area “PRENDERSI CURA” 

Il tema del prendersi cura raggruppa una vasta serie di servizi e interventi di Servizio Sociale 

professionale. I servizi e le risorse attivi in questo ambito rappresentano una parte di grande 

rilevanza rispetto alla spesa complessiva della Comunità di Valle; si intersecano e si coordinano 

inoltre con interventi attivati da altri, prima fra tutte APSS. 
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I Servizi domiciliari comprendono: 

 Servizio di Assistenza Domiciliare in gestione diretta, con 24 operatori (14 in bassa valle 

e 10  in alta valle), per 640 ore settimanali complessive, compreso le ore di servizio reso 

da personale assunto a tempo determinato, a favore di un numero di utenti che a fine 

2016 era di 138 nuclei familiari. 

 Servizio Pasti a domicilio e presso struttura con rispettivi 89 e 43 utenti nel 2016, il cui 

confezionamento è affidato alle due RSA di Malè e Pellizzano e al Centro Servizi di 

Piazzola di Rabbi, gestito dalla Cooperativa sociale “La Ruota” a ci è affidato anche il 

trasporto dei pasti a domicilio. 

 Servizio di Telesoccorso e telecontrollo (34 utenti al 31.12.2016) e servizio di bagno 

assistito, svolto presso RSA. 

Nel 2017 la competenza per i servizi domiciliari ADI e ADI cure palliative è passata in gestione di 

APSS. 

 

Grafico 12. Età utenti dei vari Servizi domiciliari, anno 2016 

 

 

I Servizi semiresidenziali comprendono le attività del  Centro Servizi a Piazzola di Rabbi (gestito 

dalla Cooperativa sociale La Ruota) e di quello di Ossana (Cooperativa Sociale Il Sole), il Centro 

Socio Educativo a Terzolas, il Centro Occupazionale “Il Noce” a Dimaro (entrambi gestiti dalla 

Cooperativa GSH). Completano i servizi il Centro Diurno APSS di Malè e l’accesso a varie 

strutture semiresidenziali fuori valle, in particolare in Val di Non. 
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I Servizi Residenziali sono composti da: 2 RSA APSP Bontempelli a Pellizzano e APSP Centro 

servizi socio-sanitari e residenziali Malè; i già citati Alloggi Protetti presso APSP Malè e Gruppi 

Appartamento di Pellizzano e di Malè.  Importante è l’accesso alle strutture residenziali in Valle 

di Non e su tutto il territorio PAT. 

L’ Area dell’integrazione socio-sanitaria, tema di importanza cruciale nel panorama attuale e per 

le future riforme, è un elemento centrale nell’operatività dei servizi e si è esplicitata nel 2016 

con lo svolgimento di 122 Commissioni UVM. Settimanale è il raccordo fra servizi  sanitari e 

sociali all’interno del Punto Unico di Accesso di Malè. 

Altri interventi attivati sono i  Soggiorni marini protetti e l’intervento di compagnia a domicilio 

per persone adulte ed anziane, con 94 nuclei interessati nel 2016. 

Sussistono compiti di tutela rispetto a situazioni di fragilità su adulti e anziani, che nel 2016 

hanno riguardato 9 nuclei. Anche nell’ambito del prendersi cura sono presenti interventi di 

sostegno economico individualizzati ed ulteriori rispetto a quelli automatici provinciali e che nel 

2016 hanno riguardato 38 nuclei.  

Nell’ambito delle dipendenze e della salute mentale, significative e costanti sono le 

collaborazioni con i Servizi specifici dell’APSS, che nel 2016 hanno interessato per le dipendenze 

32 nuclei e 56 per il Centro di Salute Mentale.  

 

4.5  Area “FARE COMUNITA’” 

Nell’area del “Fare Comunità” la Comunità della Valle di Sole risulta capofila e/o partecipante in 

vari progetti di sviluppo e crescita della comunità. 

Si citano: soggiorni diurni estivi, progetti Piani Giovani di Zona, progetto “Sun Card”, progetto 

“Attiva la Vita”, azioni di sensibilizzazione su demenze e malattie invalidanti, corsi di lingua 

italiana per stranieri, progetto “Pluralps” per l’inserimento di stranieri, progetti di volontariato 

di utilità sociale, progetto per il benessere familiare “Insieme per un nuovo protagonismo 

familiare 1.0 e 2.0”, progetto di promozione della figura dell’Amministratore di sostegno, 

progetti su Distretto Famiglia della Valle di Sole e percorso di certificazione “Family Audit”, 

progetto “Fare accoglienza, farsi accoglienti”, progetti pari opportunità, progetto di 

redistribuzione delle eccedenze alimentari, partecipazione a vari Tavoli istituzionali e non 

istituzionali (Tavolo stili di vita e promozione della salute).   

Non può essere esaustiva una presentazione, pertanto solo accennata, dei progetti e delle 

molte attività realizzate dalle Amministrazioni comunali, dal terzo settore, dall’associazionismo e 
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dal volontariato locale in questo ambito.  

A titolo numerico si può riferire un numero di 330 associazioni e gruppi presenti a attivi sul 

territorio, mappate per la presente pianificazione e per la recente Festa del Volontariato, 

organizzata ad ottobre 2017.  
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Capitolo 5 – ANALISI DEI BISOGNI PER AREA DI INTERVENTO 

 

5.1  Area “EDUCARE”  

Educare deriva dal termine latino educare, che significa fare uscire ciò che sta dentro, ma anche 

innalzare, accrescere, rendere possibile l'esprimere appieno le potenzialità individuali. Ruolo 

che da sempre è attribuito in primis alla famiglia (socializzazione primaria), ma, pur se con 

diverse modalità e declinazioni, anche alla scuola e ai diversi contesti non a caso definiti 

educativi (socializzazione secondaria, dai servizi per la prima infanzia, alle attività rivolte a 

bambini ed adolescenti in ambiti differenziati ma spesso dialoganti) e infine, ma non in ultimo, 

alla società nel suo complesso. 

Educare, nella sostanza, non significa imporre rigidi codici comportamentali, ma far sì che il 

bambino, il giovane, ma anche l'adulto, riescano ad apprendere, esprimere, valorizzare e 

capitalizzare valori, esperienze, progetti di vita, dentro una dimensione non solo privata ma 

anche  plurale.  

Promuovere questa fondamentale funzione soprattutto verso coloro che stanno crescendo e si 

stanno formando significa assolvere un compito fondamentale e connaturato alla vita personale 

e sociale, rafforzare il vincolo di rispetto e solidarietà che lega l’individuo ai suoi simili.  

L'organizzazione del tavolo Educare ha cercato di tenere conto delle varie sfaccettature 

dell'educare e dei diversi soggetti deputati a vario titolo. 

Partecipanti 

NOME ENTI/ORGANIZZAZIONI  

Luciana Pedergnana Assessore politiche sociali, pari opportunità, cultura, istruzione, 
politiche giovanili della Comunità della Valle di Sole, nonché 
coordinatore istituzionale del Distretto Famiglia della Valle di 
Sole 

 

Cristina Rizzi Responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio 
assistenziale Comunità della Valle di Sole 

 

Stefania Bernini Assistente sociale, referente pianificazione Comunità della 
Valle di Sole 

 

Michele Bezzi Coordinatore Progetto Giovani Val di Sole/APPM e RTO Piano 
giovani di zona bassa Val di Sole 

 

Anna Benedetti Educatrice Progetto Giovani Val di Sole/APPM  

Elisa Baldessari Coordinatrice Cooperativa sociale “Il sorriso - Tagesmutter” 

Consuelo Leonardi Assistente alla direzione Cooperativa sociale GSH  
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Valentina Mariotti Assessore politiche sociali Comune di Vermiglio  

Gloria Moreschini Responsabile centri diurni/aperti in Val di Sole Cooperativa 
sociale Progetto 92  

 

Stefania Sicher Cooperativa sociale “La Coccinella”  

Rosa Bisoffi Cooperativa sociale “Il Sole”  

Frà Paolo Bertoncello Frati Cappuccini Terzolas  

Don Enrico Pret  Parroco di Vermiglio e Peio  

 

Sono stati organizzati due incontri in data 10 e 17 febbraio 2017. 

Priorità emerse 

Le priorità emerse dal lavoro del tavolo, e condivise successivamente con il Tavolo territoriale, 

riguardano principalmente: 

Offerta educativa nel periodo estivo 

Per quanto riguarda le risorse educative presenti in valle, a fronte di una considerevole offerta, 

si rileva un'esigenza di coordinazione delle attività, soprattutto di quelle di stampo conciliativo 

per la famiglia (organizzate in particolare durante l'estate), quando le iniziative tendono a 

concentrarsi in alcuni mesi lasciando altri scoperti, nonché di coordinamento del servizio 

pubblico e del terzo settore/volontariato, per evitare sovrapposizioni e/o duplicazione degli 

interventi. Da qui è emersa la necessità di un coordinamento che permetta di pianificare e 

pubblicizzare i diversi progetti in maniera ragionata e condivisa, nonché di una sorta di regia del 

variegato e ricco mondo del  volontariato. 

Tema della conciliazione per la fascia 3-6 anni 

Ancora per quanto concerne l'offerta educativa, si pone la questione della conciliazione lavoro - 

famiglia, e in particolare si rileva una scopertura nella fascia 3-6 anni. Nondimeno, a fronte di 

nuclei che hanno bisogno di orario prolungato anche durante l’anno scolastico e che fanno 

emergere forti istanze di conciliazione, soltanto due scuole materne raggiungono il numero 

minimo per avviare l’orario prolungato e si rilevano opposte richieste di riduzione dei tempi 

scuola. Si avverte pertanto il bisogno di approfondire in termini quantitativi/qualitativi le 

necessità di conciliazione per questa fascia d’età. 

Distanza geografica rispetto ai servizi e alle strutture centrali 

Come per altri contesti periferici, una particolare criticità della valle è la distanza dai centri 
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maggiori del territorio e quindi la difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi e/o strutture non 

presenti in valle, aspetto che ovviamente incide sulla mobilità dei ragazzi, quindi sulla gamma di 

opportunità lavorative, formative, culturali e ricreative, e inoltre limita le famiglie nelle scelte e 

nell’avvio di determinati percorsi. Rispetto a questa criticità è stata affermata la necessità di 

puntare, più che sulla creazione di strutture ad hoc, sulle risorse territoriali, sulla domiciliarità e 

sulla promozione di una comunità accogliente, attraverso ad esempio l'attivazione di famiglie 

che possono farsi carico di minori/famiglie/persone in situazioni di temporanea difficoltà, 

evitando il ricorso a strutture lontane.  

Problema della violenza di genere (e ricaduta sui minori) aggravata anche dalla perifericità 

Il problema della distanza dal centro si avverte molto anche per quanto riguarda il tema della 

violenza di genere, fenomeno che i servizi sociali ritengono spesso sommerso e ulteriormente 

difficile da affrontare in una valle periferica. La difficoltà di intervenire di fatto è maggiore non 

tanto nelle situazioni di marginalità estrema, bensì quando si tratta di individui con buoni livelli 

di integrazione, per i quali  il ricorso a strutture di accoglienza centrali implicherebbe forti 

ricadute sulla dimensione integrante (lavoro, scuola dei figli, relazioni...). A livello provinciale sul 

tema della violenza familiare opera già un gruppo multidisciplinare (sanità, sociale, forze 

dell'ordine...), che attiva iniziative e fornisce sostegno anche residenziale e lavorativo, il tutto 

descritto in un report divulgato nei Servizi sociali e sanitari.  

Si ritiene tuttavia che nella popolazione esista un'informazione carente rispetto a opportunità 

come il Centro anti violenza, la possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio o a una consulenza 

legale, la funzione del consultorio. Su questo punto si ritiene fondamentale implementare la 

formazione e l'informazione estendendole anche alla fascia minorile.  

Opportunità lavorative per adolescenti 

Per quanto concerne il tema delle opportunità lavorative per adolescenti, si riscontra una 

oggettiva difficoltà, in parte anche imputabile all'introduzione a livello provinciale 

dell’alternanza scuola lavoro, che limita i Comuni nell'attivazione dei tirocini estivi retribuiti 

(Estate giovani), avviati solo dai Comuni di Ossana e Vermiglio. Su questo aspetto si è discusso in 

modo approfondito nell'ambito del tavolo Lavorare, a cui si rimanda. 

Infine si è convenuto che il tema dell'educare non è riferibile esclusivamente alla fascia fino ai 

18 anni di età, dovendo considerare il tema dell'educazione permanente, dell'educazione civica 

e alla convivenza. Anche questo tema è stato rinviato ad un successivo tavolo (Fare comunità).  

Da sottolineare che è in corso una ricerca sui giovani residenti dai 15 ai 25 anni di età che si 

concluderà entro dicembre 2017. I risultati offriranno sicuramente molti elementi alla 
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pianificazione sociale riguardo a vari aspetti della questione agio/disagio e a proposte che 

saranno espresse dai giovani stessi. Le azioni individuate all'interno dell'area Educare sono 

riportate nella tabella conclusiva delle priorità (Capitolo 6). 
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5.2 Area “ABITARE” 

Il tema dell'abitare, a differenza di altre questioni che possono investire la persona solo in 

determinati momenti della vita, è un aspetto costante dell'esistenza, la impregna e la 

condiziona dall'inizio alla fine.  

L'abitare si riconduce al senso, anche psicologicamente inteso, di “base sicura”, un punto  di 

partenza dentro e grazie alla quale si sviluppa anche la personalità, e che influenza il senso di 

sicurezza e di stabilità/instabilità. Inoltre rappresenta l'investimento e il legame dell'individuo in 

un territorio, in una comunità. 

A maggior ragione il tema dell'abitare riguarda anche e soprattutto le fasce più fragili della 

popolazione o più vulnerabili, in particolari fasi della vita: giovani che stanno iniziando un 

percorso di autonomia e nuove coppie alla ricerca di un'abitazione e delle risorse economiche 

necessarie; persone con problemi di lavoro o economici che si trovano nella condizione di dover 

mantenere una situazione abitativa adeguata; persone disabili o non autosufficienti, in forma 

permanente o temporanea; persone che escono da percorsi di separazione coniugale,  anziani 

soli privi di rete familiare/sociale. Una gamma di situazioni che richiede un mix di interventi di 

promozione e sostegno: dal supporto a progetti individuali a progetti sociali più specifici, come 

le nuove forme dell'abitare (residenzialità leggera, condominio solidale, cohousing, assistenza 

minima) fino alla massima protezione in strutture adeguate. 

I partecipanti all'approfondimento di un tema così ampiamente inteso sono stati i seguenti: 

 

NOME  ENTI/ORGANIZZAZIONI 

Luciana Pedergnana Assessore politiche sociali, pari opportunità, cultura, 
istruzione, politiche giovanili della Comunità della Valle di 
Sole, nonché coordinatore istituzionale del Distretto Famiglia 
della Valle di Sole 

Cristina Rizzi Responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio 
assistenziale Comunità della Valle di Sole 

Stefania Bernini Assistente sociale, referente pianificazione Comunità della 
Valle di Sole 

Nora Lonardi Sociologa consulente per la pianificazione 

Tullio Bonomi Consigliere Cooperativa sociale “Il Sole” 

Antonio Daprà Presidente Centro Servizi socio-sanitari e residenziali (APSP) di 
Malé 

Guido Ghirardini Ex vice-presidente della Cassa Rurale Rabbi e Caldes, dal 2017 
componente del consiglio di amministrazione della 
neocostituita Cassa Rurale Val di Sole 
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Antonio Maini Sindaco di Caldes 

Sandra Mocatti Assistente amministrativo - Servizio tecnico edilizia e 
ambiente,  Comunità della Val di Sole 

Renato Pellegrini Decano della Val di Sole 

Martina Tommasi Coordinatrice Unità operativa Centro salute mentale di Cles 

 

E' stato organizzato un incontro in data 20 marzo 2017 

Affrontare questa tematica nell'ambito della pianificazione sociale significa: verificare l'esistenza 

o meno di un'emergenza abitativa in generale; accertare la presenza di eventuali condizioni di 

difficoltà legate a situazioni specifiche; porsi nell'ottica di una progettualità che coniughi risorse 

esistenti e nuove tipologie residenziali. 

Il confronto sul tavolo ha quindi seguito le tre direttrici richiamate. 

Priorità emerse 

EMERGENZA ABITATIVA 

Situazione abitativa  

In base ai dati rilevati, al confronto con i tecnici e con i componenti del tavolo, non è emerso 

uno stato di particolare emergenza per quanto riguarda la questione abitativa.  

Sul piano dell'edilizia pubblica si rileva una copertura minore rispetto al dato provinciale, sul 

quale peraltro pesano molto Trento, Rovereto e Pergine, ossia le aree più urbanizzate.  

Di fatto non si riesce a soddisfare le richieste in graduatoria poiché gli alloggi in dotazione non 

sono sufficienti, d'altra parte i dati di trend degli ultimi anni non rilevano nemmeno aumento 

nelle richieste. Inoltre il dato sugli sfratti nell'edilizia pubblica è praticamente inesistente, il che 

significa che eventuali situazioni di difficoltà economica riescono a trovare, con o senza l'accesso 

ai servizi, strumenti per evitare la perdita dell'alloggio. 

Per quanto riguarda ancora l'edilizia pubblica, è stato evidenziato anche il dato relativo al 

contributo integrativo al canone dell’affitto, per cui a fronte di una domanda stabile (20-30 

domande per anno), si verifica una contrazione degli interventi, dovuta ad un progressivo 

movimento di riduzione dei fondi e di limitazione all’accesso, stabilite dalla normativa 

provinciale.  

Nell'ambito del privato non si hanno dati specifici, tuttavia il Servizio sociale segnala un’utenza 
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in difficoltà nel trovare casa, non tanto per l'impossibilità a sostenere il costo dell'affitto, quanto 

per l'indisponibilità da parte dei proprietari, in parte perché si preferisce destinare gli 

appartamenti ad uso turistico (maggiormente redditizio), ma anche per la resistenza nei 

confronti di un'utenza che si ritiene non affidabile in mancanza di garanzie specifiche. Di fatto 

“gli appartamenti che vengono affittati a persone che non producono garanzie (stranieri e non) 

sono appartamenti che non hanno nessuna appetibilità, senza riscaldamento o fatiscenti.”  

Di qui il riconoscere che “… ci sarebbe bisogno di un'intermediazione, di qualcuno che aiuti 

queste persone in difficoltà a reperire un alloggio. Su questo in valle non è presente un privato 

sociale che se ne occupa.” (Tavolo del 20/03/17).  

Stallo negli investimenti sulla casa 

Una certa criticità si ravvisa nella situazione di stasi sul piano degli investimenti in 

ristrutturazioni/costruzioni. Al momento non si registrano particolari criticità o sofferenze 

bancarie per i mutui casa in essere, diversamente da quanto accade nel campo immobiliare; 

tuttavia è molto ridotta la richiesta di nuovi mutui bancari da parte di coppie giovani o nuove 

famiglie, forse frenate dalla crisi e quindi dall'incertezza riguardo alla possibilità di sostenere nel 

tempo l'investimento. Questo nonostante agevolazioni fiscali e sovvenzioni che, seppure 

approvati, in molti casi non sono stati poi erogati, come conferma anche il Servizio Edilizia della 

Comunità, probabilmente perché le famiglie non si sentono di procedere con l’acquisto 

caricandosi un mutuo comunque nel tempo oneroso. “Il ragionamento sulla questione abitativa 

non può essere slegato dal discorso sicurezza lavorativa. Sono due tematiche che si intrecciano. 

Non possiamo trattare il problema abitare senza trattare il lavoro.” Una questione che rimanda 

al punto precedente e che porta a ritenere che, come nell'ambito della locazione, anche per 

quanto riguarda l'acquisto/ristrutturazione “… forse non c’è un’emergenza abitativa in generale 

diffusa e complessiva ma piuttosto una difficoltà legata a specifiche categorie di persone.” 

(Tavolo del 20 marzo 2017). 

DIFFICOLTÀ LEGATE A FASCE VULNERABILI 

Carenza di risorse-alloggio per persone fragili e per progetti innovativi sull’abitare 

Entrando ancor più nel dettaglio delle situazioni di fragilità e vulnerabilità, l'attenzione si è 

spostata sugli aspetti di maggiore criticità che riguardano: 

 l’accoglienza di persone senza dimora o che devono allontanarsi da casa (6 segnalazioni 

nel 2016), che, in assenza di strutture dedicate, vengono collocate a Trento o Rovereto, 

con evidenti ricadute in termini di difficoltà, data la distanza, di portare avanti progetti 

sociali e lavorativi con queste persone; 
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 persone in carico ai servizi sociali e sanitari, per le quali si presenta una grande difficoltà 

nel reperire alloggi destinati a  costruire progetti di vita e sociali particolari (ad esempio 

di residenzialità leggera), che permettano una permanenza sul territorio e l'opportunità 

di integrazione, pure a fronte di strutture potenzialmente utilizzabili per questo scopo. 

 Persone parzialmente non autosufficienti. Gli alloggi protetti del Centro servizi 

residenziali e sociosanitari di Malé fanno fronte a questo bisogno in buona parte (le 

domande in giacenza sono contenute) e sono in previsione altri cinque  appartamenti 

per persone maggiormente bisognose  di assistenza, con autonomia più ridotta rispetto 

agli attuali ospiti, in modo da anticipare l'assistenza prima dell'ingresso in RSA ed a costi 

contenuti.  

In ogni caso si dovranno individuare soluzioni residenziali alternative per le esigenze di persone, 

anziane in particolare ma non soltanto, che possano intersecare il tema dell’abitare e del 

prendersi cura (di cui si tratterà anche in quest'ultimo ambito). 

Di qui la necessità di creare partnership con enti pubblici e privati per adeguata mappatura e 

utilizzo degli immobili, dal momento che esistono molti alloggi inutilizzati ma al momento non 

disponibili. 

Si potrà inoltre confrontarsi con i soggetti che si occupano del progetto SNAI “Casa Samoclevo” 

(struttura in origine destinata alla residenzialità per disabili ma non ancora operativa), in 

un'ottica polivalente e multifunzionale. 

Le azioni individuate all'interno dell'area Abitare sono riportate nella tabella conclusiva delle 

priorità (Capitolo 6). 
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5.3 Area “LAVORARE”  

Il “lavorare” rappresenta l'attività umana che forse più di tutte collega l'individuo alla società, 

tanto da rientrare a pieno titolo nell'art.1 della Costituzione (“L'Italia è una Repubblica 

democratica fondata sul lavoro....”).  

Infatti il lavoro, come diritto/dovere, non solo risulta un fattore determinante in tutte le scelte 

di vita personale ma concorre anche a delineare la struttura di una società e di ogni singola 

comunità.  

Pertanto il tema è stato pensato e affrontato in una visione più ampia possibile, dalla sfera 

economica-produttiva a quella occupazionale, prestando attenzione alle diverse tipologie di 

attività e di lavoratori. Di qui l'eterogeneità dei soggetti invitati a partecipare al tavolo al fine di 

arricchirne i contenuti secondo le diverse angolazioni. 

 
Partecipanti: 

NOME  ENTI/ORGANIZZAZIONI 

Luciana Pedergnana Assessore politiche sociali, pari opportunità, cultura, 
istruzione, politiche giovanili della Comunità della Valle di 
Sole, nonché coordinatore istituzionale del Distretto Famiglia 
della Valle di Sole 

Cristina Rizzi Responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio 
assistenziale Comunità della Valle di Sole 

Stefania Bernini Assistente sociale, referente pianificazione Comunità della 
Valle di Sole 

Nora Lonardi Sociologa consulente per la pianificazione 

Giampietro Anselmi  Delegato Confcommercio Valle di Sole 

Luca Branz Dirigente CFP ENAIP Cles e Ossana 

Katia Cavallero Responsabile Centri per l'impiego di Cles e Malé 

Devis Dallatorre Delegato Coldiretti Val di Sole 

Maria Pia Fedrizzi Infermiera Centro di salute mentale Cles, area lavoro - APSS 

Antonella Genetin Infermiera Centro di salute mentale Mezzolombardo, area 
lavoro - APSS 

Paola Graifemberg Vice presidente Associazione albergatori della Val di Sole 

Emanuele Ghirardini Componente del Consiglio di amministrazione della Cassa 
Rurale Val di Sole 

Severino Montanari Direttore Cooperativa sociale “Il Lavoro” 

Anna Panizza Sindaco di Vermiglio 

Tullio Seppi Delegato CGIL Val di Non e Val di Sole 
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Lorena Stablum Giornalista quotidiano l'Adige e Nos Magazine, Capogruppo 
FAI Val di Sole 

Lidia Tolotti Referente Legge 68 Val di Non e Val di Sole – Agenzia del 
Lavoro 

Franco Vanin Dirigente - Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole 

 

Sono stati organizzati due incontri, il primo in data 22 maggio 2017 e il secondo in data 29 

maggio 2017. 

L'area “Lavorare” è stata introdotta con la normativa recente nel processo di pianificazione 

sociale. Molto alta è l'attenzione sul lavoro dipendente e soprattutto sulle fasce cosiddette 

vulnerate della popolazione. Diversamente l'ambito del lavoro autonomo (imprenditori, liberi 

professionisti, contratti atipici), pur essendo attualmente oggetto di riflessione,  rappresenta un 

tema nuovo per le politiche di welfare locale e forse ancora poco avvertito rispetto a questioni 

che pongono l'attenzione sulle persone in condizioni di disabilità o comunque svantaggiate. Di 

fatto questa area specifica del mondo del lavoro non è stata considerata una delle principali 

priorità nella fase conclusiva di valutazione, anche in ragione della forte interdipendenza con la 

normativa nazionale. Tuttavia la questione del ceto medio, fascia oggi considerata 

potenzialmente vulnerabile, potrà ricadere e in parte già cade sulle politiche e le azioni di 

welfare. Inoltre il ben-essere di un territorio è comunque legato anche alle opportunità di 

sviluppo/ampliamento economico-professionale e la Valle di Sole (come d'altra parte anche 

altre aree del Trentino), pur essendo una valle relativamente “ricca”, da questo punto di vista 

certamente non si distingue. Di qui anche la “fuga” dei sempre più numerosi giovani laureati, 

ma più in generale di tutti coloro che non trovano in valle opportunità adeguate alla propria 

formazione. Infine è ovvio che la situazione occupazionale, da qualsiasi parte la si voglia 

considerare, non può prescindere dallo stato di salute delle imprese e dei lavoratori 

indipendenti. Trattandosi comunque di un tema di respiro più ampio e generale, anche se non si 

prevedono in questo contesto azioni specifiche (tranne sostenere alcune buona pratiche già in 

essere), appare opportuno monitorare nel tempo ed eventualmente approfondire la questione, 

anche puntando su azioni di welfare generativo. 

L'approfondimento dell'area “lavorare”, data l'ampiezza e la complessità del tema, si è articolato 

in due momenti distinti: 

Struttura economica ed occupazionale. Pur non essendo espressamente indicato nelle linee 

guida provinciali, data la situazione perdurante di crisi economica, seppure arrivata in 

ritardo rispetto ad altri territori e forse in misura meno impattante, si è ritenuto utile 

inserire uno spazio di approfondimento sullo stato di salute dell'economia del territorio, 

anche alla luce dei dati riportati nell'analisi del contesto e dai quali si rilevano alcuni 

elementi di criticità.  
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Fasce svantaggiate nel mercato del lavoro. Seguendo le indicazioni delle linee guida, 

particolare attenzione si è dedicata ai soggetti più fragili e a rischio esclusione dal mondo 

del lavoro, per i quali è necessario promuovere e  sostenere azioni volte a favorire la piena 

espressione di competenze e potenzialità in ambito socio-lavorativo. 

Priorità emerse  

STRUTTURA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE.  

Per quanto riguarda la prima ara tematica, l'approfondimento operato dal gruppo di lavoro si è 

soffermato su alcuni aspetti che richiedono particolare attenzione. 

Effetti generali della crisi su imprese e mercato del lavoro.  

 Dal 2009, anno in cui la crisi ha iniziato a far sentire i propri effetti in Val di Sole, al 2016  risulta 

evidente il calo sia di imprese sia di addetti, in particolare nei settori dell'artigianato, 

dell'agricoltura e del commercio. Per quanto riguarda invece il settore prettamente turistico 

(alberghi e pubblici esercizi), se da un lato non mostra una particolare sofferenza in termini di 

imprese, si rileva anche in questo caso un calo di addetti. (Dato da monitorare nei prossimi 

mesi/anni). 

Per quanto riguarda invece le assunzioni, a seguito della flessione registrata negli anni 

precedenti, nel 2016 e ancor più nei primi mesi del 2017, si intravede una certa ripresa che 

riguarda un po' tutti i settori. Il dato importante che caratterizza la Val di Sole è che oltre 

quattro assunzioni su cinque riguardano il settore del terziario, e che oltre il 50% di tutte le 

assunzioni sono nel settore del turismo. Valori che surclassano il dato provinciale e che delinea 

l'occupazione del territorio in termini quasi mono-culturali. 

Gli operatori economici, confermando quanto emerso dai dati strutturali, hanno comunque 

sottolineato il clima di incertezza diffuso in tutti i settori, clima che di fatto incide anche sulla 

propensione ad assumere personale. Per poter gestire i costi fissi e far fronte all'incertezza 

lavorativa le aziende hanno reagito in parte sopperendo con i voucher (fino al 2016), in parte 

riducendo il personale. Come effetto negativo aggiuntivo si è verificata una dilatazione dei 

tempi di lavoro tanto del personale quanto dei titolari, il che comporta carichi pesanti di lavoro 

soprattutto per alcune attività.  

Difficoltà nel settore turistico trainante dell'economia locale. 

Il turismo rimane sicuramente il settore di punta del territorio nonché generativo di indotto 

economico. Tuttavia anche tale settore, seppure non riscontri difficoltà sul piano quantitativo 

delle presenze, rivela non poche “ombre”.  

Riduzione della stagione estiva, stagione invernale vincolata al fattore climatico, aumento negli 
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anni delle strutture (soprattutto B&B e agriturismo, meno onerosi dal punto di vista gestionale), 

incremento dei costi per poter rispondere alle richieste di una domanda via via più esigente, 

vacanze sempre più last minute: sono tutti fattori che si ripercuotono sulla stabilità delle 

imprese e soprattutto delle strutture ricettive. 

Anche in questo ambito l'incertezza ostacola la capacità di programmazione dell'attività, 

accentuata da una riconosciuta mancanza di coesione e lavoro di rete nella categoria. Da questo 

scollamento deriva una logica più concorrenziale che corporativa che porta a quella che è stata 

definita come “svendita” turistica della valle. Infatti la tendenza al ribasso dei prezzi per far 

fronte ai costi e garantire il pieno delle strutture va a compensarsi, quando possibile e 

soprattutto nelle aziende a conduzione familiare, con la riduzione del personale ed a scapito 

della qualità dell'offerta e dello standard ricettivo, che diventa poco appetibile anche per le 

“eccellenze” professionali in uscita dall'istituto alberghiero locale.  

Inoltre l'accorciamento della stagione estiva scoraggia l'offerta di manodopera, soprattutto 

esterna, che sceglie località dove il periodo lavorativo è più prolungato.  

Problemi di ricambio generazionale nelle imprese. 

Si avvertono soprattutto nell'agricoltura e nell'artigianato. Con l'aumento dell'età alcune 

mansioni particolarmente logoranti diventano insostenibili e non sempre le nuove generazioni 

(a parte qualche eccezione) sono disponibili a prendersi in carico le attività di famiglia, 

soprattutto se hanno intrapreso strade diverse e/o indirizzi di studio altamente specialistici e 

poco sospendibili in ambito locale.  

Difficoltà nell'ambito del lavoro autonomo e delle “partite IVA”.  

Rispetto a questa sfera del mondo lavorativo, in particolare nell'ambito della libera professione 

e ancor più del precariato non formalizzato, si percepiscono aree di crisi che tuttavia non sono 

oggettivamente misurabili in quanto mancano osservatori specifici e non è previsto, entro certi 

limiti, l'accesso ai principali ammortizzatori sociali. Questo problema riguarda “molti giovani 

praticamente costretti ad aprire partite IVA, risultando così professionisti, quando in realtà sono 

in regime di prima committenza e dipendono unicamente da un committente. (…) Ma anche  

professionisti veri e propri che con la crisi hanno perso commesse e incarichi, imprenditori anche 

indebitati con mutui costretti a chiudere l'attività.” (Tavolo 22 maggio 2017). Le difficoltà 

economiche in cui vengono a trovarsi questi  lavoratori inoltre impediscono spesso di 

mantenere la regolarità contributiva, con ulteriore aggravamento della situazione. In particolare 

questo per i lavoratori stranieri si traduce nell'impossibilità di rinnovare il permesso di 

soggiorno. 
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FASCE SVANTAGGIATE NEL MERCATO DEL LAVORO. 

In questo ambito sono emerse diverse considerazioni e priorità, alcune delle quali, come si avrà 

modo di vedere, assumono una rilevanza trasversale rispetto anche ad altre aree. 

A livello generale si è affermata una difficoltà di inserimento lavorativo per soggetti fragili, che si 

esplica a vari livelli: 

Lavori socialmente utili (Intervento 19).  

Rispetto a questo intervento si riconosce l'importanza per la valle tra le politiche  per 

l'occupazione e si rileva che la Valle di Sole, prima Comunità ad avviare tale intervento (1988), 

registra numeri in costante crescita. 

E' stata sottolineata la grande possibilità offerta da questo strumento a persone in difficoltà, 

“persone che dentro un lavoro ordinario mai potrebbero stare e riescono a dare il meglio di sé in 

un lavoro protetto e che diventa terapeutico. L’opportunità è quella di essere inseriti, attivi, 

visibili, utili”. (Tavolo 22 maggio 2017)  

Inoltre in valle questo strumento rappresenta un'efficace opportunità per l'inserimento 

lavorativo di persone con invalidità certificata, in quanto le aziende tenute agli adempimenti di 

cui alla legge 68/99 sono una piccola minoranza, e sono comunque limitate in generale le risorse 

socio-occupazionali per le persone con disabilità. 

D'altra parte sono state individuate alcune criticità. 

 In primo luogo la questione della stagionalità. Nei mesi di stagione (da 6 a 10) il lavoro è 

una buona terapia, i problemi vengono contenuti e gestiti, mentre nei mesi invernali le 

persone con problemi psichici o di dipendenza presentano spesso ricadute.  

 Il problema dell'attesa dell'indennità di disoccupazione, che spesso viene erogata in 

un'unica soluzione e in un periodo non immediatamente successivo alla sospensione 

dell'attività, creando situazioni di difficoltà anche pesanti.  

 Rischio del diritto acquisito: si rileva una tendenza all'immobilismo delle persone 

inserite, in particolare nella categoria dei disoccupati, che potrebbero avere un 

reinserimento più consono e attivo, dato che il senso dei lavori socialmente utili è quello 

di essere una politica attiva del lavoro che per alcune categorie assume un significato 

proattivo, di empowerment e limitata nel tempo, per sostenere momenti di difficoltà, e 

non un'opportunità di lavoro/carriera a lungo termine. 

 Viene rilevata dai servizi sociali e sanitari, nonché dai dati forniti dal Centro per 

l’Impiego, la parziale esclusione di soggetti segnalati o plurisegnalati dai servizi stessi 
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dagli inserimenti nei lavori socialmente utili, a fronte di un rapporto 

opportunità/cittadini residenti più alto per la valle se paragonato con il resto della PAT. 

Ciò viene ricollegato alla frammentazione dei numerosi progetti di lavori socialmente 

utili attivati sul territorio, con pubbliche amministrazioni di riferimento medie, piccole o 

piccolissime, ognuna delle quali indipendente dalle altre. Questo crea diverse 

opportunità di accesso nelle diverse aree della valle. Si evidenzia pertanto la necessità di 

condivisione, al fine di garantire equità, criteri comuni e condivisi per la gestione degli 

inserimenti, nonché dell’apertura di luoghi permanenti di confronto tra Amministrazioni 

Comunali, Comunità di Valle e Servizio Sociale, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, 

Centro per l’impiego, nonché, per le fasi gestionali e organizzative, del Terzo Settore 

legato al tema ed altri Enti gestori di progetti di questo tipo (APSP). 

Se i primi due elementi (stagionalità e tempi di erogazione dell’indennità di disoccupazione) 

sono connaturati a questa tipologia di intervento di politica del lavoro e di contratto di lavoro, 

per come sono definiti dalla normativa nazionale e provinciale, i successivi due temi (diritto 

acquisito ed equità nell’accesso) risultano essere legati alla specifica esperienza della valle e 

pertanto sono stati individuati, durante il lavoro del Tavolo territoriale, come ambiti prioritari di 

interesse in tema di pianificazione. 

Ragazzi fragili in uscita dal percorso scolastico: assenza di opportunità di sperimentazione e 

crescita socio-lavorativa. 

Emergono difficoltà legate alla fascia dei ragazzi fragili con bisogni educativi speciali, con disagio 

spesso lieve o moderato, talvolta legato a contesti familiari delicati e a difficoltà personali. 

Questi ragazzi costituiscono una fascia “grigia”, spesso esterna all'area della disabilità e quindi 

non certificata e non tutelata dalla legge 68/99. I problemi iniziano soprattutto a fine scuola, 

quando è evidente che non sono in grado né di proseguire gli studi né di affrontare il mercato 

del lavoro ordinario. Spesso frequentano le scuole professionali, per orientamento scolastico o 

anche per vicinanza territoriale, e ciò significa terminare la scuola ancora molto giovani. “Si 

capisce che c’è qualcosa che non va. Un disagio vuoi esistenziale, vuoi l’età, il problema è che se 

non riesci ad agganciarli questi rimangono chiusi in casa. Abbiamo anche una carenza di 

strumenti, perché al contempo non possiamo trattarli come un disoccupato normale, però non 

sono iscritti alla legge 68 e di per sé non sono nemmeno deboli. A volte non c’è neanche dietro 

una consapevolezza della famiglia che si tratta di un ragazzo con difficoltà.” (Tavolo 29 maggio 

2017). Il rischio pertanto è che disagi anche lievi non vengano intercettati in questo periodo di 

transizione e conducano a risposte di isolamento sociale (NEET, “not engaged in education, 

employment or training”), con percorsi che richiederanno in futuro l'attivazione di interventi 

legati a disagi più gravi. 
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Si percepisce pertanto come priorità da affrontare l’assenza di percorsi intermedi, tra scuola e 

mondo del lavoro ordinario, in cui questi ragazzi possano crescere e maturare. 

Si rileva altresì che per i ragazzi giovani è comunque difficile arrivare ad una certificazione di 

invalidità per poter rientrare nei requisiti previsti per il collocamento mirato di cui alla legge 

68/99.  

Le azioni individuate all'interno dell'area Lavorare sono riportate nella tabella conclusiva delle 

priorità (Capitolo 6). 

 



 

66 

 

5.4 Area “PRENDERSI CURA”  

Il significato del “prendersi cura” è intrinsecamente circolare e reciproco.  Si tratta di un assunto 

preponderante delle relazioni umane (che esiste anche nel mondo animale), inerente ai bisogni 

tanto primari (legati alla sopravvivenza) quanto secondari (esplicazione di sé) di ogni individuo. 

Pur trattandosi quindi di un'attività quasi costante, esistono fasi della vita e/o situazioni che la 

rendono centrale: infanzia, adolescenza, anzianità; malattia, disabilità, disagio sociale e 

psicologico, situazioni che possono intersecare ogni fascia di età, ma che tendenzialmente 

possono accentuarsi con il progredire dell'età ed avvicinandosi al fine vita. 

Considerando la costante sovrapposizione con il tema dell'Educare, il tavolo del Prendersi cura 

ha cercato di delineare ogni altra situazione in cui questa azione diventa necessaria oltre che 

atto di umanità, dentro la quale confluiscono e collaborano persone e competenze diverse: 

familiari, servizi soci-sanitari, terzo settore, volontari.  

I partecipanti al tavolo sono stati pertanto numerosi e di varia specializzazione: 

NOME  ENTI/ORGANIZZAZIONI 

Luciana Pedergnana Assessore politiche sociali, pari opportunità, cultura, istruzione, 
politiche giovanili della Comunità della Valle di Sole, nonché 
coordinatore istituzionale del Distretto Famiglia della Valle di Sole 

Cristina Rizzi Responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio assistenziale 
Comunità della Valle di Sole 

Stefania Bernini Assistente sociale, referente pianificazione Comunità della Valle di 
Sole 

Nora Lonardi Sociologa consulente per la pianificazione 

Michele Bezzi Coordinatore Progetto giovani Val di Sole/APPM e RTO Piano 
giovani di zona bassa Val di Sole 

Tullio Bonomi Consigliere cooperativa sociale “il Sole” 

Marcella Daldoss Cooperativa sociale GSH 

Antonio Daprà Presidente - Centro servizi socio-sanitari e residenziali (APSP) 

Emanuele Ghirardini Componente del Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale 
Val di Sole 

Gloria Moreschini Responsabile centri diurni/aperti in Val di Sole Cooperativa 
Progetto 92 

Florinda Leo Operatore di rete Servizio di Alcologia - APSS 

Giulia Taddei Dirigente medico e coordinatore UVM del Distretto Ovest sede di 
Malé - APSS 

Daniela Zanon Coordinatore Integrazione Ospedale e Territorio Ambito OVEST 

Paola Zalla Familiare anziani disabili  
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Sono stati realizzati tre incontri nelle seguenti date: 21 agosto 2017; 31 agosto 2017; 13 

settembre 2017. 

Il gruppo di regia, sulla base delle indicazioni provinciali ha definito e condiviso gli ambiti di 

analisi. 

Disabilità fisica e psichica.  Si tratta dell'ambito in cui è necessario verificare e promuovere 

attività e reti di aiuto e sostegno nelle situazioni di disabilità, permanente o temporanea,  

dalla nascita o sopraggiunta nel corso della vita. Interseca dunque tutte le fasce di età. Il 

grado della disabilità si pone su una scala che va da una situazione di autosufficienza, 

seppure in una condizione di difficoltà che necessita di sostegno, alla completa non 

autosufficienza. É l'ambito in cui si esplica maggiormente l'integrazione sociosanitaria dei 

servizi, in supporto alle reti familiari o in sostituzione ad esse e si pone fra domiciliarità, 

semi residenzialità  e istituzionalizzazione. Il tutto è finalizzato a garantire la  persona nella 

sua centralità fisica, mentale e relazionale. 

Anziani. Dato l'allungamento della vita media, gli anziani costituiscono una componente 

cospicua della popolazione, destinata a crescere negli anni a venire. L'anzianità è di per sé 

una condizione vulnerabile, a progressivo rischio di disabilità. Il tema dell’età anziana va 

affrontato con consapevolezza delle esigenze di cura ma anche delle risorse e competenze 

presenti all’interno di tale fascia d’età, potenzialmente rilevanti in tema di welfare 

generativo e promozione di comunità, nonché di esigenze di socializzazione, educazione e 

temi legati all’abitare.  

Dipendenze e stili di vita. Si tratta invero di una questione trasversale, che interseca in 

particolare l'area dell'Educare e quella del Fare comunità. E' stata qui inserita in una 

concezione del prendersi cura che richiama anche alla prevenzione del disagio e alla 

promozione dell'agio. 

Priorità emerse 

DISABILITÀ FISICA E PSICHICA  

Territorio periferico 

La Val di Sole, come già sottolineato, è un territorio montano e periferico che, pur qualificandosi 

come area turistica e non priva di strutture di qualità, presenta un rischio di spopolamento. La 

sua collocazione geografica e la bassa densità di popolazione costituiscono fattori limitanti 

l'offerta e quindi la fruibilità di servizi di vario genere. Si considerino soprattutto l'alta valle e le 

due vallate laterali (Peio e Rabbi). Di fatto la disponibilità di servizi rivolti alla popolazione in 

generale è piuttosto limitata e la necessità di spostarsi per potervi accedere grava soprattutto su 



 

68 

 

persone con disabilità e  famiglie. Da questa carenza di offerta deriva la scelta di alcune famiglie 

di spostarsi in aree urbane, come nel caso di una famiglia che si è trasferita  “per dare una 

diversa qualità della vita a un ragazzo ormai adulto, non tanto per una questione di servizi 

specifici, ma anche per le più agevoli opportunità di accesso alle diverse opportunità che la città 

può offrire ad una persona che si sposta in carrozzina” (Tavolo 21/08/2017). 

Ristrettezza della rete dei servizi per la disabilità, soprattutto lieve, con difficoltà di 

personalizzazione degli interventi 

Se da una parte in valle sono garantite le prestazioni e le cure per grave invalidità, ambito nel 

quale l'integrazione socio-sanitaria funziona in modo efficace, si rilevano alcune criticità nelle 

situazioni di disabilità lieve o moderata. Di fatto in questi casi i problemi relativi alla ristrettezza 

dei servizi presenti in valle o raggiungibili in tempi consoni si fanno sentire. Emerge inoltre il 

tema della limitatezza di opportunità socio educative disponibili per i diversi gradi intermedi di 

disabilità, derivante anche dal contenimento della richiesta in una comunità comunque ristretta 

numericamente. Ciò deriva dall'impossibilità di creare servizi maggiormente differenziati, 

rispetto a quelli attivati, nella misura in cui non c'è un domanda oggettiva sufficiente a 

giustificarli e sostenerli. Questo si traduce in ogni caso nella difficoltà di dare risposte 

personalizzate ed adeguate a gradi diversi di disabilità, rischiando di “proporre a qualcuno 

qualcosa di troppo tutelante o viceversa qualcosa che prevede un certo livello di autonomia che 

di fatto la persona non ha” (Tavolo 21/08/17), con la necessità di fare interventi individualizzati 

per poter avere un certo tipo di risposta. Il che ovviamente non sempre è possibile.  

Si ritiene infine di dover considerare lo stato di temporanea disabilità (causa eventi accidentali) 

in cui vengono a trovarsi persone di ogni età, soprattutto se vivono sole. 

Problema fine scuola e inizio lavoro 

Tale questione, già emersa nell'area Lavorare, è stata approfondita ulteriormente in questa 

sede. Anche in questo caso il problema è stato riferito maggiormente alla “fascia grigia” dei 

ragazzi fragili in uscita dal percorso scolastico e privi di opportunità di crescita socio-lavorative 

adeguate e per i quali è necessario lavorare sui pre-requisiti lavorativi, onde evitare fallimenti 

professionali e il ricorso improprio ai lavori socialmente utili.  

Supporto alle famiglie e questione del “dopo di noi” 

In stretta relazione ai temi sopra riportati, si sottolineano la pesantezza e la fatica vissuta dalle 

famiglie che hanno in carico una persona disabile e la necessità di supporto alle stesse.  Sta 

crescendo rispetto al passato la consapevolezza della questione del “dopo di noi”. “Le famiglie 

fino ad ora si sono prese molto in carico la disabilità e la presenza del problema ai servizi può 

arrivare nel momento di un evento molto forte, come la morte di un genitore. Ora forse anche  

per il restringimento della rete familiare molti genitori stanno maturando la propensione ad 
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anticipare questi eventi. Anche qui come altrove c’è un pensiero sul “dopo di noi”, sul momento 

in cui non saranno più loro a prendersi cura ma sarà una comunità o i servizi o altri...” (Tavolo 

21/08/17).  

Copertura sabato/domenica e individuazione di soluzioni innovative per la disabilità e la semi 

residenzialità 

La copertura di servizi nei giorni di sabato e domenica è un altro bisogno espresso dalle famiglie 

con persone disabili. Tale richiesta, unitamente ai problemi sopra esposti, indica la necessità di 

potenziare i servizi per la semi residenzialità (prima di arrivare alla residenzialità vera e propria) 

e definire un percorso e un'organizzazione secondo modalità flessibili e graduali: sollievo, 

sperimentazioni di vita autonoma, fino all'eventuale residenzialità. A questo proposito, come già 

emerso per l'area Abitare, si individua in “Casa Samoclevo” una possibile risorsa sulla quale 

elaborare un progetto. 

Necessità di orientamento e informazione alle famiglie che curano  

L'improvvisa disabilità o  non autosufficienza di un familiare, cui segue la necessità di assistenza, 

spesso creano disorientamento nelle famiglie, soprattutto in quelle dove l'organizzazione è 

compromessa da situazioni contingenti (figli lontani, lavoro, difficoltà nei rapporti, …). 

Nonostante i molti Servizi sanitari e sociali presenti in questo campo, si avverte tuttora una 

difficoltà delle famiglie nell'attivarsi ed orientarsi in questi frangenti.  “Molto spesso le famiglie 

hanno bisogno di essere orientate su che cosa fare adesso, su che cosa fare dopo e come poter 

potenziare la rete famigliare. Ultimamente in UVM vengono convocati i famigliari. Molte volte 

purtroppo abbiamo situazioni di grande disaccordo, magari figli che vivono lontani o rapporti 

deteriorati. Tanti di primo acchito chiedono l'inserimento in casa di riposo”. (Tavolo 31/08/2017).  

Si ritiene pertanto necessario potenziare la semplificazione delle procedure e promuovere 

l’informazione sui punti integrati di accesso ai servizi. 

ANZIANI 

Si rileva un forte investimento locale sui temi dell’età anziana e della non autosufficienza sia sul 

piano sociale che sanitario. Le modifiche introdotte dal Piano sociale 2012-2015 hanno 

permesso l’avvio di una serie di servizi promozionali sul territorio per l’età anziana, anche in 

situazione di agio (Centro servizi), che si sono aggiunti ad altri già presenti (come i Soggiorni 

climatici). Per completare la filiera dell’offerta in questo ambito risultano da potenziare 

interventi per le situazioni di parziale non autosufficienza, o di vulnerabilità pur in presenza di 

risorse ancora conservate.  

Residenzialità leggera 



 

70 

 

Molte persone anziane che non sono in condizioni di disabilità conclamata, possono presentare 

tuttavia problematiche dovute all'età, che compromettono la possibilità di muoversi 

agevolmente e di avere una vita sociale soddisfacente. Particolarmente critica è la condizione di 

anziani che vivono soli, alloggiati in abitazioni inadeguate, prive di ascensore e con barriere 

architettoniche. Alcune situazioni appaiono maggiormente difficoltose, soprattutto qualora non 

vi sia una rete di sostegno o questa sia molto ridotta o debole.  

É auspicabile quindi pensare a forme abitative tipo co-housing, dove agli anziani che presentano 

questo tipo di disagio possano convivere, aiutarsi reciprocamente ed essere il più possibile 

autonomi, procrastinando la necessità di inserimento in RSA. Una tale risorsa abitativa potrebbe 

rispondere anche alle esigenze di altre fasce d’età e situazioni di vulnerabilità.  

Semiresidenzialità 

A supporto delle famiglie risulta importante promuovere strumenti che possano garantire 

socialità, ma anche parziale sostituzione familiare nella vicinanza in alcune fasce orarie della 

giornata. In questo senso risulta centrale promuovere servizi semiresidenziali, in particolare 

nell’alta valle, ad oggi più carente in tale aspetto.  

DIPENDENZE E STILI DI VITA 

Territorio  

Quanto riferito precedentemente in merito alla questione della perifericità del territorio, vale 

anche per il problema specifico delle dipendenze. In particolare, pur essendo attivi in valle 

progetti e servizi dedicati al prendersi cura di tali problematiche (in particolare il CEF: Club di 

ecologia familiare), la distanza dal SerD (Servizio dipendenze dell'APSS situato nelle aree 

urbane) può risultare un ostacolo nel caso in cui possa rendersi necessaria una totale presa in 

carico o qualora la persona non sia orientata per questioni di privacy ad accedere ai servizi 

territoriali.  

E' stato altresì individuato un altro fattore potenzialmente critico del territorio rispetto al 

problema dipendenze, ossia la sua vocazione turistica: soprattutto nel periodo invernale si 

diffonde fra i giovani, locali e non, la percezione “valle turistica = valle del divertimento e dello 

sballo”. Inoltre il senso di “vuoto” che segue il periodo stagionale può indurre un sentimento di 

noia che risulta nocivo al benessere delle persone e dei giovani in particolare. 

Formazione e informazione 

Si ritiene che non vi sia una adeguata conoscenza/informazione rispetto alle iniziative attivate in 

valle per la prevenzione delle dipendenze. Di fatto si attuano numerosi interventi formativi e 

informativi ma, a parte la formazione specifica rivolta dall'APSS agli insegnanti, tali interventi 
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risultano poco partecipati. Ci si interroga pertanto su come potenziare l'efficacia dei tanti 

progetti messi in campo, tramite integrazione e collaborazione tra gli stessi. Rimane comunque 

il problema del sommerso e di come valutare l'effettiva ricaduta delle azioni intraprese. 

“L'intervento di promozione di uno stile di vita sano ha comunque delle ricadute. Forse non 

sappiamo misurarle concretamente” (Tavolo 13/09/17). 

Necessità di coordinamento 

I dubbi riguardanti l'efficacia degli interventi formativi/informativi, e dunque di prevenzione, 

derivano anche dalla difficoltà a fare rete, al “fare insieme” fra adulti, scuola, ragazzi e gli altri 

attori rilevanti. E' necessario “mettere in sinergia” le attività formative, potenziare l'offerta di 

momenti interattivi e di confronto intergenerazionale ed essere consapevoli che “nel 

trasmettere il messaggio ci deve essere l'appetibilità, non basta la competenza” (Tavolo 

13/09/2017). 

Promozione e supporto al ruolo genitoriale 

Si avverte, fra le diverse variabili presenti, una fragilità nel dialogo familiare fra genitori e figli. Il 

senso di impotenza e inadeguatezza vissuto dai primi quando si trovano a far fronte a situazioni 

critiche: “i genitori si attivano spesso solo nei momenti di emergenza o di forte allarme”; la 

tendenza dei figli a scaricare sugli adulti responsabilità e rimarcandone l’incompetenza: “I 

giovani si giustificano parlando di 'malattia del benessere', addossano la colpa agli adulti e 

affermano che il fenomeno sia più esteso di quanto si creda” (Tavolo 13/09/17). 

Inoltre una parte della generazione adulta di oggi, a propria volta ha interiorizzato in gioventù 

(soprattutto negli anni '80) la cultura dello sballo, che la valle offriva grazie alla presenza di vari 

locali notturni, ed ha mantenuto nel tempo comportamenti di uso di sostanze. Ciò li può far 

sentire ancor più inadeguati non incarnando essi stessi esempi virtuosi. 

Altro aspetto critico è la “tolleranza” di molti genitori nei confronti dei figli che si collocano al di 

fuori di qualsiasi circuito di studio, formativo e/o educativo (definiti NEET: "not engaged in 

education, employment or training”); “genitori che non spingono i giovani verso l'autonomia  

personale, abitativa ed economica” (Tavolo 13/09/2017). 

Le azioni individuate all'interno dell'area Prendersi cura sono riportate nella tabella conclusiva 

delle priorità (Capitolo 6).
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5.5 Area “FARE COMUNITÀ”  

 

“È indubitabile la domanda di forme di esperienza sociale che contengano in sé un maggior 

grado di relazionalità, diversamente dosata e articolata. Abbiamo bisogno, attraverso le 

politiche di welfare, di rigenerare comunità e nutrirci di tutte le intelligenze e le competenze che 

ci sono nelle comunità stesse.”13  Così come è indubitabile che l'attenzione riservata nelle Linee 

Guida per la programmazione sociale a questa particolare area derivi proprio dalla 

consapevolezza che, alla luce dei profondi cambiamenti e sconvolgimenti globali e locali, ogni 

comunità non solo é, ma si fa, si costruisce e ricostruisce, si rigenera, grazie ad un'intelligenza 

collettiva e plurale; soltanto così può continuare a vivere e migliorare.  

Partecipanti: 
 

NOME  ENTI/ORGANIZZAZIONI 

Luciana Pedergnana Assessore politiche sociali, pari opportunità, cultura, 
istruzione, politiche giovanili della Comunità della Valle di 
Sole, nonché coordinatore istituzionale del Distretto Famiglia 
della Valle di Sole 

Cristina Rizzi Responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio 
assistenziale Comunità della Valle di Sole 

Stefania Bernini Assistente sociale, referente pianificazione Comunità della 
Valle di Sole 

Arianna Melchiori Assistente Sociale, Comunità della Valle di Sole 

Nora Lonardi Sociologa consulente per la pianificazione 

Michele Bezzi Coordinatore Progetto giovani Val di Sole/APPM e RTO Piano 
giovani di zona bassa Val di Sole 

Laura Marinelli Assessore politiche giovanili e sociali Comune di Ossana, 
referente politico Piano giovani di zona Alta Val di Sole, 
associazione Linum, Rete Riserve Alto Noce 

Gloria Moreschini Responsabile centri diurni/aperti in Val di Sole Cooperativa 
Progetto 92 

Severino Montanari Direttore Cooperativa “Il Lavoro” 

Lorena Stablum Giornalista quotidiano l'Adige e Nos Magazine, Capogruppo 
FAI Val di Sole 

Daniela Zanon Coordinatore Integrazione Ospedale e Territorio Ambito 
OVEST 

 

E’ stato realizzato un incontro in data 28 settembre 2017. Su questo tema sono state inoltre 

condotte due interviste in profondità, rivolte a: Marcello Liboni, Presidente del Centro Studi 

per la Val di Sole, bibliotecario e coordinatore biblioteche Valle di Sole, e don Renato 

                                                 
13Ennio Ripamonti, “Il Welfare necessario: alcune parole chiave.” in  Associazione Assistente sociale  Lorenza Delmarco, 

Cultura, politiche e Pratiche di Werlfare in Trentino. Evoluzione, stato e prospettive, Atti del convegno, p. 24. 
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Pellegrini, Decano della Val di Sole. 

 

Più che discutere di bisogni in senso stretto, è stata proposta la seguente riflessione. Per fare 

comunità è bene capire da dove si parte, quindi interrogarsi sulla situazione in valle rispetto ad 

alcuni elementi di comunità, quali: coesione sociale, senso di appartenenza/partecipazione, reti 

di attivazione e capacità inclusiva. L'indicazione è stata anche quella di fare uno sforzo di auto 

critica, per far emergere eventuali discrepanze e capire se e come si renda necessario introdurre  

cambiamenti e/o avviare progetti specifici. 

 

Priorità emerse 

  

Coesione sociale, partecipazione e reti di attivazione 

 

A fronte della ricchezza di opportunità associative e di volontariato, si conferma una sorta di 

scollamento nel tessuto sociale (si veda anche la premessa iniziale), la tendenza evidenziata in 

vari contesti verso forme di corporativismo, il crearsi (o il protrarsi da tempo) di gruppi 

autoreferenziali, elementi che intersecano la vita comunitaria, a partire dalle Amministrazioni e 

dalla classe dirigente fino ad arrivare ai cittadini. Seppure indubbiamente nel corso degli anni si 

siano fatti dei passi avanti nell'ambito dell'offerta aggregativa a vari livelli, la valle appare ancora 

oggi divisa sotto diversi aspetti e questa separazione non risparmia talvolta nemmeno il mondo 

delle associazioni e del volontariato, fra i diversi soggetti e anche al proprio interno. “C’è 

bisogno che queste associazioni facciano una verifica del loro operato, si aprano al confronto 

con altre realtà e ci sia una formazione mirata” (Tavolo 28/09/2017 e interviste). C'è distanza, 

non soltanto geografica, tra bassa e alta valle e non è ancora superato il campanilismo di paese, 

ne è un esempio la difficoltà incontrata nel processo di fusioni fra Comuni (unico in valle il 

Comune di Dimaro Folgarida nato dalla fusione fra Dimaro e Monclassico).  

Capita dunque che spesso, più che la volontà sia la “costrizione”, sotto forma di normativa o di 

necessità di aggregarsi per obiettivi di risultato economico, o per fare fronte al problema crisi, a 

generare come effetto virtuoso dinamiche di coesione anche sociale. 

Esiste indubbiamente all'interno della comunità uno “zoccolo duro” di persone, autoctone e 

alloctone (ma non stranieri, di cui si dirà poi) che partecipano in una o più d'una associazione, 

realizzano progetti ed iniziative al fine di promuovere il benessere delle persone e la crescita 

culturale della collettività. 

A margine di questa forte partecipazione, si percepiscono talora delle difficoltà nell'accesso ai 

gruppi organizzati. Non che questi siano espulsivi, ma, soprattutto arrivati ad una certa età, se 

non si è “tirati dentro”, diventa più difficile riconoscersi nel gruppo o anche “candidarsi” 

attivamente. Per questo sarebbe importante una socializzazione precoce all'aggregazione, 

sociale, ricreativa o sportiva che sia, da parte dei genitori ma anche delle istituzioni. 

Inoltre si colgono alcune falle nella comunicazione e nelle relazioni sociali, delle sacche di 

solitudine, talvolta nascosta e non riconosciuta, nei giovani ma non soltanto. “La solitudine fra i 

giovani  c'è sicuramente, ed è forte anche l'arte simulatoria, perché i modelli dominanti 
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prevedono di essere sempre sulla cresta dell'onda, padroni di se stessi e della situazione. I 

giovani che vivono situazioni di disagio, e se non possono far leva su legami familiari e/o amicali 

davvero profondi, difficilmente lo esprimono, magari trapelano segnali nelle falle scolastiche o 

lavorative” (Tavolo 28/09/2017 e interviste).  

Disagio e solitudine che possono sfociare in manifestazioni anche drammatiche. L'attenzione sul 

suicidio infatti è molto alta a causa dei picchi che periodicamente anche se in modo discontinuo 

si verificano in valle.  

 

Capacità inclusiva 

 

In primo luogo appare indiscussa la forte propensione solidaristica del territorio, che si attiva sia 

spontaneamente sia in maniera organizzata per far fronte a situazioni di emergenza (dentro e 

fuori valle), ma anche nei riguardi di famiglie o persone in situazioni di difficoltà evidente, di 

qualsiasi origine o colore.  

Tuttavia solidarietà e inclusione sono due concetti differenti e, riguardo a capacità inclusiva la 

comunità solandra (come del resto forse anche altre comunità piccole, montuose ancorché 

turistiche e quindi use a confrontarsi con il forestiero), presenta ancora aspetti di chiusura o 

comunque di distanza, almeno fino a che il forestiero residente (non turista) non manifesti 

apertamente, nei modi di essere e apparire, la propria appartenenza locale. “Spesso chi arriva 

da fuori riporta la percezione di una chiusura almeno iniziale, che si fatica ad aprire. Nonostante 

la vocazione turistica permane un certo immobilismo culturale e mentale. Si punta molto sui 

legami acquisiti, c'è poca disponibilità a conoscere l'altro, ad aprire la porta. Spesso le 

associazioni, quelle più aperte, sono un veicolo che permette all'estraneo di entrare in 

comunicazione con la comunità locale” (Tavolo del 28/09/2017 e interviste).  

Questa ritrosia ancor più si esprime nei confronti delle persone e delle famiglie di origine 

straniera che, dal canto loro, mantengono una certa distanza, si rendono invisibili e tendono, 

come spesso accade, a fare comunità nella comunità. Non c'è ostilità palese da parte della 

società locale, ma sono molto radicati e spesso esplicitati luoghi comuni e stereotipi sugli 

stranieri. E non mancano episodi di bullismo o di rifiuto fra i ragazzi più giovani. Anche qualora 

ci sia la volontà di inserirsi nella comunità locale o nei gruppi di aggregazione gli stranieri di 

origine, soprattutto quelli più distinguibili per tratti somatici, usi e costumi, incontrano spesso 

resistenze o comunque l'aspettativa di una quasi totale assimilazione ad una comunità, che 

seppure frammentata e ricca di contrasti, prontamente rivendica la propria identità di fronte 

allo straniero. 

Si ritiene quindi importante individuare delle azioni per promuovere l'inclusione e lo scambio 

fra residenti storici e di origine straniera, con particolare attenzione alle seconde generazioni.  

Le azioni individuate all'interno dell'area Fare comunità sono riportate nella tabella conclusiva 

delle priorità (Capitolo 6). 
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Capitolo 6 – LE PRIORITÀ IN SINTESI E POSSIBILI AZIONI 
 

In data 26 ottobre 2017 il Tavolo territoriale è stato convocato con l'obiettivo di pervenire 

all'individuazione conclusiva di priorità ed azioni da attivare nei prossimi anni, sulla base di 

quanto emerso nelle singole aree di lavoro, durante gli 

incontri dei Tavoli tematici e dello stesso Tavolo 

territoriale. 

Priorità ed azioni, preliminarmente inviate ai membri, 

sono state esposte e riassunte verbalmente. I componenti 

del tavolo sono stati quindi invitati a “votare” sulla base 

dei criteri, individuati tramite le indicazioni delle Linee 

Guida provinciali: rilevanza, sostenibilità, innovazione, 

integrazione/trasversalità.  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle priorità 

emerse in ordine di importanza e delle azioni collegate, 

con indicazioni riguardo alla tempistica e alla rete da 

attivare e con riferimento alle aree tematiche esplorate. 

Per quanto riguarda la stagione pianificatoria in corso, si ritiene realistico un impegno sulle 

prime otto priorità/azioni individuate, fatto salvo eventuali modifiche e/o riconsiderazioni in 

fase di realizzazione.    

 

 

 



 

76 

 

 

PRIORITA’ 

 IN ORDINE DI RILEVANZA 

OBIETTIVI 

AZIONI 
TEMPI RETE 
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Adolescenza e sperimentazione 
lavorativa; 
ragazzi fragili in uscita dal percorso 
scolastico e privi di opportunità di 
crescita socio-lavorativa adeguate; 
ristrettezza della rete dei servizi per 
la disabilità, soprattutto lieve 

Progettazione e avvio di un 
laboratorio rivolto a giovani in uscita 
dalla scuola (Centro di socializzazione 
al lavoro/ Laboratorio prerequisiti 
lavorativi) legato alle peculiarità 
economiche della valle. 

2018 

COMUNITA’ DI 
VALLE - 
PROVINCIA – 
COMUNI – 
CFP ENAIP (per il 
know-how)- 
TERZO SETTORE 
– SCUOLA - 
VOLONTARIATO 
 

x  x x x x  x  x  x  

Difficoltà di inserimento lavorativo 
per soggetti fragili (lavori socialmente 
utili: tema dell’equità nell’accesso, 
necessità di sbloccare l’immobilismo, 
in particolare dei disoccupati e il 
tema del “diritto acquisito”, assenza 
di opportunità per soggetti 
plurisegnalati) 

Creazione di uno spazio di confronto 
permanente competente in materia 
tra: Amministrazioni Comunali e enti 
gestori, Comunità di Valle – Servizio 
Sociale, Agenzia del Lavoro, Terzo 
Settore. 
 
Creazione di criteri condivisi di 
orientamento per la definizione degli 
accessi. 
 

Sperimentazione di percorsi di 
obbligatorietà per disoccupati da 
parte del Centro per l’Impiego. 

2018 

COMUNITA’ DI 
VALLE – APSS - 
CENTRO PER 
L’IMPIEGO – 
COMUNI – 
AGENZIA DEL 
LAVORO PAT -
TERZO SETTORE 
– APSP/ENTI 
GESTORI 
 

x   x  x x      x 

INNOVAZIONE 
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Anziani e disabili parzialmente 
autosufficienti con difficoltà 
complesse tra l’abitare ed il prendersi 
cura 

Sperimentazione cohousing in 
collaborazione con soggetti 
privati/terzo settore. 
 
Promozione del volontariato per aiuto 
nell’accompagnamento di anziani 
presso ambulatori per prelievi o visite 
specialistiche o consegna provette 
presso punti prelievo (Fare 
Accoglienza, Farsi Accoglienti).  

2018-

2019 

 

 

 

 

 

2017-

2019 

 

 

 

COMUNITA’ DI 
VALLE – APSS – 
APSP – COMUNI 
- TERZO SETTORE 
– SOGGETTI 
PRIVATI - 
VOLONTARIATO 

 x x x  x  x x  x x  

Disabilità e non autosufficienza: 
necessità di supporto alle famiglie 
che curano; 
assenza di servizi di supporto nei fine 
settimana; 
distanza dai servizi centrali della 
PAT/di altri territori; 
tema del “dopo di noi” e “durante 
noi” 
 

Sperimentazione di ampliamento 
della rete dei servizi per la disabilità 
(Casa Samoclevo). 
 
Promozione dell’Amministratore di 
Sostegno. 

2018-

2019 

COMUNITA’ DI 
VALLE – PAT - 
APSS – TERZO 
SETTORE – 
VOLONTARIATO/
ASSOCIAZIONI-
SMO  - 
ASSOCIAZIONE 
COMITATO ADS 

 x x x  x x x      

Dipendenze (necessità di 
coordinamento delle iniziative di 
prevenzione, necessità di lavoro 
intergenerazionale, sulla genitorialità 
e di promozione di sani stili di vita, in 
particolare nella fascia giovanile) 

Creazione di uno spazio di confronto 
permanente tra i soggetti attivi sul 
tema dipendenze. 
 
Progetti di supporto alla genitorialità. 
 
Progetti di promozione innovativi per 
bambini e ragazzi (Sun Card). 
 
 
 

2017 

 

 

 

 

2019 

 

 

2017-

2020 

COMUNITA’ DI 
VALLE – COMUNI 
– FORZE 
DELL’ORDINE - 
TERZO SETTORE 
– APSS – SCUOLA 
– RETE SUN 
CARD 

  x x x x x x   x x x 
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Assenza di risorse alloggiative per 
persone fragili e per progetti 
innovativi sull’abitare, alloggi 
inutilizzati ma non disponibili, 
assenza di un privato sociale 
dedicato. 

Necessità di creare partnership con 
enti pubblici e privati per adeguata 
mappatura e utilizzo degli immobili. 
 
Promozione iniziative di residenzialità 
leggera. 
 
Creazione di una rete di contatti con 
privato sociale specializzato. 

2019-

2020 

COMUNITA’ DI 
VALLE – COMUNI 
– PRIVATI – 
TERZO SETTORE 
– APSS – 
PARROCCHIE - 
VOLONTARIATO  

 x x x  x x x x  x   

Distanza dai servizi centrali per 
minori, necessità di promozione della 
domiciliarità e delle risorse del 
territorio 

Promozione di progetti di Welfare 
Generativo nella comunità, in 
particolare di promozione 
dell’accoglienza familiare e dell’affido 
(Fare Accoglienza, Farsi Accoglienti). 

2017-

2020 

COMUNITA’ DI 
VALLE – COMUNI 
- TERZO SETTORE 
–  CITTADINI – 
VOLONTARIATO  

 x x x x x x x   x x  

                 
Necessità di potenziamento della 
semiresidenzialità per anziani e  
disabili parzialmente autosufficienti, 
quale forma di supporto intermedio, 
al fine di ritardare 
l’istituzionalizzazione. 

Potenziamento e riorganizzazione dei 
due “centri servizi anziani”, 
valutazione qualitativa e controllo di 
gestione. 

2019 

COMUNITA’ DI 
VALLE – COMUNI 
– PARROCCHIE – 
TERZO SETTORE 
– 
VOLONTARIATO 
– APSS  

  x x  x x      x 

Separazioni conflittuali e situazioni di 
difficoltà abitative urgenti e 
temporanee per padri separati. 

Mappatura di strutture disponibili per 
l’accoglienza temporanea di persone 
in difficoltà con particolare 
riferimento al bisogno abitativo e 
relazionale dei padri/coniugi separati. 
 
Promozione e diffusione della 
conoscenza delle risorse e dei servizi 
attivati.  

2018-
2019 

COMUNI – 
COMUNITA’ DI 
VALLE – TERZO 
SETTORE – 
VOLONTARIATO  

 x x x x     x  x  
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Distanza dalle strutture ospedaliere 
centrali e specializzate (Trento e 
Rovereto) per cure specialistiche che 
richiedono lungodegenze 

 
Raccolta delle iniziative di 
Associazioni nella messa a 
disposizione di posti letto per 
ospitalità a familiari di degenti in cura.   
Promozione della conoscenza delle 
strutture e relativi servizi di ospitalità 
per la permanenza nel luogo di cura 
dei familiari e delle attività delle 
Associazioni. 
 

 
 

2018 

COMUNITA’ DI 
VALLE – APSS – 
COMUNI - 
ASSOCIAZIONI 
(es. LILT, LEGA 
ITALIANA PER LA 
LOTTA CONTRO I 
TUMORI – ANT, 
AMICI 
NEONATOLOGIA 
TRENTINA 
ONLUS) 

 x x x  x x     x  

 

 
 

 

 

Famiglie immigrate che sono 
“invisibili” nella comunità, in rete 
solo tra loro  

Creazione di progetti di welfare 
generativo per l’inclusione e lo 
scambio con i residenti storici. 
 
Promozione di progetti di 
coinvolgimento dei ragazzi e delle 
seconde generazioni. 
 

2020 

COMUNITA’ DI 
VALLE – COMUNI 
– SCUOLA –APSS 
-TERZO SETTORE 
- VOLONTARIATO 

  x  x x  x      

Necessità di coordinamento del 
volontariato, dei servizi e delle 
iniziative proposte alle famiglie, al 
fine di evitare sovrapposizioni e 
“vuoti” 

Creazione di tavoli di confronto e 
armonizzazione. 
 
Pubblicizzazione condivisa delle 
attività di conciliazione estiva. 
 
App di pubblicizzazione condivisa per 
il mondo del volontariato. 

2019 
 
 
 

2017 
 
 
 

2020 

COMUNITA’ DI 
VALLE – SCUOLA 
– TERZO 
SETTORE – 
VOLONTARIATO 
– AGENZIA PER 
LA FAMIGLIA PAT   

  x x x x x    x x x 
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Violenza di genere: necessità di 
diffusione della conoscenza dei 
servizi e delle risorse  

Promozione e diffusione della 
conoscenza dei servizi. 

2019 

 
 
COMUNITA’ DI 
VALLE – APSS – 
FORZE 
DELL’ORDINE – 
SCUOLE COMUNI 
– TERZO 
SETTORE – 
CENTRO PER 
L’IMPIEGO  
 
 

  x x x x x     x  

Adulti in condizione di temporanea 
non autosufficienza 

Creazione di pacchetti di assistenza ad 
hoc. 

2020 
COMUNITA’ DI 
VALLE – APSS - 
TERZO SETTORE 

   x  x x       
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Capitolo 7– Il DISEGNO DELLA VALUTAZIONE E IL PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Il processo di partecipazione sarà sottoposto a valutazione attraverso la distribuzione di 

questionari ai partecipanti al Tavolo territoriale. Sarà inoltre previsto un focus interno alla 

Comunità della Valle di Sole. 

L’obiettivo è avere informazioni sulla qualità del processo partecipativo e quindi capire se e 

quanto i partecipanti si sono sentiti parte del processo.  

Il percorso di autovalutazione sarà successivo alla stesura finale del piano sociale.  

COMUNICAZIONE/PARTECIPAZIONE: PROSPETTIVE FUTURE  

La Comunità della Valle di Sole sta partecipando ad un percorso formativo, organizzato dal 

Servizio politiche sociali, sulla comunicazione dal titolo  “comunicare il sociale, valorizzare la 

Comunità”.  La formazione ha l’obiettivo di fornire competenze nell’ambito della comunicazione 

e quindi avviare un processo di apertura alla cittadinanza sul piano sociale e dei servizi. 

Le linee guida individuano nella comunicazione un elemento strategico per il cambiamento 

radicale del rapporto tra amministrazione e cittadini. 

La Comunità della Valle di Sole si allineerà a quanto previsto e proposto dalla Provincia 

Autonoma di Trento in merito alle nuove frontiere di comunicazione del Piano Sociale ai 

cittadini, anche tramite l’utilizzo di media e strumenti innovativi. 



 

     

82 

 

BIBLIOGRAFIA 

Associazione culturale Assistente sociale Lorenza Delmarco, Cultura, politiche e Pratiche di 
Welfare in Trentino. Evoluzione, stato e prospettive, Atti del convegno (Novembre 2015). 

Bazzanella A. (a cura di ) – Crescere in Trentino. Alcuni dati sulla condizione giovanile. Trento, 
Collana Trentino Famiglia 10.4 – Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili PAT 
(2016). 

Comprensorio della Valle di Sole, Programma di Sviluppo Comprensoriale, delibera assembleare 
n. 22 del 08.06.2001. 

Comunità della Valle di Sole, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Progetto giovani Val di 
Sole/APPM, Prevenzione primaria delle dipendenza in Valle di Sole. Rapporto Finale (2014). 

Comunità della Valle di Sole, Piano sociale 2012-2015, delibera assembleare n. 16  del 
28.3.2012. 

Maset S. (a cura di) – Il futuro visto dai giovani trentino. Competenze, rete e partecipazione, 
Trento, Collana Trentino Famiglia 10.5 - Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
PAT (2017). 

GAL Val di Sole, Progetto Leader, Piano di sviluppo locale (luglio 2009). 

Osservatorio del Mercato del Lavoro – PAT, 32° Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento, 
(2017). 

Osservatorio per la salute, Dipartimento Salute e Solidarietà sociale - PAT (a cura di), Profilo di 
salute della Provincia di Trento. Aggiornamento 2016.  

Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, Evoluzione della struttura demografica in 
Provincia di Trento dal 1982 al 2050. 

Tavolo promozione della salute e degli stili di vita - Progetto “(Tra)guardo Val di Sole”: dalla 
ricerca all'azione partecipata,  a cura del sottogruppo di lavoro del Tavolo (2017). 

 

 
NORMATIVA 

Deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 97 di data 16.10.2017 avente come 
oggetto “Approvazione e avvio del PROGETTO “SUN CARD” finanziato nell’ambito del progetto 
generale "welfare a km 0" da Fondazione Caritro e dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 139 di data 21.12.2016 avente come 
oggetto “Costituzione TAVOLO TERRITORIALE e modalità di funzionamento ai sensi dell'art. 13 
L.P. 13/2007 e s.m. (legge provinciale sulle politiche sociali)”. 

Deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 20 di data 10.4.2017 avente come 
oggetto “Costituzione Tavolo territoriale e modalità di funzionamento ai sensi dell'art. 13 L.P. 
13/2007 e s.m. (legge provinciale sulle politiche sociali) - parziale modifica della deliberazione n. 
139 del 21.12.2016”. 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2389 di data 18.12.2015 avente come oggetto 
“Approvazione del PIANO PROVINCIALE PER LA SALUTE 2015-2025”. 
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approvazione delle LINEE GUIDA per la pianificazione sociale di comunità”. 

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1991, n. 14 e s.m.i. “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in 
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agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della 
legge provinciale sulla tutela della salute 2010”. 

materiali contenuti nella Cartella Sociale Informatizzata (CSI). 

materiali pubblicati dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 
(piattaforma L3). 

altri documenti interni della Comunità della Valle di Sole. 

 

 

 

SITI 

www.agenzialavoro.tn.it 

www.cinformi.it 

www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa 

www.statistica.provincia.tn.it 

www.tn.camcom.it/studi-e-ricerche-0 

www.trentinofamiglia.it 

www.trentinosociale.it 

www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/provincia-autonoma-di-trento (elaborazioni su dati ISTAT) 

www.trentinosalute.net 

 

http://www.agenzialavoro.tn.it/
http://www.cinformi.it/
http://www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa
http://www.statistica.provincia.tn.it/
http://www.tn.camcom.it/studi-e-ricerche-0
http://www.trentinofamiglia.it/
http://www.trentinosociale.it/
http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/provincia-autonoma-di-trento
http://www.trentinosalute.net/
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ALLEGATO 4 

 

Relazione sulla 1^ esperienza pianificatoria 
 

di Paolo Facchinelli 
 
Premessa 
In via generale devo premettere che il mio contributo si basa essenzialmente su considerazioni 
personali, di rilettura dell’esperienza effettuata nella prima stagione programmatoria, che è 
andata dal  2011 al 2015. Ottimale sarebbe poter avvalersi di una documentazione organica di 
valutazione ex post  su quanto è stato fatto nella scorsa consiliatura in materia di pianificazione 
sociale, così come i sacri testi prevedrebbero, per poter avere una base oggettiva  su cui fondare 
le riflessioni,  per capire i risultati conseguiti e, in particolare, per individuare cosa sarebbe 
necessario fare per la futura pianificazione, secondo quel circolo virtuoso della programmazione 
che prevede dopo una  prima  fase in cui si individuano gli obiettivi e le priorità da conseguire e 
quella successiva  dell’attuazione, con l’attivazione contestuale di un monitoraggio delle azioni 
messe in campo, un’ultima fase valutativa in cui si verifica quanto si è realizzato e si propongono 
le eventuali correzioni o migliorie utili a reimpostare un nuovo ciclo pianificatorio. Diciamo che 
sotto il profilo teorico metodologico quest’ultima fase della valutazione non è  stata 
particolarmente curata. Per consolarci diciamo che questa carenza nella rendicontazione risulta 
essere un problema assai diffuso in quanto è obiettivamente  faticoso per tutti fermarsi a 
riflettere sul proprio operato e spesso si accampa la scusa che non c’è il tempo sufficiente. 
Nonostante questo limite però si è riusciti comunque a portare avanti nell’operatività 
quotidiana un lavoro di pensiero e revisione sul lavoro svolto e sulle future necessità, attraverso 
in particolare i momenti di confronto e  collaborazione con gli operatori coinvolti nella 
realizzazione dei programmi e, in sede di previsione e rendicontazione di bilancio, con la stessa 
Amministrazione che nel frattempo è completamente cambiata. Faccio osservare ancora che 
per un Ente piccolo come la Val di Sole diventa comunque difficile seguire a regola d’arte tutte 
le fasi della pianificazione, in quanto non esiste un Ufficio Studi e nemmeno in futuro se ne 
potrà disporre, considerati i limiti di bilancio e l’esiguità della cosi detta massa critica che non lo 
giustificherebbe, così come non si dispone di altri uffici specialistici, ad esempio l’ufficio 
contratti che invece hanno gli enti più grandi. Nel piccolo quindi ci si deve accontentare di fare 
come si usa dire, la polenta con la farina che si ha. Il che significa, a dispetto delle difficoltà in 
cui ci si trova ad operare, fare uno sforzo in più per dedicarsi anche a incombenze importanti 
come la pianificazione in aggiunta ad un lavoro ordinario già di per sé complesso e che 
comporta ogni giorno precise scadenze da rispettare. 
 
Il percorso della 1° pianificazione 
Bene, fatta  questa lunga premessa, entro ora nel merito del  nostro primo piano sociale, per 
dare in sintesi un’idea delle sue caratteristiche e di come abbiamo operato. Devo ricordare  che 
esso  è intervenuto e ha accompagnato grossi cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni e 
tutt’ora in atto,  a cominciare da una profonda revisione normativa del sistema delle politiche 
sociali ispirata al principio di sussidiarietà, al metodo della pianificazione partecipata, 
all’integrazione delle diverse politiche, all’attenzione alle responsabilità  e al coinvolgimento 
della società civile,  il tutto tenendo sempre presente la crisi economica intervenuta e i 
restringimenti di budget progressivi, con tagli, anno dopo anno, dei finanziamenti che hanno 
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costretto e ancora ci costringono a razionalizzare, fare scelte e stabilire priorità ben precise. 
Come sappiamo la crisi economica non solo crea un aumento di povertà ma anche   nuovi modi 
in cui essa si manifesta, come la vulnerabilità di un ceto medio un tempo affrancato dal rischio 
di scivolare nella povertà. Questi mutamenti hanno richiesto e ancora richiedono, 
inevitabilmente , un ripensamento del sistema dei  servizi sociali,  sia in termini di efficacia 
rispetto agli obiettivi che di efficienza rispetto all’impiego delle risorse e dei mezzi necessari per 
raggiungerli. 
La prima pianificazione è stata segnata inoltre dal passaggio, a partire dal gennaio 2011, da un 
regime di delega ad uno di piena titolarità sulle competenza trasferite. Questo passaggio ha 
influenzato anche una pianificazione orientata ad esprimere in modo forte una maggior 
autonomia  dei territori, seppur ancor, e per fortuna aggiungo io, guidati da regole generali 
valide per tutto il territorio  provinciale, non completamente abolite. Ha significato inoltre 
ripensare un sistema consolidato, basato prevalentemente su di un’ offerta di servizi  
istituzionali, per  andare verso un sistema  più duttile, più permeabile ai cambiamenti, basato 
prevalentemente sui bisogni e su di un maggior coinvolgimento, a fianco dei servizi pubblici, 
delle risorse private , del terzo settore oltre che delle capacità sociali espresse a livello 
comunitario. 
Il Piano è stato redatto nel periodo che va dal giugno 2011 al febbraio 2012. Il compito di 
realizzarlo è stato principalmente affidato alle risorse disponibili all’interno della Comunità, 
individuando a part-time  un assistente sociale con anni di esperienza, quale referente del 
processo pianificatorio (Bruna Zanoni), supportata per la parte operativa  da un coadiutore 
amministrativo  anch’esso a part-time (Clementina Sartori), oltre che dalla collaborazione al 
bisogno degli amministrativi di tutto il Servizio Socio Assistenziale dell’Ente  per la messa a 
disposizione dei dati e per la loro elaborazione. Ma, in particolare, ha potuto avvalersi del 
contributo del Progetto Speciale per l’attuazione della Riforma Istituzionale nella figura di un 
facilitatore messo a disposizione dalla PAT (dott.ssa Nadia Rampin). Questa figura ha rivestito un 
ruolo importante per  l’inquadramento del processo pianificatorio nel più ampio contesto delle 
riforme, nonché per lo specifico contributo professionale dato alla stesura del Piano sia in 
materia statistica che sociale.  
Il gruppo di lavoro così composto ha ritenuto di procedere , per quanto riguarda la parte  
relativa alle politiche socio-assistenziali nella Comunità, analizzando i dati sull’organizzazione del 
Servizio Sociale in modo che fosse  disponibile ai diversi interlocutori del processo una sintesi 
ragionata e documentata del sistema dei servizi socio-assistenziali in valle. A tal fine sono state 
utilizzate tecniche di controllo di gestione per aggregare la spesa e l’attività, individuando 5 
politiche principali che  hanno  governato i servizi (Domiciliarità, Assistenza Economica, 
Semiresidenzialità,  Residenzialità, Promozione/Prevenzione), incrociandole con le 3 aree 
d’intervento rappresentata dal ciclo di vita dell’utenza (Minori, Adulti, Anziani, più l’area 
trasversale della Disabilità). Questa base di dati  ha rappresentato  un utile strumento di 
partenza  per la raccolta dei bisogni e per capire come orientare la definizione degli obiettivi e 
delle priorità. L’elaborazione dei dati ha confermato ad esempio una suddivisi della spesa 
complessiva del settore socio assistenziale, pari a circa 3 milioni e mezzo , che vede una grossa 
fetta della stessa pari al 45%  assorbita dall’area anziani, il 24% dalla disabilità, il 17% dai servizi 
per minori, il 4% dai servizi per adulti,un ulteriore  4%  dalle attività di prevenzione  e un 
rimanente 7% necessaria a coprire spese generali e imposte. 
Per quanto riguarda  la composizione del Tavolo territoriale i criteri che hanno guidato la 
composizione sono stati quelli indicati dall’art 13 della LP 13/2007 e dalle linee guida per la 
costruzione dei piani sociali di comunità. Per quanto riguarda i Comuni è stato condiviso il 
criterio di due sindaci o loro delegati che rappresentassero l’alta e la bassa Val di Sole ma 
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contemporaneamente anche la dimensione di comuni sotto i 1000 abitanti e sopra i 1000 
abitanti.; per il terzo settore sono stati individuati 4 rappresentanti, due per le associazioni di 
volontariato e due per cooperative, un rappresentante per le APSP, un rappresentante del 
Distretto Sanitario, un rappresentante dei Servizi Educativi scolastici e un rappresentante delle 
parti sociali, ovvero del sindacato. Hanno completato poi la composizione del tavolo i 
rappresentanti della Comunità nella persona dell’Assessore alle politiche sociali che ne ha 
assunto anche la guida, l’assistente sociale  referente della pianificazione e il Responsabile del 
Servizio. Si è optato quindi per un numero contenuto di 13 rappresentanti al fine di rendere il 
gruppo più snello ed efficace ma cercando di salvaguardare nel contempo la rappresentatività 
degli interlocutori e una varietà di punti di vista sulle diverse materie trattate. 
Relativamente al grado di coinvolgimento di ulteriori stakeholder o portori di interessi (per 
eventuali tavoli tematici di approfondimento), è stato valutato di far riferimento in prima istanza 
solo alle consultazioni interne al Servizio e al Tavolo territoriale, visto il tempo molto contenuto 
per raggiungere l’obiettivo di concludere il piano entro marzo 2012 e la difficoltà di seguire per 
più persone un processo di consultazione assai complesso e articolato. In totale il tavolo si è 
incontrato 7 volte e 7 sono stati pure gli incontri vari di accompagnamento e informazione a 
livello istituzionale e di presentazione  dei lavori ad un  pubblico più allargato. 
 
Raggiungimento degli obiettivi principali programmati  
Rileggendo nel suo insieme il Piano Sociale 2012 -2015 risulta che gran parte gli obiettivi 
programmati sono stati nella sostanza realizzati. Il Piano ha declinato gli obiettivi strategici in 
azioni specifiche da attuare in riferimento alle diverse  aree d’intervento e  secondo un ordine 
temporale suddiviso anno per anno a partire dal 2012. Sono stati indicati anche delle priorità,  
subordinandone l’attuazione alle risorse messe a disposizione o da reperire. Vale la pena 
ricordare a titolo d’esempio alcuni obiettivi principali che sono stati raggiunti. 
Nell’area minori, giovani e famiglia l’apertura del Centro Diurno Aperto per minori di Pellizzano 
e nell’area anziani la realizzazione del Centro Servizi di Ossana entrambe realtà strutturali 
indicate come prioritarie dal Piano, in quanto ritenute necessarie a riequilibrare la diversità 
d’offerta dei servizi tra alta e bassa valle che esisteva sia per i minori che per gli anziani. 
Nell’area della disabilità è stato dato avvio alla realizzazione del progetto di Comunità alloggio di 
Samoclevo. Sono state  messe in campo poi nuove progettualità per offrire a disabili divenuti 
anziani alternative concrete  di tipo laboratoriale- educativo e non solo di custodia assistenziale, 
mediante accordi con Centri Servizi o le stesse APSP per garantire  il necessario turnover nei 
Centri Occupazionali a favore di soggetti giovani disabili altrimenti parcheggiati a casa. 
Significativo anche il risultato conseguito  per aumentare le capacità di risposta alle richieste di 
inserimento lavorativo per adulti in difficoltà sul mercato del lavoro, specie femminile, mediante 
la messa in campo di nuovi  progetti pluriennali nel settore degli interventi di animazione 
sociale, raggiungendo così anche l’obiettivo di non  interrompere all’inverno l’aiuto per  l’utenza 
segnalata. Anche nel settore delle dipendenze sono state sperimentate forme d’intervento 
promozionali, non solo rivolte a prevenire il rischio di abuso di sostanze stupefacenti o di alcol, 
bensì allargate  alle nuove dipendenze come la ludopatia e il gioco d’azzardo. Da menzionare poi 
le nuove iniziative per affrontare con risposte concrete, in sinergie con le forze dell’ordine e gli 
operatori della sanità, il problema della violenza di genere e più in generale in famiglia. Anche 
nell’area trasversale dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi molteplici sono state 
attuate iniziative in coerenza agli obiettivi del piano, come la riorganizzazione del Servizio 
Sociale professionale, lo sviluppo della domiciliarità e degli interventi socio sanitari integrati a 
domicilio, la collaborazione per l’attivazione, in sinergia con la sanità, del PUA punto Unico 
d’accesso e altre progettualità ad alta integrazione socio-sanitaria, come in materia di salute 
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mentale. Non si tratta qui  di fare l’intero resoconto dei  programmi realizzati, ma solo per dare 
il senso di un lavoro che è stato avviato e rispetto al quale c’è la consapevolezza  della necessità 
di dare ulteriore sviluppo con la prossima pianificazione, facendo tesoro anche delle criticità 
incontrate . 
 
Osservazioni Conclusive 
A questo proposito ritengo importate concludere portando alcune osservazioni  anche critiche 
su come abbiamo operato  
Rispetto al coinvolgimento e al ruolo avuto dal Servizio Sociale e dal Servizio nelle sua interezza 
la precedente esperienza ha risentito sia nel bene che nel male di una preponderante presenza 
e dimensione politica che ha  guidato il processo e lo ha portato a termine nel rispetto del crono 
programma formulato, ma che in parte ha frustrato il ruolo che poteva avere il servizio sociale 
nel sostenere e valorizzare il processo di pianificazione partecipata. Come si ricordava sopra le 
competenze trasferite con specifico budget a partire dal gennaio 2011 è stato per tutti 
un’esperienza assolutamente nuova con tutte le ansie e i rischi conseguenti. Fortunatamente 
abbiamo avuto  una buona formazione intensiva organizzata all’inizio dalla Provincia che ha 
supportato e anche indirizzato il nuovo lavoro di pianificazione territoriale secondo linee 
condivise  a livello provinciale. 

La dimensione politica come ho prima accennato ha dato un contributo diretto e forte 
soprattutto indirizzando i lavori di pianificazione verso obiettivi di efficientamento, 
razionalizzazione e risparmio. 

L’esperienza pianificatoria ha stimolato anche da questo punto di vista cambiamenti in positivo 
nella struttura organizzativa del Servizio, come entrare in modo più preciso dentro logiche di 
budget, cercando di garantire sufficienti risposte all’evolversi della domanda ma, nel contempo, 
programmando la spesa e le priorità, in osservanza ad una gestione finanziaria oculata e 
rigorosa, attenta  a far fronte alle progressive riduzioni dei finanziamenti provinciali che, si 
ricorda, a partire dal 2011 hanno  continuato a diminuire e ancor di più diminuiranno nel 
prossimo triennio 2017 – 19 ( si ricorda che a partire da una spesa storica già bassa fermatasi al 
2010 si è poi passati  progressivamente ad una ulteriore diminuzione dell’1,84% nel 2013, 
dell’1,22% nel 2014, dell’1,14% nel 2015, dell’1,1% nel 2016). Da menzionare anche 
l’introduzione, in accordo con l’Amministrazione, di nuove metodologie di valutazione del 
bisogno capaci di documentare  in maniera  più oggettiva il grado di priorità  degli inserimenti 
dell’utenza nei servizi o nell’attivazione degli interventi. Altra spinta in positivo è stata quella di 
aprirsi maggiormente alle risorse della comunità, coinvolgendo maggiormente i cittadini come 
soggetti attivi e non solo come destinatari dei servizi oltre che  rinforzare i legami con il terzo 
settore, sperimentando forme di pensiero e lavoro condiviso e di co- progettazione in funzione 
delle nuove sfide da affrontare..Anche rispetto all’integrazione socio-sanitaria l’occasione del 
piano è stato un motivo di rinforzo dei legami e delle collaborazioni già da tempo positivamente 
collaudate in Val di Sole. Grazie al loro contributo sul tavolo sono stati programmati e realizzati 
obiettivi importanti in attuazione delle misure di integrazione socio sanitaria delineate dalla LP 
16/2010. Sul tema dell’integrazione rimane comunque ancora molto da fare in riferimento al 
mondo della scuola, del lavoro, dell’abitare e ad altre tematiche che concorrono a pieno titolo 
all’integrazione, al benessere e alla salute delle persone, come il nuovo Piano per la salute ha 
ben messo in luce e sulle quali ci sarà modo di confrontarci e di ragionare nel 2° piano sociale di 
Comunità. 

 


