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PREMESSA

1- IL PERCORSO DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

Il  Piano sociale di comunità, di cui all’art. 12 della L.P. 27.07.2007 n. 13 (Politiche sociali  
nella provincia di  Trento),  rappresenta uno degli  elementi  certamente qualificanti  della riforma 
istituzionale e della capacità di programmazione autonoma e responsabile delle Comunità di Valle. 

Le Linee guida per la costruzione dei  piani  sociali  di  comunità,  approvate dalla Giunta 
Provinciale  con  deliberazione  n.  3179  di  data  30/12/2010,  hanno  dato  corpo  al  sistema  di 
programmazione locale  individuando un percorso  metodologico per  per  la  predisposizione dei 
Piani di Comunità che implicavano l'adozione di un atto politico nel quale siano esplicitati i criteri 
applicati nella costituzione dello stesso, il numero di componenti, la durata temporale del tavolo 
stesso e le regole di funzionamento. 

Con l'avvio del secondo ciclo di pianificazione (2016/2020) le comunità di valle sono passate 
quindi dalla  fase di  sperimentazione alla  fase di  assestamento/consolidamento delle  attività di 
pianificazione territoriale.

Con del. G.P. n. 1802 d.d. 14 ottobre 2016  ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche 
sociali art. 9 - approvazione delle linee guida per la pianificazione sociale di comunità” si è entrati 
nella seconda fase.

Le  nuove linee guida  hanno l'obiettivo  di  dare  stabilità  al  sistema sperimentate  con i  
precedenti piani, in modo da potenziare la partecipazione allargandola al mondo delle imprese al 
mondo del lavoro e ai cittadini e di lavorare sui tempi dell'integrazione tra politiche e innovazione 
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sociale.  
Gli elementi che vanno a caratterizzare questa nuova programmazione locale sono:

• fornire  una  lettura  dei  bisogni  integrando  l'analisi  per  ambiti  (lavoro,  casa….)  con  la 
suddivisione in aree di utenza;

• realizzare una partecipazione più allargata che vada oltre i soggetti abitualmente coinvolti;
• attivare le risorse del territorio;
• promuovere un sistema di  welfare che valorizzi  e costruisca una visione condivisa della 

“comunità che vogliamo”.
La  visione  strategica  presentata nelle  linee  guida  disegna  un  ruolo  attivo  della  pubblica 

amministrazione nello  sviluppare capitale sociale e nel  promuovere fiducia a livello  locale.  Per 
raggiungere  tale  finalità  si  deve  puntare  sulla  costruzione  di  quadri  condivisi  tra  soggetti  del 
territorio,  organizzazioni,  singoli  cittadini,  pubblica  amministrazione.  Costruire  capitale  sociale 
rappresenta un obiettivo molto ambizioso.

2 - IL CONTESTO NORMATIVO

È sul principio di sussidiarietà, secondo cui è l’ente territoriale amministrativo più vicino ai 
cittadini il primo soggetto a farsi carico dei loro bisogni, che si fonda la legge provinciale 27 
luglio 2007, n. 13, “Politiche sociali nella Provincia di Trento” Questa norma «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).  Al principio di sussidiarietà verticale 
deve aggiungersi il forte rilievo assegnato al principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale i 
ruoli e le responsabilità nell'attuare le risposte alle criticità sociali è condiviso tra i soggetti pubblici  
e  privati  –  con  particolare  attenzione  alle  iniziative  delle  persone,  delle  famiglie  e  delle 
organizzazioni no profit -, ognuno secondo le proprie competenze.

Le Comunità hanno quindi il compito di pianificare e lo devono fare considerando il contesto 
così  come  definito  con  la   legge  provinciale  2  aprile  2015,  n.  6  “Modificazioni  della  legge  
provinciale  sulla  tutela  della  salute  2010  e  della  legge provinciale  sulle  politiche  sociali  2007:  
programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali”.  Con questa legge è 
stato definito un quadro normativo idoneo a legittimare una nuova programmazione strategica, 
incentrata sulla promozione della salute e sulla visione intersettoriale delle  politiche pubbliche 
provinciali, quale strumento di razionalizzazione e qualificazione degli interventi pubblici.

La l.p. 6/2015 ha così introdotto nel sistema programmatorio provinciale il Piano provinciale 
per la salute del Trentino di durata decennale (art. 8 bis della l.p. 13/2007), con il quale si intende  
dare priorità e risalto a tutti i fattori - sociali e sanitari, ma anche economici, ambientali e culturali,  
che favoriscono la salute intesa come benessere personale e collettivo.

Il piano provinciale per la salute, strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie 
provinciali,  definisce gli  obiettivi strategici per la promozione della salute, gli  indirizzi e le linee 
d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le  
disuguaglianze; esso costituisce il principale  quadro  di  riferimento  per  lo  sviluppo  della 
programmazione sociale. 

Contestualmente si è riformata e riorganizzata la programmazione sociale (art. da 9 a 12 della  
l.p. 13/2007), prevedendo che le strategie e gli obiettivi generali a lungo termine, contenuti nel 
Piano per  la  salute,  costituiscano il  principale  quadro di  riferimento per  il  programma sociale 
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provinciale (prima denominato “piano sociale  provinciale”)  e  per i  piani  sociali  di  comunità.  Il  
comma 1 dell’art.  10 e il  comma 3 dell’art.  12 della l.p. 13/2007 individuano rispettivamente i 
contenuti  del  programma  provinciale  (tra  i  quali  la  definizione  delle  linee  d’indirizzo  e 
coordinamento per l’esercizio delle funzioni da parte degli enti locali) e dei piani di comunità. 

Un’altra  importante  novità  è  costituita  dalla  possibilità  di  adottare  il  programma  sociale 
provinciale sia in modo unitario sia per stralci su specifici argomenti omogenei (comma 5, art. 10  
della l.p. 13/2007) e le presenti  linee guida costituiscono appunto uno stralcio del  programma 
sociale provinciale. 

 La programmazione sociale, attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute, si esplica 
mediante  l'adozione del  programma sociale  provinciale  e  dei  piani  sociali  di  comunità,  in  una 
dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in 
conformità  agli  atti  d'indirizzo  contenuti  nel  programma sociale  provinciale,  vincolanti  ai  sensi 
dell'articolo 9, comma 2 , della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva 
e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre 
indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

Il  Piano Sociale di  Comunità costituisce, pertanto, «lo strumento di  programmazione delle  
politiche sociali del territorio» (art. 12, l.p. 13/2007), e individua (comma 3 dell’articolo 12 della 
legge provinciale 13/2007):

• i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
• l’analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
• gli obiettivi fondamentali e le priorità di intervento;
• gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali;
• 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;
• le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di competenza della Comunità.
L’organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali è stato individuato nel tavolo 

territoriale  (art.  13,  l.p.  13/2007).  Questo,  costituito  nell’ambito  di  ogni  Comunità,  assolve  la  
funzione primaria di leggere e interpretare i bisogni del territorio nonché di definire, in maniera 
condivisa e partecipata, il Piano Sociale di Comunità.

3 - LA CENTRALITÀ DELLA PIANIFICAZIONE

Il piano di comunità è l'occasione per costruire una visione del territorio, effettuare scelte di 
cambiamento e sviluppo. Perché ciò sia possibile si deve tendere a maturare scelte e visioni il più 
possibili condivise dai soggetti del territorio. 

Da qui l'importanza di alcune riflessioni sulla partecipazione e, nello specifico, sulla costruzione 
di  una  pianificazione  partecipata.  Pianificazione  e  partecipazione  sono  due  concetti  centrali,  
perché  hanno  una  notevole  ricaduta  sulle  modalità  con  cui  si  identificano  e  si  realizzano  le  
politiche di welfare.

Parlare  di  pianificazione  delle  politiche  sociali  significa  uscire  dalla  frammentarietà  degli 
interventi per costruire una programmazione integrata legata ad uno specifico ambito territoriale.
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A partire da queste considerazioni la pianificazione richiede di definire le politiche sociali e le 
relative azioni di miglioramento, di coinvolgere gli attori del territorio e migliorare il processo e 
l’organizzazione. Questi tre obiettivi si concretizzano con lo sviluppo delle strategie per realizzare il  
governo del processo di pianificazione e del coinvolgimento degli attori del territorio.

Quindi si rende necessario definire e gestire le fasi della pianificazione, individuare chi e come 
coinvolgere il territorio, riesaminare l’esperienza della prima pianificazione, alla luce dei dati e delle 
riflessioni effettuate. Un’attenzione particolare deve essere data al governo del processo in quanto 
l’attivazione di un percorso continuo e circolare permette di lavorare in un’ottica di miglioramento 
continuo. Un obiettivo così complesso non può che realizzarsi attraverso un processo incrementale 
e continuo per cui la fase programmatoria si estende oltre la presentazione del piano di comunità.

E’  importante  sottolineare  che  la  pianificazione  si  avvia  inizialmente  all’interno  dell’ente 
pubblico  promotore.  Con  delibera  del  Consiglio  della  Comunità  n.  21  del  17.08.2016  è  stato 
approvata la  estensione della validità  del Piano Sociale di Comunità  2011-13,  e  la  modifica della 
composizione del Tavolo territoriale, e con successiva delibera del Comitato esecutivo n. 99 del 
02.11.2016  è  stata  avvallata  la  costituzione  del  Tavolo  ed  individuati  i  componenti  nonché le 
modalità di funzionamento. Parallelamente si è preparato  il terreno all’interno dell’organizzazione. 
Il lavoro interno all’organizzazione è centrale per l’efficacia del processo ed è precondizione per 
evitare situazioni in cui sia presente una frattura tra chi, da un lato, è coinvolto nel tavolo di lavoro 
con gli stakeholders esterni e chi, dall’altro, continua ad operare. L’organizzazione per non rischiare 
di  lavorare solo sul  fronte esterno, perdendo la possibilità di  innovare la cultura interna,  deve 
quindi attuare da subito un processo di riflessività.

Un  altro  elemento  da  sottolineare  riguarda  la  centralità  del  livello  politico  nell’avvio  dei 
processi di pianificazione partecipata. Se il livello politico non sostiene e crede nel processo, la  
pianificazione rischia di essere fragile e di produrre degli effetti di non riconoscimento dell’operato 
della pubblica amministrazione.  
Porre al centro la pianificazione richiede come prima cosa di Costruire una regia forte

Alla  Comunità,  spettano  «la  funzione  di  attivare  il  processo  e  di  determinare  i  livelli  di 
responsabilità, i contenuti e la struttura organizzativa della pianificazione […], [nonché] il compito 
di indirizzare, individuare e scegliere le priorità e gli obiettivi delle politiche locali e di verificare la 
compatibilità tra impegni e risorse necessarie». Le Comunità, quindi, hanno il compito di regia del  
processo di pianificazione, sia a livello politico sia tecnico e sono tenute a garantire

• l' analisi territoriale dei bisogni e dell'offerta con l'individuazione delle priorità d'intervento;
• la predisposizione e la gestione/monitoraggio dei Piani di Zona; 
• il coordinamento e il coinvolgimento  degli  attori del territorio;
• la rendicontazione agli stakeholders dell'attività realizzata;

e l'integrazione con l'attività di valutazione della qualità dei servizi e degli interventi erogati. 

4 – MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO

La Comunità,  a seguito della  pubblicazione delle  linee guida,  ha dato avvio al  processo di 
costruzione del Piano sociale di Comunità, con il coinvolgimento attivo dei vari soggetti territoriali 
con l’obiettivo di elaborare una visione territoriale e condividere scelte di sviluppo e cambiamento 
dei  servizi.   A questa fase è seguita la costituzione del  Tavolo Territoriale, organo consultivo e 
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propositivo per le politiche sociali locali, che si è avvalso della preziosa collaborazione di gruppi di 
lavoro che hanno  permesso l’allargamento del  coinvolgimento e  dei punti di  vista,  negli  ambiti 
definiti dalle linee guida provinciali: 

• LAVORARE
• ABITARE
• FARE COMUNITÀ
• PRENDERSI CURA
• EDUCARE
Si è dato avvio ad un processo di individuazione dei tavoli tematici coinvolgendo il territorio. Il 

valore aggiunto  di questo coinvolgimento  si traduce nel rigenerare  il  tessuto sociale, nel creare 
relazioni fiduciarie ed aumentare il capitale sociale. 

La pianificazione partecipata in questo senso deve essere vista come un processo continuo che 
si trasforma in un processo culturale che impatta positivamente sul  territorio creando coesione, 
inclusione  e  responsabilità  diffusa.  Proprio  per  questo  è  un  processo  che  va  continuamente 
rigenerato, monitorato e coltivato.
I passaggi e le fasi di lavoro sono così riassumibili: 

1. Attività preliminari e definizione del gruppo di regia interno: 
2. Costituzione del Tavolo Territoriale 
3. Coinvolgimento dell'organizzazione interna
4. Attivazione dei gruppi di lavoro
5. Passaggi nel Tavolo per la Pianificazione per l'individuazione delle  priorità
6. Presentazione del Piano Sociale di Comunità al Consiglio per l'approvazione  
7. Atto finale sarà la presentazione del  piano alla popolazione attraverso pubblici  incontri.  

(come, quanti incontri….) 
Il nucleo del processo è così schematizzabile:

A – Attività preliminari e definizione del gruppo di regia: 
Preliminarmente,  con  delibera del  Consiglio  della  Comunità  (n.  21  del  17.08.2016),  si  è 

provveduto ad estendere la validità del Piano Sociale di Comunità 2011-13, approvato con delibera 
A.C. n. 59  del  30.12.2011 per tutta la durata del mandato dell’attuale Consiglio ed a riattivare  il 
Tavolo Territoriale. 

E' stato dato mandato al Tavolo Territoriale per la ridefinizione e la correzione degli obiettivi 
del Piano stesso, aggiornandolo dinamicamente alle mutate esigenze del territorio. Il Tavolo è stato 
autorizzato  a  coinvolgere  i  rappresentanti  delle  diverse  politiche,  quali  mobilità  e  trasporto, 
ambiente, nonché gli attori sociali, con modalità che facilitino la sperimentazione e la realizzazione 
delle idee emerse nei tavoli tematici, in un'ottica di coprogettazione per la definizione progettuale 
di interventi e attività complesse, da realizzarsi  in partnership tra l'ente pubblico e i soggetti del  
terzo settore, con la messa in comune di risorse umane, economiche e strumentali. 

 In  prima  battuta  sono  stati  organizzati  quattro  incontri  preliminari,  con  le  realtà  sotto 
riportate:

• Scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alla scuola secondaria),
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• organizzazioni del terzo settore, del volontariato locale, Cinformi,
• categorie economiche, sindacato e centro per l'impiego,
• Azienda per i  Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento e Aziende per i  

servizi alla persona del territorio.
In questi incontri  sono stati illustrati gli esiti della precedente attività di pianificazione nonché 

le modalità operative e gli obiettivi che l'amministrazione si era posta per la pianificazione 2016-
2020.  I  soggetti  che  hanno  partecipato  ai  quattro  incontri  in  rappresentanza  della  propria 
categoria, hanno individuato un loro delegato per il tavolo territoriale. Con successiva delibera del 
Comitato  Esecutivo  (n.  99  del  2  novembre  2016)  è  stato  costituito  il  tavolo  Territoriale  con  i 
componenti individuati dai tavoli preliminari, sono state declinate le modalità di funzionamento ed 
è  stato  stabilito  che  la  durata  del  tavolo  coincida  con  la  durata  del  mandato  amministrativo 
dell'attuale Consiglio. Il tavolo è composto da 24 persone così individuati:

• Presidente della Comunità, referente politico del tavolo,
• Responsabile del Servizio Sociale della Comunità, responsabile della pianificazione,
• 2 Funzionari del Servizio sociale con funzioni di conduttore del Tavolo e coordinatore, 

della diffusione del Piano Sociale,
• 3 rappresentanti delle amministrazioni comunali,
• 2 rappresentanti dei servizi educativi,
• 1 rappresentante dell'Azienda Provinciale Sanitaria per i Servizi sanitari (APSS)
• 1 rappresentante dell'Azienda per i Servizi alla persona (APSP),
• 3 rappresentanti del mondo del volontariato,
• 1 rappresentante del Piano Giovani di Zona,
• 4 rappresentanti del Terzo Settore,
• 3 rappresentanti delle categorie economiche 
• 1 rappresentante del mondo  del credito
• 1 rappresentante del sindacato.

Questi soggetti hanno scelto in autonomia di partecipare ai tavoli  tematici e di relazionare alle 
realtà che li hanno delegati. 

B – 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,  adottate  dalla  Giunta 
provinciale  con  delibera  n.  1802  d.d.  14.10.2016,  è  stato  quindi  istituito  un  gruppo  di  lavoro 
multidisciplinare 

Nel tavolo è presente il Presidente della Comunità quale referente politico della pianificazione.  
Sono  stati  individuati  quali  componenti  del  tavolo  tre  operatori  del  Servizio  Attività  Socio-
Assistenziali  e  nello  specifico:  il  responsabile  del  Servizio  stesso,  nonché  responsabile  della 
pianificazione, un'Assistente Sociale  con la funzione di conduttore del tavolo e una con la funzione 
di coordinatore della diffusione del piano. E' stato deliberato che la verbalizzazione ed il controllo 
delle presenza verrà  svolta da personale amministrativo del Servizio Sociale.
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Nel percorso delle attività dei tavoli tematici sono stati coinvolti anche soggetti che operano 
all'interno della comunità di valle, ed in particolare gli assistenti sociali e gli operatori del servizio 
edilizia. 

C - Il Tavolo Territoriale
L’art. 13 della L.P. 13/2007 definisce i compiti e la composizione del Tavolo territoriale sociale, 

come segue: 
“1. Nell'ambito di ogni comunità è istituito un tavolo territoriale quale organo di consulenza e di  
proposta per le politiche sociali locali.
2. Il tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a)  raccoglie  le  istanze  del  territorio  nel  settore  delle  politiche  sociali  e  contribuisce  
all'individuazione e all'analisi dei bisogni;
b) formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla comunità stessa,  
decorso il quale essa provvede autonomamente;
c) individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma
…..
4. La comunità assicura nella composizione del tavolo un'adeguata rappresentanza dei comuni,  
tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza 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.  La  comunità  stabilisce  la  durata e  le  modalità  di  funzionamento del  
tavolo”.

Con delibera n. 99 del 02.11.2016 del Comitato Esecutivo della Comunità Territoriale della Val 
di  Fiemme  sono  stati  nominati  i  componenti  del  Tavolo  di  pianificazione  e  le  modalità  di 
funzionamento. Il tavolo è così composto:

TAB. n. 1 – Composizione del Tavolo Territoriale
N. Nome Qualifica

 COMUNITÀ DI VALLE
1 Giovanni Zanon Presidente Comunità – Referente Politico del Tavolo
2 Ass. Soc. Manuela Silvestri Responsabile Servizio Sociale – Responsabile Pianificazione
3 Ass. Soc. Gloria Felicetti Funzionario del Servizio Sociale - Conduttore del Tavolo
4 Ass. Soc. Elisa Rizzi Funzionario del Servizio Sociale – Coordinatore diffusione Piano 

Sociale
 COMUNI

5 dott. Mattia Zorzi Comuni < 1000 ab.
6 Matteo Dallabona Comuni fra 1001 e 3000 abitanti
7 Giovanni Aderenti - Predazzo

Giuseppina Vanzo - Cavalese
Comuni > 3001 abitanti (staffetta di metà mandato)

 SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI
8 Manuela Goss Scuola primaria
9 Ilaria Trettel

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
10 dott. Luca Nardelli
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AZIENDE PUBBLICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
11 dott.ssa Roberta Bragagna A.P.S.P. Giovanelli - Tesero

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
12 dott.ssa Annalisa Zorzi Associazione RENCUREME
13 dott. Cristian Larger  A.D.V.S.P. - Donatori Sangue
14 Milena Vanzo  Fondazione il Sollievo
15 Nicola De Franceschi Associazione   P.G.Z.

PRIVATO SOCIALE
16 dott. Massimiliano Deflorian Direttore A.N.F.Fa.S./Laboratorio Sociale
17 Rosella Comai C Coop. Progetto 92
18 dott.ssa Chiara Cannerozzi Coop. Sociale Assistenza
19 Elisa Borgato  Cooperativa Oltre

CATEGORIE ECONOMICHE
20 Andrea Piazzi Associazione Artigiani
21 Mauro Varesco Coldiretti
22 Marino Sbetta Famiglia Cooperativa Cavalese
23 Marco Deflorian Cassa Rurale di Fiemme

LAVORO E RAPPRESENTANZA SINDACALE
24 Dominique Bertolini Componente - Rappresentante Centro per l'Impiego
25 Gianpaolo Corradini Componente - Rappresentante C.G.I.L. – C.I.S.L. - U.I.L.

I  soggetti  componenti  il  Tavolo  territoriale  sono  stati  individuati  nel  corso  dei  quattro  incontri  
preliminari  dove  i  rappresentati  dei  tutti  i  soggetti  coinvolti  (vedi  inizio  paragrafo  coinvolgimento  del 
territorio) hanno individuato un soggetto che li avrebbe rappresentati al tavolo, il quale si impegnava ad 
agire da tramite con il tavolo e per il tavolo. Nello stesso incontro questo rappresentante si impegnava ad 
essere membro attivo nei tavoli tematici.

Nel primo incontro del tavolo territoriale i componenti hanno deciso a quale tavolo tematico aderire, in 
base alla mission degli enti da loro rappresentati. Diversi componenti hanno aderito a più tavoli.

D – Tavoli  Tematici
L’approfondimento degli ambiti individuati dalle linee guida e citati precedentemente è stato fatto con i 

tavoli  tematici.  Sono stati  individuati  cinque tavoli  corrispondenti  alle aree individuate dalle  linee guida 
(lavorare, educare, abitare, fare comunità e prendersi cura)

Per la metodologia adottata per l’analisi dei bisogno del territorio è stata utilizzato OPERA, Word Cafè e 
la discussione libera, coinvolgendo anche realtà territoriali che non sono presenti nel tavolo (biblioteche,  
forze dell'ordine, operatori socio sanitari del territorio…).

Il lavoro di gruppo si è avviato con la condivisione dei dati del contesto, le risorse presenti nel territorio,  
a cui ha fatto seguito una riflessione finalizzata a definire le criticità e i bisogni del territorio nell’ambito di  
riferimento. 
La composizione dei gruppi ha visto il coinvolgimento 

• di molteplici attori e operatori territoriali,
• di alcuni membri del tavolo territoriale

• di personale interno dei servizi sociali
• di personale della comunità 
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E – I Tempi della Pianificazione

FASI
AZIONI DA INTRAPRENDERE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

PIANO SOCIALE DI COMUNITA’ TEMPISTICA

Fase 1
AVVIO DEL PROCESSO PIANIFICATORIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEGLI  
ASPETTI METODOLOGICI,  ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI NECESSARI PER  
LA PREDISPOSIZIONE ED IL GOVERNO DEL PIANO SOCIALE DI COMUNITÀ 

ATTO POLITICO

DI ESPILICITAZIONE DEI 
CRITERI PER 

COSTITUZIONE TAVOLO 
TERRITORIALE

Definizione degli organismi e delle modalità di regia ed 
indirizzo del processo pianificatorio, a livello locale nella 
duplice  componente politica e  tecnica (passaggi  con  il 
Consiglio Assemblea e il Comitato della Comunità) .

Con  delibera  del  Consiglio  della  Comunità  n.21  del 
17.08.2016 è stata approvata la estensione di validità del 
Piano Sociale di  Comunità 2011-13 e la modifica della 
composizione del Tavolo territoriale”.

Agosto 2016
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PROCESSO DI 
COSTITUZIONE TAVOLO 

TERRITORIALE

Attivazione incontri con le realtà istituzionali, associative 
e del terzo settore, per individuazione dei partecipanti al 
Tavolo Territoriale secondo le indicazioni contenute nelle 
Linee Guida approvate  dalla  G.P.  con del.  n.  1802 dd. 
14.10.2016

Settembre 
2016

COSTITUZIONE TAVOLO

Con  delibera  del  Comitato  Esecutivo  n.  99  del 
02.11.2016 è stata avvallata la costituzione del Tavolo ed 
individuati  i  componenti  nonché le  modalità  di 
funzionamento. 

Novembre 
2016

Fase 2 PREDISPOSIZIONE DELLA BASE CONOSCITIVA

DATI QUANTITATIVI

E QUALITATIVI 

Analisi  della  situazione  demografica  e  socioeconomica 
territoriale al fine dell’individuazione dei bisogni, analisi 
della  domanda  e  dell’offerta  (formale  ed  informale) 
presente localmente, con il  coinvolgimento degli  attori 
sociali e professionali operanti sul territorio.

Novembre 
2016

Gennaio 2017

Fase 3 ATTIVITÀ DEL TAVOLO TERRITORIALE

ATTIVAZIONE DEI 
TAVOLO TERRITORIALE E 

DEI TAVOLI TEMATICI

Incontri  del  Tavolo  territoriale  preparatori  alla 
costruzione  del  Piano,  con  informative  e  formative  a 
favore  dei  soggetti  coinvolti  nel  Tavolo territoriale  per 
condividere obiettivi ed azioni del processo.

Gennaio – 
Giugno 2017

Giugno – 

Attivazione  dei  5  Tavoli  Tematici  per  l'individuazione 
delle priorità e degli obiettivi delle politiche sociali locali 
Analisi e mappatura:

• della  situazione  demografica  e  socioeconomica 
territoriale

• delle risorse, dei servizi e degli interventi
• dei bisogni

Raccolta  e  analisi  dei  dati  relativi  all’esistente  e 
definizione delle aree di miglioramento
Produzione  dei  documenti  e  proposte  da  parte  del 
Tavolo Territoriale.
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Ottobre 2017

Monitoraggio  e  valutazione  in  itinere  del  processo  di 
elaborazione dei documenti e delle proposte del Tavolo 
Territoriale.

Fase 4 STESURA PIANO SOCIALE

Redazione testo definitivo Piano sociale di Comunità da 
parte del Tavolo Territoriale. 

Valutazione e approvazione del testo definitivo del Piano 
da parte del Comitato Esecutivo della Comunità.

Fase 5 APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DELLA  
COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME 

Trasmissione copia del piano al Servizio Politiche Sociali 
della Provincia Autonoma di Trento

Fase 6 ATTIVAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO

Fase 7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO 
AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE SUCCESSIVA
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2 -L’ANALISI DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO
SOCIO-ECONOMICO

2.1 – IL TERRITORIO E LA COMUNITÀ LOCALE1

Il territorio della Comunità della Valle di Fiemme corrisponde al medio tratto dell’Avisio, tra 
la stretta che la separa dalla Valle di Fassa e la testata della Valle di Cembra. Si estende per 415 
Kmq (il 6,7% della superficie della Provincia di Trento) ed è delimitata a sud dalla catena porfirica 
del Lagorai e a nord dai massicci calcarei dei Cornacci e del Latemar. 

La valle è innervata dalla Statale delle Dolomiti che la collega da un lato alla Valle di Fassa e 
dall’altro al fondovalle dell’Adige attraverso il Passo di San Lugano. E’ connessa inoltre alla Valle di 
Cembra dalle due strade che ne percorrono gli opposti versanti e che si diramano a monte del lago 
di Stramentizzo, mentre la statale del Passo Rolle la mette in collegamento con il Primiero e quella 
del Passo Lavazé la connette alla Val d’Ega ed a Bolzano. 

L’identità di Fiemme è segnata dalla presenza della Magnifica Comunità, che da 900 anni  
almeno amministra estesi beni comuni costituiti da boschi e pascoli e un tempo organizzava la vita 
civile.  In  tale consesso rientrano peraltro Moena (in Valle  di  Fassa)  e  Trodena (in  Alto Adige), 
mentre da esso sono esclusi, Capriana e Valfloriana, centri contigui al cuore di Fiemme e con i quali 
vi è una secolare consuetudine di scambi e di collaborazione. 

Il paesaggio è segnato dal solco dell’Avisio e dalla catena del Lagorai, le cui pendici boscose 
sono  interrotte  da  numerose  convalli  e  le  cui  vette,  percorse  dal  fronte  della  prima  Guerra 
Mondiale, sono tutelate per il pregio naturalistico quale Sito di Importanza Comunitaria, al pari del 
Latemar,  della  foresta  di  Paneveggio  e  dell’area  di  Bocche-Lusia.  I  centri  abitati  sono  disposti 
prevalentemente entro le distese prative del  versante nord della valle,  esposte al  sole e meno 
acclive, dove nei secoli si sono sviluppate le attività agricole, mentre il fondovalle era conteso alle 
acque dell’Avisio. Al di sopra del livello degli insediamenti, si trovano i boschi e i pascoli, gestiti 
dalla Magnifica Comunità o dai singoli comuni, i confini dei quali attraversano la valle dalle pendici 
dei Cornacci ai versanti del Lagorai. I  centri abitati si configurano prevalentemente come nuclei 
compatti,  sorti  lungo la  viabilità  di  collegamento  e  cresciuti  attorno  ai  luoghi  di  aggregazione 
comunitaria, in particolare le chiese e la piazze. Capriana e Valfloriana, paesi collocati sugli opposti  
versanti dell’Avisio, si presentano il primo come un insediamento compatto, cui si aggiungono i 
piccoli nuclei di Rover e Carbonare, il secondo come una rete di nuclei disposti lungo il pendio. 
Poco distante  si  trova  Stramentizzo,  piccolo  centro  ricostruito a  seguito della  realizzazione del 
bacino artificiale.  

Fiemme è nota per le estese foreste di conifere, in particolare di abete rosso, che coprono 
più del 60% del territorio ed hanno a lungo sorretto un’economia di commercio e lavorazione del 
legname che integrava le  attività  agricole  e  pastorali.  Il  buon uso  dei  boschi  e  dei  pascoli  ha  

1
 I punti 1,2,3,4,5,6 e 12 sono tratti dal Preambolo allo Statuto della Comunità Territoriale della Val di Fiemme  -
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richiesto la formazione di  istituzioni  civili  che amministrano i  beni comuni.  Ora la valle vive di 
attività diverse, che comportano un rapporto nuovo e complesso con il territorio e le sue risorse,  
ma  permane  il  ruolo  della  Magnifica  Comunità  e  la  vitalità  delle  proprietà  collettive.  Si  sono 
affermate inoltre  modalità nuove di  valorizzazione dell’ambiente,  tra  le  quali  va citato il  Parco 
Paneveggio - Pale di San Martino, che coinvolge il territorio della foresta di Paneveggio e l’area di 
Lusia. 

Su tali basi di responsabilità nei confronti del patrimonio ambientale e di tradizioni di civile 
cooperazione, si è avviato da tempo un percorso di trasformazione dell’economia e di integrazione 
con  l’esterno.  L’abbandono  delle  attività  agricole  tradizionali,  segnate  dalle  piccole  proprietà 
famigliari, è stato compensato in parte dallo sviluppo di aziende zootecniche in grado di competere 
sul mercato, ma soprattutto dalla crescita di attività artigianali, industriali e del turismo, nonché da 
una nuova offerta nel settore terziario, sia a supporto delle attività economiche, che indirizzate alle 
famiglie ed alle persone.  

Questi  cambiamenti,  che  segnalano  la  capacità  della  comunità  locale  di  rispondere 
positivamente a trasformazioni socio-economiche di grande rilievo, hanno comportato profondi 
cambiamenti del territorio, in buona parte controllati da atti di pianificazione e programmazione 
che hanno sostenuto l’innovazione, disegnato nuovi sistemi infrastrutturali e collocato attrezzature 
ed  attività  di  interesse  sovra  locale.  La  pianificazione  territoriale,  a  partire  dal  primo  Piano 
Urbanistico Provinciale del 1967, ha costituito, infatti, un momento forte di ridisegno del rapporto 
tra le comunità insediate ed il territorio, con l’aggregazione attorno ad una nuova dimensione di  
vallata, corrispondente al Comprensorio, non solo delle amministrazioni, ma anche delle attività, 
dei servizi e delle azioni di organizzazione del territorio, al fine di offrire nuove opportunità alla 
popolazione locale.  

L’impegno  attuale  e  futuro  della  Comunità  di  Valle  consiste  nel  proseguire  lungo  tale  
percorso  di  innovazione  conservando i  valori  dell’ambiente  e  del  paesaggio  e  valorizzando un 
territorio insediato da secoli, ma che offre grandi opportunità per garantire un futuro sostenibile 
ad una comunità gelosa della propria identità storica.

1.1 - DINAMICHE DEMOGRAFICHE  
La popolazione residente al 2016 è di 20.078 (al 31.12.2016) unità, pari al 3,73 % del totale 

provinciale.  Predazzo con 4.538 abitanti  e  Cavalese  con 4.100 sono i  centri  abitati  maggiori  e 
raccolgono una quota rilevante di popolazione (rispettivamente il 22,58 % e il 20,42 % della valle),  
mentre tra gli  altri  comuni solo Tesero e Castello- Molina hanno una popolazione superiore ai  
2.000 abitanti. 

TAB. n.2 – Popolazione residente al primo gennaio 2016 per sesso.
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Le dinamiche demografiche nel corso degli ultimi decenni hanno visto un incremento della 
popolazione di 4.560 abitanti rispetto al dato del 1951. Si tratta di un andamento intermedio tra le 
aree più dinamiche della Provincia di Trento e quelle più deboli, alcune delle quali hanno visto un 
decremento assoluto. Vanno quindi sottolineati da un lato il dato della crescita, assolutamente non 
scontato per un territorio di montagna, dall’altro la ripresa demografica che, a partire dagli anni 
‘90, ha posto fine alla stasi che perdurava da un trentennio. 

Negli anni successivi al 2000, si è assistito ad un incremento particolarmente vivace, con 
tassi analoghi ai valori medi della provincia. Questa dinamica segnala una nuova condizione socio-
economica, che vede la Valle di Fiemme non solo in grado di offrire opportunità alla popolazione 
locale, ma anche di attrarre nuove persone, sia per coprire posti di lavoro stagionali e permanenti,  
sia per offrire servizi di qualità e garantire assistenza ad una popolazione che, grazie alle estese  
aspettative di vita, vede un progressivo invecchiamento. 

TAB. n.3 – Movimento della popolazione residente in Val di Fiemme dal 1981 al 2015
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Anni Movimento naturale Movimento migratorio

Nati vivi Morti Iscritti Cancellati

1981 166 195 -29 349 312 37 - 8
1995 199 198 1 416 394 22 3 26
2000 231 184 47 512 418 94 -6 135
2005 193 153 40 596 493 103 -2 141
2010 180 195 -15 641 497 144 -18 111
2011 181 155 26 709 639 70 13 109
2012 182 175 7 691 588 103 32 142
2013 180 176 4 603 585 18 30 52
2014 173 199 -26 629 552 77 -16 35
2015 171 199 -28 615 562 53 12 37

Saldo altre 
variazioni

Saldo 
complessiv

o
Saldo 

naturale
Saldo 

migratorio



I 
singoli 

comuni hanno peraltro visto nel corso del tempo dinamiche diverse, con una ridefinizione dei pesi  
e delle centralità ed una marcata debolezza dei centri di Capriana e soprattutto Valfloriana. Mentre 
tutti  i  comuni  di  Fiemme  hanno  visto  un  incremento  o  tutt’al  più  una  stasi  nel  corso  del 
dopoguerra, Capriana ha perso un quarto degli abitanti rispetto al 1951 (dopo aver perso il 40% 
rispetto  agli  anni  ’20),  con  una  modesta  ma  significativa  ripresa  nell’ultimo  periodo,  mentre 
Valfloriana ha quasi dimezzato la popolazione (avendo perso il 60% dal 1921) e la tendenza sembra 
continuare. Si tratta del riflesso di una condizione storica di marginalità, legata principalmente alla 
collocazione decentrata, alla scarsa accessibilità ed all’assenza di attività significative.

TAB. n.4 - Tassi di natalità a mortalità per comunità di valle (1981-2015)*

* Il tasso di natalità rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni 1.000 abitanti. Il tasso di mortalità rappresenta il numero medio di  
morti in un anno ogni 1.000 abitanti.

Popolazione residente, per fasce di età e di sesso al 31.12.2016
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1981 2005 2010 2013 2014 2015

Natalità 9,5 10,1 9,1 9 8,6 8,5
Mortalità 11,1 8 9,8 8,8 9,9 9,9
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TAB. n.5  -  Età media 
della popolazione residente al 31.12.2016

La  dinamica  positiva  recente  della  valle  è  dovuta  soprattutto  ad  un  inedito  flusso 
immigratorio dovuto al ritorno di persone che si erano spostate in anni precedenti, ma anche a  
nuovi ingressi che compensano i flussi verso l’esterno e il calo della natalità. Nel corso degli ultimi 
anni,  si  è peraltro assistito ad una significativa ripresa del numero delle nascite in quasi  tutti  i 
comuni, salvo Capriana, Daiano e Valfloriana. Nel caso di Valfloriana, il valore del saldo migratorio, 
pur  positivo,  non riesce a controbilanciare  il  saldo naturale  negativo,  con conseguente calo di 
popolazione. 

In questo quadro, la recente presenza di popolazione straniera costituisce un fatto di rilievo, 
che  segna  una maggiore  integrazione  sovralocale,  ma  che  richiede  nuove  aperture  culturali  e 
l’adeguamento delle modalità di intervento in molti comparti della pubblica amministrazione. Gli 
stranieri  al  2006  erano  737,  con  una  leggera  prevalenze  dei  maschi  sulle  femmine. 
Percentualmente,  l’incidenza  è  pari  al  3,8%  della  popolazione  residente,  valore  notevolmente 
inferiore rispetto a quello medio provinciale, pari al 6,6%.

TAB. n.6 - Popolazione residente al 1° gennaio 2016,  genere e classe di età
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Tab.  n.7  –  Stranieri  residenti  nella  Comunità 
Territoriale della Val di Fiemme per età e 
sesso al 1° gennaio 2016

Tab. n.8 – Stranieri residenti nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme per area di cittadinanza e 
sesso al 1° gennaio  2016
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Classi di età
Val di Fiemme 

Maschi Femmine Totale
Fino a 4 anni 451 408 859
5-9 488 470 958
10-14 593 521 1114
15-19 561 556 1117
20-24 525 511 1036
25-29 528 527 1055
30-34 517 529 1046
35-39 645 591 1236
40-44 731 783 1514
45-49 838 857 1695
50-54 846 839 1685
55-59 696 673 1369
60-64 594 586 1180
65-69 585 556 1141
70-74 489 493 982
75-79 358 478 836
80-84 232 372 604
85-89 143 257 400
90-94 51 153 204
95-99 4 39 43
100 e oltre - 7 7
Totale 9875 10206 20081
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Altre considerazioni vanno svolte sulle famiglie*, il cui numero è cresciuto in modo più che 
proporzionale rispetto alla popolazione, a causa della riduzione della dimensione media dei nuclei 
(2,4 componenti), coerentemente con l’andamento e il valore medio provinciali.

* Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti 
ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. 
Per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi 
dimora abituale nello stesso Comune. 
Le famiglie e le convivenze riportate sono desunte dall’anagrafe dei Comuni, senza considerare le risultanze censuarie.

Anche  il  dato  dell’invecchiamento  della  popolazione,  in  crescita  costante,  appare 
congruente con la media della provincia. 

TAB. n.9 - Indice di invecchiamento* per genere e comunità di valle (1987-2015)
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Territorio Maghreb Asia Apolidi Totale

Maschi 205 281 - 49 5 57 14 2 - 613
Femmine 300 323 - 44 3 42 21 - - 733
Totale 505 604 93 8 99 35 2 1346
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Capriana 255 588 2,3 - -
Carano 446 1098 2,5 - -

999 2285 2,3 1 1

Cavalese 1816 4091 2,3 3 9
Daiano 302 647 2,1 - -
Panchià 348 825 2,4 - -
Predazzo 1950 4501 2,3 3 35
Tesero 1192 2913 2,4 1 16
Valfloriana 258 504 2 - -
Varena 394 850 2,2 - -
Ziano di F. 723 1715 2,4 1 3
TOTALE 8683 20017 2,3 9 64
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* L’indice di invecchiamento risulta dal rapporto fra la popolazione residente di 65 anni e oltre e la popolazione residente media dell’anno, 
moltiplicato per 1.000.

Tali dati richiamano le migliorate condizioni di vita e il notevole incremento della durata 
media della vita e sollecitano non solo nuove forme di  assistenza per le  persone anziane,  che 
spesso  vivono  da  sole,  ma  anche  un  impegno  per  assicurare  spazi  di  vita  accoglienti  che 
garantiscano alle  fasce  deboli  possibilità  di  vita  autonoma.  A  tale  proposito,  se  il  forte  senso 
comunitario offre nel complesso, relazioni sociali difficilmente riscontrabili negli ambienti urbani, si 
profilano compiti sempre più impegnativi per le amministrazioni pubbliche e nuove sfide per il 
volontariato.

1.2 - IL SISTEMA INSEDIATIVO 
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla disposizione dei centri abitati lungo il versante 

nord  della  valle  attorno  a  Cavalese,  poi  linearmente  tra  Tesero,  Panchià,  Ziano  di  Fiemme  e 
Predazzo, questi ultimi posti sul fondovalle, analogamente alle frazioni di Masi di Cavalese e di Lago 
di  Tesero.  Al  polo di  Cavalese  fanno riferimento Castello-Molina di  Fiemme,  Carano,  Daiano e 
Varena e, più discosti, alla testata della valle di Cembra, Capriana in destra Avisio e Valfloriana in  
sinistra. Nella media valle si collocano Tesero, Panchià e Ziano, mentre Predazzo costituisce un polo 
in crescita all’estremo verso la Valle di Fassa. I servizi di livello superiore ed il maggiore numero dei  
posti  di  lavoro sono collocati  nei  due centri  principali,  definendo modalità di  spostamento che 
caratterizzano  la  valle  come  un  sistema  insediativo  integrato.  Anche  i  dati  del  pendolarismo 
dell’Istat (Sistema locale del lavoro) segnalano come tutta la valle costituisca un unico ambito di 
accesso ai luoghi di lavoro e di studio.

Le trasformazioni territoriali nel corso del dopoguerra sono state rilevanti, con l’abbandono 
degli arativi, ora sostituiti da prati, l’espansione dei centri abitati, la collocazione di nuove attività 
produttive, la realizzazione di alberghi e di numerose seconde case, oltre alla riorganizzazione del  
sistema  infrastrutturale.  In  generale,  la  forma  urbana  compatta  dei  singoli  centri  è  stata 
conservata,  salvaguardando  non  solo  il  territorio  aperto,  ma  anche  l’identità  dei  paesi,  in 
particolare per il massiccio intervento di recupero dei centri storici. Questo ha consentito non solo 
di riutilizzare volumi vuoti, ma anche di ridare vitalità ai centri, rispettando i valori architettonici e  
storico-culturali di edifici spesso di grande bellezza e suggestione. Anche molti spazi aperti, quali 
piazze e strade, e numerosi edifici pubblici sono stati recuperati.

Tra le  presenze di  maggiore rilievo vanno citate  le  ampie  aree produttive  che ospitano 
attività artigianali e industriali, in particolare a Cavalese, Tesero, Ziano, Predazzo. 

Lo  sviluppo  del  turismo  si  è  basato  in  parte  sull’offerta  ricettiva  alberghiera,  via  via 
rinnovata ed ampliata in tutti i comuni di Fiemme, in gran parte sulle seconde case, che solo in  
poche situazioni hanno assunto l’aspetto dei residence di grandi dimensioni. 
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L’offerta turistica  invernale  ha visto lo  sviluppo di  alcuni  poli  che hanno soppiantato le 
modeste  iniziative  degli  impianti  nel  fondovalle  e  che  nel  corso  del  tempo  hanno  visto  un 
progressivo miglioramento del sistema impiantistico e delle piste, che raggiungono ora livelli  di 
eccellenza. 

Negli  ultimi  anni,  il  sistema  infrastrutturale  ha  visto  delle  innovazioni  significative.  Nel 
campo energetico, in particolare, è stato completato il metanodotto che rifornisce di combustibile 
pulito le case, gli  alberghi e  le attività produttive della valle,  e sono stati  attivati  due impianti 
innovativi di teleriscaldamento a biomassa. Nel campo delle telecomunicazioni è stata realizzata la 
cablatura del territorio e completata la rete della telefonia mobile, sistemi che pongono la valle in  
una  condizione  di  parità  rispetto  alle  aree  urbane.  Anche  nel  ciclo  dell’acqua  vi  sono  stati 
investimenti notevoli, in particolare per la depurazione biologica.

Infine,  va  citata  la  realizzazione  della  pista  ciclabile  di  fondovalle,  che  rappresenta 
un’infrastruttura “soft” per un’offerta turistica nuova. Il  tracciato si integra in molti tratti  con il 
percorso della Marcialonga, garantendo soluzioni stabili agli attraversamenti dei corsi d’acqua, dei 
centri abitati, delle infrastrutture.

1.3 - LE ABITAZIONI

La qualità abitativa in generale è buona, grazie allo sviluppo nel corso degli ultimi decenni di 
un’intensa attività edificatoria che ha riguardato sia nuove costruzioni che il recupero degli edifici  
storici,  pur con un marcato orientamento verso la domanda turistica.  In quasi  tutti  i  comuni il  
numero di abitazioni vuote è pari o superiore al numero di abitazioni occupate dai residenti e in  
molti  casi  è elevata,  tra le abitazioni  vuote, anche la percentuale delle  tipologie propriamente 
turistiche  (miniappartamenti).  Questi  dati  segnalano  il  peso  delle  seconde  case,  che  in  alcuni 
comuni pone dei problemi di gestione efficiente dell’edificato, di governo dei cicli di presenza dei  
turisti  e  di  controllo  degli  effetti  di  un  mercato,  i  cui  prezzi  mettono  in  difficoltà  le  famiglie  
residenti.

Ancora negli anni recenti, nella maggioranza dei comuni il numero degli alloggi ha visto un 
incremento più che proporzionale rispetto a quello della popolazione e delle famiglie, rafforzando 
la quota delle abitazioni  non occupate. Solo nei  due comuni di  Valfloriana e Capriana l’attività 
edificatoria è modesta, con segnali di recupero del patrimonio edilizio esistente.

1.4 - I SERVIZI E LE DOTAZIONI URBANE 
Accanto  alle  funzioni  tradizionali  della  pubblica  amministrazione,  in  valle  sono presenti 

servizi  specialistici  di  buon livello (esito delle scelte programmatorie degli  ultimi decenni)  ed è 
riscontrabile  una  crescente  presenza  di  funzioni  terziarie  legate  allo  sviluppo  delle  attività 
economiche  e  del  turismo,  nonché  all’evoluzione  della  domanda  di  una  società  sempre  più 
integrata con il  resto della provincia e del  paese.  Svolge peraltro un ruolo importante l’attività 
associazionistica,  che  costituisce  un  elemento  forte  di  strutturazione  delle  comunità  locali,  in 
relazione ad una molteplicità  di  iniziative finalizzate alla crescita sociale,  culturale e artistica e 
all’assistenza, ma che comprende anche attività nel campo economico (la cooperazione in campo 
commerciale  e  del  credito,  in  particolare).  Attraverso  iniziative  di  volontariato  si  organizzano 
numerosi eventi di rilievo non solo locale ma anche turistico. 

Nel complesso,  le dotazioni  funzionali  relative al  settore della pubblica amministrazione 
appaiono al di sopra della media provinciale, garantendo un buon livello di servizio. A Cavalese, in  
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particolare,  sono concentrate  le  sedi  periferiche dei  principali  servizi  pubblici,  mentre  qualche 
funzione è collocata a Predazzo. 

Per quanto riguarda il comparto scolastico, l'offerta formativa copre i bisogni dalla prima 
infanzia  fino  alla  formazione  superiore   e  professionale  che   offrono  una  pluralità  di  percorsi 
formativi in sintonia con le esigenze emergenti e con le domande del territorio. 

La  dotazione  delle  strutture  sanitarie  risulta  complessivamente  buona:  a  Cavalese  è 
presente  un  ospedale,  mentre  servizi  di  guardia  medica  e  punti  prelievo  sono  presenti  sia  a 
Cavalese che a Predazzo. Farmacie e ambulatori di base sono presenti in quasi tutti i comuni. 
Buona è anche la dotazione di servizi socio assistenziali, con la presenza di due case di riposo a 
Tesero e Predazzo,  di un Centro di Servizi con alloggi protetti a Cavalese e di diversi alloggi per 
anziani in diversi paesi della valle.

L’offerta  di  servizi  culturali  e  per  il  tempo  libero  è  nell’insieme,  superiore  alla  media  
provinciale,  soprattutto  per  quanto  riguarda  gli  impianti  sportivi,  indirizzati  anche  al  turismo, 
dislocati in modo diffuso nei diversi paesi. Nei centri principali sono presenti strutture di livello più  
elevato: biblioteche a Cavalese, Predazzo e Tesero, musei e piscine a Cavalese e Predazzo, cinema a 
Cavalese,  Predazzo  e  Tesero,  centro  congressi  a  Cavalese.  In  alcuni  centri  è  presente  anche 
l’Università della terza età e del tempo disponibile. 

I servizi di trasporto contribuiscono a connettere i diversi centri, ad assicurare una buona 
accessibilità ai servizi pubblici, ad offrire alternative al mezzo privato per gli spostamenti dei turisti. 

Negli ultimi anni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha visto un salto organizzativo che è 
stato in grado di coinvolgere la popolazione in comportamenti virtuosi, che assicurano livelli molto 
elevati di differenziazione e riciclo. 

L’offerta commerciale è di buon livello, dovendo rispondere anche alla domanda turistica. 
La  riorganizzazione  della  rete  dei  punti  vendita  ha  visto  negli  anni  recenti  la  realizzazione  di 
superfici di media dimensione ai margini dei centri maggiori, ridimensionando l’offerta posta nei  
singoli centri, ma qualificando il settore. Le attività si concentrano prevalentemente nei centri di 
Cavalese e Predazzo, seguiti da Tesero.

Le dotazioni ricettive (alberghi, ristoranti e bar), nonostante il ruolo del turismo, sono nel 
complesso a livelli leggermente inferiori rispetto alla media provinciale, in ragione del ruolo delle 
seconde case. In questo ambito, Predazzo e Cavalese sono a pari importanza: Cavalese prevale 
nelle dotazioni alberghiere, mentre Predazzo predomina per i servizi di ristorazione e bar. Strutture 
ricettive  sono  comunque  presenti  in  discreto  numero  anche  a  Tesero  (soprattutto  alberghi  e 
ristoranti) e, in minor misura, negli altri centri di Fiemme.

Per quanto riguarda le  attività  legate al  terziario  superiore,  si  rileva nel  complesso una 
dotazione  adeguata,  anche  se  inferiore  al  resto  della  provincia,  salvo  alcuni  settori  quali  
l’intermediazione finanziaria e gli  studi  professionali.  I  servizi  bancari,  le assicurazioni,  gli  studi 
professionali, i punti di informazione turistica sono in ogni caso ben diffusi, assicurando anche ai  
centri minori una risposta alle esigenze delle famiglie, delle piccole imprese e dei turisti. I servizi  
specialistici  sono  naturalmente  concentrati  nei  centri  maggiori,  in  particolare  a  Cavalese  e 
Predazzo.

Da  segnalare,  infine,  la  presenza a  Predazzo  e  a  Passo  Rolle  di  centri  di  formazione  e 
addestramento della Guardia di Finanza.
Quanto  alle  centralità  urbane,  Cavalese  costituisce  il  polo  di  riferimento  per  la  comunità,  
concentrando gran parte delle attività amministrative, di formazione e di servizio pubblico di livello 
superiore.  Predazzo,  nonostante  la  superiorità  demografica  rispetto  a  Cavalese,  costituisce  un 
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centro di riferimento per un ambito territoriale più ristretto. Anche Tesero rappresenta un centro 
di gravitazione locale, soprattutto per la presenza di strutture formative con un ambito di utenza di  
livello  sovraccomunale.  Tuttavia,  anche  gli  altri  centri  vedono  la  presenza  di  servizi  di  livello  
superiore rispetto alle esigenze della popolazione residente, in ragione della domanda esterna dei 
turisti.  Tale  assetto  delle  centralità  si  riflette  sulla  mobilità  locale,  che  vede  convergere 
quotidianamente utenti ai servizi e addetti ai luoghi di lavoro, posti nei centri maggiori e nelle aree 
produttive. 

1.5 - LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
Per quanto riguarda le attività economiche, Fiemme è caratterizzata da un’economia mista 

dove  giocano  un  ruolo  tanto  il  turismo,  quanto  le  attività  produttive  di  tipo  industriale  ed 
artigianale. Le attività agricole riguardano quasi esclusivamente la zootecnia (che ha visto peraltro 
iniziative di successo nel campo dell’allevamento ovi-caprino e dei formaggi di qualità), mentre un 
ruolo di rilievo è giocato dall’economia forestale, anche se il mercato del legname condiziona il 
valore economico della produzione. 

Quanto  alle  imprese,  non  emergono  livelli  di  particolare  concentrazione  rispetto  alla 
situazione media provinciale e valori elevati di imprenditorialità, come naturale in una situazione 
montana.  E’  da sottolineare,  tuttavia,  la presenza stabile  di  una pluralità  di  imprese di  settori  
diversi ed una costante capacità di innovazione, pur con un peso importante del settore edilizio. 
Anche le imprese relative ad attività tradizionali (la lavorazione del legno, in particolare) hanno 
fatto notevoli sforzi di aggiornamento ed innovazione. Va segnalata in ogni caso la presenza di  
settori ad alta specializzazione ed il ruolo di alcune imprese industriali di eccellenza, in grado di  
collocarsi  sul  mercato  mondiale.  Sono  segnali  importanti  della  possibilità  di  sviluppare  anche 
localmente attività competitive, in grado di offrire opportunità di lavoro qualificate e di diffondere 
il nome della Valle di Fiemme come un marchio di qualità.

L’artigianato,  che  vanta  una  tradizione  nel  campo  della  produzione  artistica,  ha  una 
presenza  diversificata  e  significativa,  coprendo  una  vasta  gamma  di  settori  e  livelli  di 
specializzazione. 

I centri di Cavalese e Predazzo, oltre a Tesero e Ziano, sono quelli dove si colloca il maggior 
numero di  imprese  e  che  vedono i  tassi  più  elevati  di  imprenditorialità,  mentre  Valfloriana  e 
Capriana, ancora una volta, segnalano la debolezza strutturale di un’economia tradizionale e di una 
popolazione con bassi tassi di attività, anche in relazione a evidenti processi di invecchiamento.

Tra le attività, si segnala naturalmente il ruolo del turismo che, come detto, costituisce uno 
dei  settori  principali  dell’economia  della  valle.  Per  le  presenze  turistiche,  che  nel  complesso 
costituiscono circa il 10% delle presenze provinciali, si va profilando un equilibrio tra le presenze 
estive e quelle invernali,  in relazione all’offerta delle aree sciistiche. I valori relativi all’indice di  
ricettività non sono particolarmente elevati: indubbiamente, ciò è sintomo di un settore turistico 
più strutturato sul sistema delle seconde case che non sulla ricettività di tipo alberghiero. Ciò si 
riscontra soprattutto in alcune situazioni specifiche, come a Carano, dove è presente una struttura 
residenziale di grande dimensione.

Quanto all’offerta, il turismo è basato in primo luogo sulla qualità del paesaggio e dei centri  
abitati,  sull’escursionismo  e  le  passeggiate  lungo  un’estesa  rete  di  sentieri,  sul  sistema  delle  
malghe, sull’agriturismo e sempre più su strutture sportive e ricreative aggiornate ad una domanda 
sempre più  esigente ed articolata in segmenti  differenziati.  A questa evoluzione hanno saputo 
rispondere sia le singole strutture ricettive, che hanno qualificato ed adeguato l’offerta, sia nuove  
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iniziative nel campo della ristorazione e del turismo rurale. Da sottolineare il ruolo del turismo 
sportivo, sostenuto da una pluralità di attrezzature e iniziative tra le quali emergono naturalmente i 
citati sistemi per lo sci alpino, ma anche i centri e le competizioni che fanno di Fiemme la capitale 
dello sci nordico. Sono presenti, infatti, centri per lo sci di fondo, i trampolini per il salto con gli sci  
di Predazzo, lo stadio del ghiaccio di Cavalese, il percorso della Marcialonga. Orientate al turismo,  
sono anche attrezzature quali le piscine coperte di Cavalese e Predazzo, il centro per l’equitazione 
di  Predazzo,  oltre  a  numerose altre  strutture  sportive  locali.  Altre  iniziative  ancora  colgono le 
opportunità del territorio integrandosi ad attività agro-silvo-pastorali  o sfruttando le peculiarità 
ambientali,  quali  i  corsi  d’acqua  per  il  rafting  e  i  boschi  per  i  percorsi-avventura.  Da  non 
dimenticare il  centro visitatori  del Parco Paneveggio-Pale di  San Martino a Paneveggio, sede di 
numerose iniziative educative e culturali.  Nel  corso dell’ultimo decennio le assunzioni  a tempo 
determinato sono aumentate del 27%, mentre i contratti a tempo indeterminato sono diminuiti del 
16%.  Questa  tendenza  sembra  confermarsi  anche  per  i  prossimi  anni.  Le  prospettive  future, 
sebbene supportate dal miglioramento dei dati macro, appaiono ancora incerte per il perdurare di 
una percezione negativa da parte degli imprenditori. Secondo la Camera di Commercio Industria 
Artigianato  e  Agricoltura  di  Trento  “anche  nel  secondo  trimestre  del  2010  si  registra  uno 
scollamento  tra  i  dati  economici  delle  imprese  da  un  lato  e  la  percezione  degli  imprenditori 
dall’altro”.  Se  i  primi,  sono  nel  complesso  positivi,  d’altra  parte  “non  registra  miglioramenti 
significativi il giudizio sulla redditività e situazione economica dell’azienda espresso dai responsabili 
delle  imprese.  In  particolare,  il  saldo  tra coloro che dichiarano tale  situazione insoddisfacente 
(23%) e coloro che la considerano buona (14,6%) è ancora negativo, sebbene i giudizi pessimistici 
siano  diminuiti  rispetto  a  tre  mesi  fa.  Più  incoraggiante  è  il  dato  inerente  il  giudizio  sulle  
prospettive dell’impresa. In questo caso, è maggiore la percentuale di coloro che le stimano in 
crescita (20,3%) rispetto a coloro che le valutano negativamente (11,4%)” (CCIAAT, 2010)

Ulteriore  prova  dell’intensa  attività  turistica  emerge  dall’andamento  dell’indice  di  saturazione 
turistica, ossia il rapporto tra presenze turistiche e posti letto. Nel 1994 mediamente un posto letto 
è  stato  occupato  per  86  giorni,  nel  2009  per  113.  Questa  tendenza  all’aumento  dovrebbe 
confermarsi anche per gli anni successivi fino al 2012 . È interessante osservare come tale crescita 
risulti più accentuata per la Comunità Territoriale della Val di Fiemme rispetto all’intera provincia di 
Trento  (+31%  vs  +15%),  a  dimostrazione  che  questa  Comunità  è  una  delle  principali  località 
turistiche del Trentino. 
Nel 2009 nella Comunità, così come all’interno di tutta la provincia, i posti letto erano concentrati 
principalmente  negli  alberghi.  Gli  esercizi  complementari  rappresentavano,  infatti,  solo  il  32% 
dell’offerta turistica della Comunità a fronte del dato provinciale che si attesta al 43%.

TAB n.10 Assunzioni per settore e comparto nella comunità della Val di Fiemme 
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1.6 - MOBILITÀ E TRASPORTI

Il trasporto di merci o persone e la presenza di vie di comunicazione esercita una significativa 
pressione sull’ambiente e la vita dei cittadini. Infatti, da un lato lo sviluppo del settore trasporti è  
un  importante  stimolo  per  l’economia  trentina,  vista  anche  la  sua  posizione  geografica  di 
collegamento con il Nord Europa, e una risposta necessaria alla crescente domanda di mobilità 
espressa dai cittadini. 

In Trentino il trasporto pubblico nelle zone extra urbane viene utilizzato solo dal 26% della 
popolazione, percentuale che, sebbene sia tra i valori più alti in Italia, si  vorrebbe fare arrivare  
almeno al 40% nei prossimi anni. I motivi principali che portano i cittadini a preferire il trasporto  
privato potrebbero attribuirsi alla distanza delle fermate dai luoghi di lavoro o abitazione e dalla 
frequenza delle corse non conforme ai ritmi di lavoro e vita dei potenziali utenti.  Nonostante il 
trasporto pubblico in Trentino risulta essere uno dei migliori in Italia per ciò che concerne il livello 
di integrazione tra reti su gomma urbana ed extra urbana, corse ferroviarie e impianti a fune, il  
carattere  capillare  della  rete,  l'utilizzo  di  mezzi  ecologici,  l'accessibilità  ai  disabili,  la  decisa 
integrazione tra trasporto urbano ed extra urbano,  in valle la mobilità costituisce un problema 
primario. La valle, per come è costituita, consente poca agilità negli spostamenti (soprattutto in 
alcune zone “periferiche” della valle o nelle piccole frazioni): questo determina che alcun luoghi 
meno serviti progressivamente si svuotino: nel contempo si generano disagi effettivi per fasce di 
età deboli (anziani e giovani) residenti nei luoghi più periferici e impossibilitate ad utilizzare un 
proprio mezzo di trasporto.
1.8 – ISTRUZIONE

L'offerta formativa complessiva della Val di Fiemme parte copre la fascia della prima infanzia 
con due asili nido situati a Ziano e  Castello di Fiemme che dispongono complessivamente di 98 
posti. Fino al 2009 la Comunità Territoriale della Val di Fiemme non disponeva di nessun asilo nido.  
L'assenza era legata a fattori diversi, tra cui:  la struttura economica basata per lo più su imprese a 
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Agricoltura 317   330   +13    +4,1    +1    

Secondario 499   530   +31    +6,2    +7    

Estrazione 10   4   -6    -60,0    -4    

Costruzioni 304   333   +29    +9,5    -17    

Industria in senso stretto 185   193   +8    +4,3    +28    

Terziario 4.170   4.391   +221    +5,3    +108    

Commercio 271   264   -7    -2,6    -6    

Pubblici esercizi 2.403   2.548   +145    +6,0    +68    

Servizi alle imprese 231   228   -3    -1,3    +23    

Altri servizi terziario 1.265   1.351   +86    +6,8    +23    

Totale assunzioni 4.986   5.251   +265    +5,3    +116    

2015
valore 

assoluto

2016
v.a.

Var. ass. 
16/15

Var. %
16/15

Saldo 
occup. 2016



conduzione familiare, la tipologia di lavoro, spesso stagionale, svolto dalle madri, l’aiuto prestato 
da familiari o conoscenti, il ricorso a babysitter o al servizio di Tagesmutter (presenti sia a domicilio 
che con 2 centri). Sono presenti 13 scuole per l'infanzia con strutture dedicate. La scuola primaria 
di primo grado (elementare) è presente con 11 strutture (la scuola di Daiano è stata accorpata con 
Varena e quella di Panchià con Tesero a partire dall'anno scolastico 2016) e la scuola secondaria di 
primo grado (medie  inferiori)  con  3  strutture.  La formazione professionale vede la presenza a 
Tesero dell’unico Centro di Formazione Professionale delle Valli dell’Avisio, che opera da tempo nel 
macrosettore alberghiero e della ristorazione e nel macrosettore del legno. L’offerta di istruzione 
superiore nel complesso è di buon livello: a Cavalese è presente un Istituto superiore con una 
sezione associata a Predazzo (Istituto Tecnico Commerciale).

TAB. n.11 - iscritti asilo nido 2015/2017

  

(*) CON I COMUNI DI MOENA E SORAGA ERA STATA ATTIVATA UNA CONVENZIONE NON PIÙ RINNOVATA NEL 2017

TAB. n.12 -  Comuni che sostengono il servizio di asili familiare tagesmutter
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CAPRIANA

CASTELLO MOLINA

DAIANO

PANCHIA’

SORAGA (*)

VALFLORIANA

ZIANO

0 5 10 15 20 25

Iscritti Asili Nido di Castello e Ziano di Fiemme

2015
2016
2017

PAESE 2015 2016 2017

CAPRIANA 0 1 1

CARANO 13 12 8

CASTELLO MOLINA 19 16 16

CAVALESE 16 20 18

DAIANO 3 5 3

MOENA (*) 4 2 0

PANCHIA’ 8 7 5

PREDAZZO 19 18 16

SORAGA (*) 1 1 0

TESERO 18 23 17

VALFLORIANA 5 3 1

VARENA 7 4 4

ZIANO 16 11 15

TOTALE 129 123 104

TERRITORIO

Numero Numero

Val di Fiemme 11 11 100 11 100

Numero 
Comuni nella 
Comunità di 

Valle

Comuni che hanno 
deliberato di sostenere 

finanziariamente il 
servizio Tagesmutter

di cui Comuni che hanno 
ricevuto richieste di 
sostegno finanziario 

Tagesmutter
% sul totale 
dei Comuni

% sul totale 
dei Comuni



TAB. n.13 - Scuole dell'infanzia in Val di Fiemme
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2015 2016 2017
CAPRIANA 15 10 8
CARANO 36 31 33
CASTELLO 42 47 51
MOLINA 18 25 22
CAVALESE 87 93 93
DAIANO 19 18 17
MASI 26 25 22
PANCHIA’ 19 20 19
PREDAZZO 115 113 102
TESERO 82 87 86
VALFLORIANA 8 8 9
VARENA 21 19 26
ZIANO 53 60 51
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TAB. n.14 - Scuole Primarie in VdF
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2015/16 2016/17 2017/18
CAPRIANA 29 33 28
CARANO 58 64 54
CASTELLO 68 67 68
MASI DI CAVALE 38 39 39
MOLINA 55 46 45
CAVALESE 166 158 148
DAIANO 23 a Varena a Varena
PANCHIA’ 27 a Tesero a Tesero
PREDAZZO 190 196 186
TESERO 170 189 187
VALFLORIANA 8 9 8
VARENA 35 64 65
ZIANO 84 79 81
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TAB. n.15 - Scuole di primo grado in VdF

TAB. n.16 - Scuole superiori di II° Grado
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Linguistico Scientifico Sc.Umane CAT EDA Biennio Eco AFM Turismo

2015-16 83 151 129 105 3 182 73 70
2016-17 82 146 115 94 2 161 88 84
2017-18 83 139 110 87 4 119 101 105

ANNO 
SCOLASTICO
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TESERO 141 136 107
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TAB. n.17 - Scuole superiori di II° Grado - Serali

TAB. n.18 - Scuole superiori di II° Grado – Formazione Professionale
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AFM serale CAT serale

2015-16 47 7
2016-17 35 12
2017-18 34 13

ANNO 
SCOLASTICO

2015-16 63 67 35 37
2016-17 63 49 33 39
2017-18 56 42 30 41

ANNO 
SCOLASTICO
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2.2 – LE RISORSE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA’ LOCALE
Fino agli anni ’50 i bisogni della popolazione non erano molto dissimili da quelli del passato, 

ma  completante  differenti  da  quelli  odierni.  In  passato  la  società  locale  era  più  povera  nella 
quotidianità,  fondata  su  un’economia  di  sussistenza  silvo-pastorale,  più  semplice 
nell’organizzazione  del  lavoro  (oggi  più  lavori  e  professionalità  e  quindi  bisogni  correlati),  e 
indifferenziata nei bisogni, dove era privilegiata la soddisfazione di quelli primari (salute, lavoro, 
casa).  Attualmente  i  bisogni  sono più  articolati  in  quanto  cambiano  a  seconda dei  modelli  di 
benessere  offerti  dal  mondo  esterno,  diversificati  nella  formazione  e  nella  categorizzazione 
professionale  e  più  compositi  ed  avanzati,  in  quanto  determinati  dalla  soggettività  (bisogni  di 
relazione, istruzione, partecipazione…).

Per far fronte alle esigenze ed ai bisogni della Comunità, nell’ampio panorama del “sociale”, è 
necessario individuare adeguate chiavi interpretative e di lettura. Negli ultimi decenni nella società 
sono intercorsi cambiamenti che hanno trasformato la realtà sociale, creando comportamenti ed 
aspettative che richiedono una risposta politica adeguata, che non può più basarsi su strategie di 
breve termine, ma che impone, anche a  fronte di risorse sempre più limitate e bisogni sempre più 
complessi, di utilizzare nuove strategie di lungo termine che rispondano tuttavia ai bisogni ed alle 
necessità della popolazione della Comunità di Fiemme. 

Sul territorio della Comunità opera il Servizio Socio-Assistenziale che, in base alla normativa 
vigente,  gestisce  i  Servizi  Sociali  di  base  per  gli  undici  comuni  che  compongono 
amministrativamente la Comunità stessa. Fino ad ora il panorama dei servizi era chiaro e definito 
per categorie, come di seguito rappresentato:
 

SERVIZI OFFERTI SOGGETTI DESTINATARI
∙ Socio-Assistenziali
∙ Sanitari
∙ Socio – Sanitari

∙ Famiglie
∙ Minori (0 – 17 anni)
∙ Giovani Adulti (18 – 30 anni)
∙ Adulti
∙ Anziani
∙ Stranieri
∙ Disabili autosufficienti e non
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∙ Persone con disturbi psichici

 
TAB. n.19 - Dotazione del personale dei Servizi Socio Assistenziali 

QUALIFICA UNITA PERSONALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

ASSISTENTE SOCIALE 6

OPERATORE AMMINISTRATIVO 5

OPERATORI SOCIO-SANITARIO 11

TOTALE STRUTTURA 23

Nel  territorio  hanno  sede  e  operano  soggetti  del  privato  sociale  quali  ANFFAS  a  favore 
soprattutto della disabilità nelle sue varie forme, la Cooperativa Progetto 92, che opera a favore dei 
minori attraverso due centri diurni “L'Archimede” di Cavalese e “Charlie Brown” di Predazzo e con 
la gestione dei centri Giovani “L'Idea” nelle sedi di Cavalese, Tesero e Predazzo. Sono poi presenti 
la “Cooperativa Sociale Assistenza” che si occupa di servizi di aiuto domiciliare 

B – SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI EROGATI DAL SERVIZIO SOCIALE DELLA COMUNITÀ

POLITICHE ANZIANI MINORI ADULTI DISABILI

DOMICILIARITA'

Assistenza domiciliare Assistenza domiciliare
Assistenza 
domiciliare

Assegno di 
cura

A.D.I. - A.D.I. cure 
palliative

A.D.I. - A.D.I. cure 
palliative

A.D.I. - A.D.I. cure 
palliative

Soggiorni 
climatici 
protetti

Telesoccorso-
Telecontrollo

Intervento Educativo 
(I.D.E.)

Telesoccorso-
Telecontrollo

Pasti a domicilio Pasti a domicilio

Pasti presso strutture
Pasti presso 
strutture

Servizio Lavanderia Servizio Lavanderia

SEMIRESIDENZIALITA'

Centro Servizi Centro Diurno Laboratorio per 
l'acquisizione pre-
requisiti lavorativi

Centro Socio-
Educativo
Centro 
occupazionale
Laboratorio 
per 
l'acquisizione 
pre requisiti 
lavorativi

RESIDENZIALITA' Alloggi protetti Affidamento familiare 
di minori*

Comunità 
residenziale 
temporanea*

Comunità 
Alloggio 
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Casa famiglia*
Centro 
residenziale 
per disabili*

Gruppo 
Appartamento*

* servizi erogati fuori territorio, ma nell’ambito provinciale.

C – SERVIZI EROGATI IN CONVENZIONE CON IL PRIVATO SOCIALE.
 

SERVIZI EROGATI SOGGETTO EROGATORE
Area di intervento: ANZIANI

Servizio Aiuto domiciliare Cooperativa Assistenza - TioneCentro Servizi
Pasti A domicilio A.P.S.P. S. Gaetano Predazzo  e 

Giovanelli Tesero- Risto3 - 
Cooperativa Assistenza TionePasti presso strutture

Trasporto utenti per acceso strutture Consorzio Trentino Autotrasportatori
Area di intervento: MINORI - SEMIRESIDENZIALI

L'Archimede
Cooperativa Progetto 92  Trento - 
Cooperativa Tagesmutter Il Sorriso 
Trento

Il Centrino
Charlie Brown
Casa Mia

Area di intervento: MINORI - RESIDENZIALI

Gruppo Appartamento Cooperativa Progetto 92 - 
Associazione Provinciale per il 
Minori (A.P.P.M.) - Associazione Sì 
MinoreGruppo Famiglia

Area di intervento: DISABILI - SEMIRESIDENZIALI

Centro Socio-Educativo

A.N.F.FA.S. - TrentinoCentro Socio - Occupazionale
Laboratorio per acquisizione 
prerequisiti lavorativi 

Area di intervento: DISABILI - RESIDENZIALI

Comunità Alloggio A.N.F.FA.S - Casa Serena Trento -Villa 
Maria Lenzima - Opera Don Zilio 
LevicoCentro residenziale per disabili

Area di intervento: ADULTI
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Servizio Aiuto domiciliare
Cooperativa Assistenza - Tione

Centro Servizi
Pasti A domicilio A.P.S.P. S.Gaetano Predazzo - 

Giovanelli Tesero - Risto3 - 
Cooperativa Assistenza TionePasti presso strutture

Trasporto utenti per acceso strutture Consorzio Trentino Autotrasportatori
Comunità residenziale temporanea Cooperativa Oltre - Maso Toffa

2.3 – IL DISTRETTO FAMIGLIA DELLA VAL DI FIEMME
Il tema delle politiche familiari è un tema trasversale a tutte le politiche di prevenzione e di cura  
all'interno di una visione strategica di benessere/ben-stare della comunità/collettività. Le politiche 
volte al benessere famigliare coprono di fatto tutto l'arco della vita degli individui e per questa 
ragione la creazione del  Distretto famiglia quale modello di  cooperazione territoriale volto alla 
crescita  del  territorio,  trova  una  naturale  collocazione  dentro  il  Piano  Sociale.  Il  benessere 
famigliare è benessere del territorio ed ha una ricaduta in termini non solo affettivi, relazionali e 
sociali ma anche di risparmio economico.

“Fare parte di  un Distretto famiglia vuol dire partecipare ad un nuovo senso di  comunità;  una 
comunità che respira ogni giorno la dimensione di collaborazione, di opportunità e di rilancio delle  
proprie  attività  rivolte  al  benessere  della  collettività.  E  poco  importa  se  siano  attività  di  una 
impresa, di una associazione di volontariato, di un esercizio commerciale, di un ente pubblico o di  
altro, l'importante è essere pienamente consapevoli che in qualunque forma giuridica ci si propone 
si è dentro un sistema di valori che promuovono la propria identità, il proprio territorio, l'economia 
e il benessere.”2 

Il Distretto famiglia di Fiemme, nasce nel 2010 ed è il terzo formatosi in Provincia. Ad oggi è uno tra 
i distretti più ampi per numero di aderenti e si sviluppa dalla volontà di  considerare la famiglia 
come  risorsa e  come  nucleo  unitario trasformandola  quindi  da  semplice  fruitrice  passiva  a 
protagonista attiva nella vita della  nostra Valle.  E’  fondamentale quindi  cogliere i  bisogni  della 
famiglia rispondendo con interventi per: la casa, la scuola, educazione e formazione, le tariffe, le 
tasse, i trasporti, la sicurezza, la salute, la qualità della vitta, etc… . 

Nel 2016 si è realizzato un passo importante con il passaggio dell'ente capofila del Distretto dal 
Comune di Cavalese alla Comunità della Val di Fiemme. Questo ha dato un impronta maggiore di 
sovracomunalità,  facendo divenire la stessa Comunità il nucleo centrale del modello cosiddetto 
reticolare. Questo metodo e strategia riconosce nello scambio e nella condivisione, la necessità di 
affiancare agli  interventi  di  natura strutturale, progetti  e momenti  di  informazione, formazione 
volti  a creare una cultura diffusa della vivibilità anche sociale oltre che ambientale.  Attraverso 
questo tipo di modello reticolare, il Distretto Famiglia  di Fiemme annualmente si amplia grazie 
all'adesione di nuove organizzazioni amiche della Famiglia e contemporaneamente realizza anche 

2 TRENTINOFAMIGLIA n.21, Programmi di lavoro dei distretti famiglia, Anno 2015, p.7.
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un Programma di lavoro annuale.  Al contempo è istituito un gruppo di lavoro sul tema al quale 
partecipano sotto la regia della Comunità Territoriale tutti gli assessori/consiglieri delegati al tema 
delle politiche famigliari delle 11 amministrazioni della Val di Fiemme, le quali a loro volta redigono 
un programma di lavoro annuale.

2.4 – IL PIANO GIOVANI DELLA VAL DI FIEMME
Gli  ambiti  di  attività  del  “Tavolo”  per  le  politiche  giovanili  riguardano  tutte  quelle  azioni  che 
permettono  di  valorizzare  conoscenze  ed  esperienze  da  parte  dei  giovani  riguardo  alla 
partecipazione alla vita della comunità locale e la presa di coscienza da parte di quest’ultima della 
fondamentale importanza di valorizzare le potenzialità che il mondo giovanile esprime. 
Per l’anno 2018, in Valle di Fiemme sono stati approvati sette progetti che rispettano le indicazioni  
previste dai “Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito”, approvati con 
Deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento nr. 1161 di data 14 giugno 2013, 
conformemente  ai  bisogni  rilevati  dai  rappresentanti  del  Tavolo  all’interno  della  comunità 
giovanile. 

Attività approvate dal Tavolo per il 2018:

Numero 
Azione Abstract Referente

1

IL WEB TRA SOLITUDINE ED OPPORTUNITA' 
Cosa realmente sappiamo rispetto alla comunicazione digitale? Quali le 
risorse e le opportunità? Quali invece i possibili pericoli per i ragazzi ma 
non solo? Queste ed altre le domande alle quali si cercherà di rispondere 
attraverso un percorso che vede protagonisti  giovani  e giovani  adulti, 
con  differenti  ruoli,  professionalità,  percorsi  di  vita.  Attraverso  una 
piattaforma  per  video  conferenze,  verranno  proposti  dei  seminari  di 
formazione a cui seguirà una discussione e un confronto mediato. 

Ass.ne  Noi Le Ville

2

AMICIZIA E… ALTRO A TEATRO? “MI PIACE”
Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale da parte 
dei giovani partecipanti, che ponga l'accento su tematiche fondamentali,  
quali  il  surriscaldamento  globale  e  l'uso  corretto  di  internet.  Lo 
spettacolo teatrale sarà anche lo spunto per approfondire le origini della 
nostra autonomia, spesso sconosciuto ai più giovani. 

Comune di 
Valfloriana

3

ABOUT ME – INCONTRARSI PER SCOPRIRSI
Il progetto "About me" propone un gemellaggio teatrale sul tema delle 
diffidenze culturali, tra i giovani della Val di Fiemme e quelli di Prijedor 
(in Bosnia). Il progetto si concluderà con la realizzazione e la 
presentazione pubblica di spettacoli teatrali a Cavalese, Tesero, Predazzo 
e a Prijedor. 

Progetto Prijedor 
Onlus

4 CONSAPEVOLE SICUREZZA DI DONNA
Consapevole  sicurezza  di  donna  è  rivolto  alle  giovani  donne  per 
accrescere la capacità di gestire meglio le proprie relazioni nei rapporti  
personali, nei momenti di stress, nelle situazioni conosciute ma anche in 
quelle sconosciute prendendo coscienza del proprio corpo e delle sue 
potenzialità anche attraverso comportamenti e tecniche di autodifesa, in 
quanto una donna sicura di sé e delle proprie potenzialità è molto meno 

Cooperativa Oltre 
Società 

Cooperativa 
Sociale Onlus
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soggetta ad aggressioni. 

5

EMOZIONIAMOCI E MOTIVIAMOCI
Il  progetto Emozioniamoci e motiviamoci ha l'obiettivo di promuovere 
nei  giovani  lo  sviluppo  di  abilità  cognitive  ed  emotive  alla  base  del 
rispetto  di  sé  e  degli  altri.  I  giovani,  inizialmente,  si  troveranno  a 
sperimentare in prima persona ed a riflettere su alcune abilità personali 
ed interpersonali e, successivamente, attraverso la modalità della peer 
education, proporranno a gruppi di giovani pari attività da loro stesse 
ideate e realizzate. 

Ass.ne Evo

6

LE VILLE DELLE IDEE
Il  progetto  ha  l'obiettivo  di  formare  un  gruppo di  giovani  della  valle 
affinché possano, con l'aiuto di un tutor e di un formatore, presentare 
tre progetti al bando del piano giovani di zona della valle di Fiemme per 
il  prossimo  anno.  L'auspicio  è  che  tale  progetto  fornisca  delle 
competenze  tali  da  permettere  ai  giovani  di  essere  in  grado  di  farlo 
anche negli anni futuri senza l'aiuto di terze persone. 

Comitato per le 
manifestazioni 
locali di Carano

7

MAPPECOS – 
MAPPARE IL VALORE DEI SERVIZI ECO SISTEMICI DEL PAESAGGIO

Il  progetto  vuole  insegnare  ai  giovani  la  conoscenza  dei  servizi 
ecosistemici  del  territorio della  val  di  Fiemme: ciò permetterà loro di 
rendersi cittadini consapevoli del valore dei beni ambientali e propositivi  
nelle scelte future sulla loro gestione. I ragazzi mapperanno i servizi in 
un'area campione della valle e le mappe verranno condivise e spiegate 
alla collettività durante una serata di restituzione pubblica. 

Humus di Trento

Il criterio di finanziamento del progetto prevede che la PAT contribuisca nella misura massima del  
50% del disavanzo complessivo.Il resto delle risorse sono da trovare all’interno del territorio. 
In questi anni, si è agito facendo convogliare nelle casse della Comunità Territoriale la quota di 1  
euro ad abitante dell’intera Val di Fiemme, da destinare alle politiche giovanili. Ad incrementare 
questa quota, vi sono inoltre i contributi mirati di alcuni Comuni nonché altre forme di sostengo 
che i  progettisti  riescono a mettere in campo grazie a sponsorizzazioni, ovvero in virtù di altre  
modalità di autofinanziamento, che deve essere garantito, a copertura di almeno il 10% dei costi  
complessivi.
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3 – DAI BISOGNI ALLE PRIORITÀ’ D’INTERVENTO:
 GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITÀ GENERALI DEL PIANO

Di seguito vengono presentati i principali bisogni e le priorità di intervento individuati all’interno 
dei diversi tavoli tematici.
Sono  stati  organizzati  numerosi  incontri  con  i  gruppi  di  lavoro  che  hanno  visto  una  buona 
partecipazione  da  parte  dei  referenti  del  territorio  invitati  e  da  parte  dei  membri  del  tavolo 
Territoriale di Pianificazione.
Come previsto dalle linee guida provinciali i temi trattati hanno riguardato i seguenti ambiti: 

✔ LAVORARE;
✔ ABITARE;
✔ FARE COMUNITÀ’;
✔ PRENDERSI CURA;
✔ EDUCARE.

Le metodologie di lavoro utilizzate (focus group, world cafè, OPERA, brain storming, ecc.)  hanno 
permesso di  approfondire i  diversi  temi, di  raccogliere il  punto di  vista di  tutti  gli  stakeholders 
coinvolti e di condividere gli obiettivi e le priorità di intervento del Piano Sociale.
Per l’esplorazione dei bisogni degli  ambiti lavorare e abitare si è scelto di partire da un iniziale  
approfondimento  teorico  del  tema  e  dai  dati  a  disposizione  relativi  al  territorio  della  Val  di 
Fiemme:  stato  occupazionale,  iscrizioni  al  centro  per  l’impiego,  numero  di  alloggi  pubblici  a 
disposizione, alloggi  liberi  di  gestione comunale, ecc. Per gli  altri  tavoli  si  è stabilito, invece, di  
partire dalle esperienze e dalle considerazioni dirette degli stakeholders coinvolti.

Dai tavoli  tematici sono emerse alcune considerazioni generali  rispetto alla pianificazione e alla 
progettazione sociale, in particolare:
• gli  ambiti  analizzati  (lavorare,  abitare,  fare  comunità,  educare,  prendersi  cura)  sono 

strettamente interconnessi e collegati tra loro e si influenzano reciprocamente. Molti bisogni e 
azioni individuati sono trasversali ai diversi settori d’interesse e sono stati promossi da più 
tavoli tematici (ad esempio le azioni per la conciliazione dei temi famiglia – lavoro sono state  
individuate  nel  tavolo  tematico  dell’educare,  del  prendersi  cura,  del  lavorare  e  del  fare 
comunità);

• un altro  aspetto  importante  sottolineato  dai  tavoli  riguarda la  necessità  di  partire  da  una 
conoscenza  approfondita  del  territorio e  dai  dati  a  disposizione  per  poter  progettare 
interventi  efficaci  (che  rispondano  ai  bisogni)  ed  efficienti  (utilizzo  oculato  e  mirato  delle 
risorse);

• per  poter garantire  una  buona  programmazione  degli  interventi sarà  necessaria  inoltre  la 
conoscenza  reciproca  tra  i  vari  attori  coinvolti.  E’  stato  infatti  individuato  il  bisogno  di: 
“conoscersi per riconoscersi” e collaborare insieme per il benessere sociale della comunità. 
Non esiste un unico attore in grado di rispondere in modo autonomo alle sfide lanciate dalla 
complessità crescente dei bisogni sociali. Si fa sempre più appello alla partecipazione e alla 
collaborazione  tra  i  diversi  soggetti  del  territorio  che  devono  integrarsi  in  un'ottica  di 
governance  orizzontale.  È  necessario quindi sviluppare e sostenere legami sociali,  relazioni 
fiduciarie, forme di responsabilizzazione e di cittadinanza attiva a livello locale.
La promozione della  cittadinanza attiva,  nelle diverse forme che può assumere, si  basa sul 
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concetto di democrazia partecipativa e su una visione delle istituzioni che mettono al centro la 
tutela dei diritti di cittadinanza e del bene comune.

• le iniziative e le attività che verranno realizzate dovranno avere carattere generativo anche in 
termini di sostentamento economico;

• un ulteriore  tema emerso riguarda la  valutazione quale  strumento fondamentale  per  una 
buona  programmazione  e  pianificazione  degli  interventi.  Gli  esiti  degli  interventi  realizzati 
dovranno essere diffusi per garantire la trasparenza rispetto a quanto è stato fatto e per dare 
visibilità alle attività sociali promosse sul territorio.

A  conclusione  del  lavoro  dei  tavoli  tematici  il  Tavolo  della  Pianificazione  si  è  incontrato  per 
condividere gli obiettivi e le azioni. Le azioni sono state successivamente suddivise prevedendo:

✔ azioni di consolidamento (volte a potenziare gli interventi esistenti);
✔ azioni integrative (ulteriori rispetto agli  interventi esistenti ma che hanno lo stesso 

obiettivo);
✔ azioni innovative.

Ad ogni azione è stata assegnata inoltre una priorità di realizzazione graduata: bassa, media, alta e 
molto alta. 
Di seguito verranno presentati i lavori dei diversi tavoli tematici e i relativi schemi con obiettivi,  
azioni e priorità di realizzazione.
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AMBITO DEL LAVORARE

Le  linee  guida  provinciali  per  la  pianificazione  sociale  definiscono  l’ambito  del  lavorare  come 
«l’ambito volto a fornire abilità pratico manuali e/o a supportare lo sviluppo di capacità e risorse  
personali  finalizzate  alla  realizzazione  di  un  progetto  professionale  coerente  con  le  proprie  
competenze,  potenzialità  ed aspirazioni  e  a sviluppare  nuove opportunità  lavorative e  solidali.  
L’ambito è rivolto a giovani adulti, disabili generalmente esclusi dal mondo del lavoro e per i quali  
l’inserimento lavorativo spesso viene inscindibilmente a collegarsi con l’inserimento sociale e con  
l’approdo a nuove possibilità di autonomia e realizzazione personale».

Il tema del lavorare ha catturato l’attenzione di molte realtà del territorio della Val di Fiemme che 
hanno chiesto di  poter  partecipare  ai  lavori  di  gruppo per  l’individuazione dei  bisogni  e  delle 
priorità d’intervento.
Per quanto riguarda il Tavolo di Pianificazione generale hanno aderito al gruppo di lavoro i seguenti  
soggetti:

✔ Rappresentante Amministrazione Comunale (Comuni fra i 1.001 abitanti e 3.000 abitanti)
✔ Referente del Centro per l’impiego di Cavalese
✔ Volontario A.D.V.S.P. - Donatori Sangue
✔ Rappresentante Associazione Hello Fiemme
✔ Direttore ANFFAS Trentino
✔ Coordinatrice cooperativa Progetto 92
✔ Direttrice cooperativa Oltre
✔ Referente categorie economiche – Famiglia cooperativa di Cavalese
✔ Referente categorie economiche – Cassa Rurale di Fiemme
✔ Referente categorie economiche – COLDIRETTI

Insieme ai membri del tavolo si è deciso di  aprire i  lavori di gruppo ad ulteriori stakeholders  del 
territorio interessati al tema:

✔ Assistente Sociale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme – area adulti e disabilità;
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✔ Referente/Coordinatrice del Piano Giovani Di Zona della Val di Fiemme;
✔ Referente del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tesero.

Sono stati realizzati cinque incontri di due ore ciascuno dal mese di gennaio 2017 al mese di marzo 
2017.
Gli  incontri  hanno previsto momenti  di  condivisione della mission e degli  obiettivi  del  gruppo,  
momenti di formazione specifici relativi al tema dell’occupazione (Distretto dell’Economia Solidale, 
Garanzia Giovani, Servizio civile, presentazione dati relativi alla condizione occupazionale in Val di  
Fiemme),  sono  stati  poi  dedicati  due  incontri  all’individuazione  dei  bisogni  e  delle  azioni  da 
intraprendere su questo tema attraverso la metodologia di lavoro partecipato OPERA.
Di  seguito  vengono  riportati  i  principali  temi  di  interesse,  gli  obiettivi  e  le  azioni  prioritarie 
individuate in quest’area:

TEMA OBIETTIVI AZIONI AREE 
CONDIVISE

TIPOLOGIA DI 
AZIONE

PRIORITÀ’

Possibilità di 
inserimento 
lavorativo/o
ccupazionale 
per soggetti 
fragili: 
persone con 
disabilità 
(68/99), 
NEET, 
giovani, 
donne in 
difficoltà, 
disoccupati 
di lunga 
data, ultra 
cinquantenn
i disoccupati

Realizzazione di 
progetti ed 
attività che 
permettano ai 
soggetti fragili di 
trovare 
un’occupazione 
e, per quanto 
possibile, di 
raggiungere 
l’autonomia

AZIONE 1
Creazione  del  Distretto 
dell’Economia Solidale  della  Val  di 
Fiemme  (mappatura  delle  offerte 
occupazionali  della  Valle,  degli 
ambiti  lavorativi  presenti  nel 
territorio,  filiera  di  servizi  per 
l’inserimento  lavorativo  e  contatti 
con le Aziende del territorio).

INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
24/27

AZIONE 2
Promuovere  sul  territorio  lo 
strumento  (sito  web,  sportello) 
esistente, che fa da raccordo tra chi 
cerca  lavoro  e  chi  lo  offre  nella 
Valle.

INTEGRATIVA ALTA
18/27

AZIONE 3
Formazione ed informazione rivolta 
alla  popolazione  e  alle  aziende 
relativa ai temi di politica attiva del 
lavoro (corsi, eventi, ecc.).

CONSOLIDAMENTO ALTA
20/27

AZIONE 4
Realizzazione  di  progetti  che 
consentano  l’acquisizione  dei  pre 
requisiti  lavorativi  (adolescenti 
fragili, persone con disabilità, ecc.).

EDUCARE INTEGRATIVA MOLTO 
ALTA

22/27

AZIONE 5
Realizzazione  di  progetti 
nell’ambito  dei  lavori  socialmente 
utili  (intervento  19)  ulteriori 
rispetto a quelli Comunali.

CONSOLIDAMENTO ALTA
19/27
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Flessibilità 
rispetto alla 
conciliazione 
famiglia/lav
oro

Garantire la 
presenza sul 
territorio di 
interventi e 
servizi che 
consentano la 
conciliazione dei 
tempi di lavoro, 
di cura e 
l’impegno civico

AZIONE 6
Mappatura dei bisogni delle madri 
e dei  padri lavoratori nelle aziende 
e negli Enti del territorio.

EDUCARE
PRENDERSI 

CURA
INNOVATIVA MEDIA

19/27

AZIONE 7
Mettere  in  rete  i  Servizi  già  attivi 
sul territorio e progettare interventi 
flessibili,  per  ogni  fase del ciclo di 
vita, al fine di  sostenere chi lavora 
nelle  attività  di  cura  (spazi 
ricreativi,  ecc.)  previa  analisi  e 
individuazione di best practices ed 
interventi  già  realizzati  in  altre 
realtà,  coinvolgendo  anche  il 
volontariato  (insegnanti  in 
pensione, oratorio, ecc.).

EDUCARE
PRENDERSI 

CURA
INNOVATIVA MEDIA

19/27

Sensibilizzazione 
delle realtà e 
delle aziende 
del territorio

AZIONE 8
Attività  di  formazione  e  di 
informazione  rispetto  agli 
strumenti  previsti  dalla  normativa 
vigente  e  dai  contratti  in  tema di 
conciliazione dei tempi casa/lavoro.

EDUCARE
PRENDERSI 

CURA
CONSOLIDAMENTO MEDIA

16/27

Sinergie tra  
sistema 
scolastico e  
mondo del  
lavoro

Realizzare la 
formazione 
scolastica (sia 
professionale 
che non 
professionale) in 
rete con le 
realtà e con le 
aziende del 
territorio.

AZIONE 9
Attività  di  formazione  e  di 
informazione  per  la  conoscenza 
reciproca  tra  scuole  e  realtà 
lavorative del territorio.

INTEGRATIVA MEDIA
16/27

AZIONE 10
Realizzazione  di  linee  guida 
condivise rispetto alla creazione dei 
percorsi di avvicinamento al mondo 
del lavoro (stage, alternanza scuola 
lavoro, ecc.).

EDUCARE INNOVATIVA ALTA
19/27

AZIONE 11
Realizzare  attività  volte  al 
miglioramento  delle  modalità  con 
cui  sono organizzati  attualmente i 
corsi  propedeutici  al  lavoro  (corsi 
anti incendio,  sulla sicurezza,  ecc.) 
in modo che questa formazione sia 
strumento  utile  per  i  lavoratori  e 
faciliti le aziende nelle assunzioni.

INNOVATIVA MEDIA
16/27

Garantire 
l’orientamento 
nel mondo del 
lavoro in base 

AZIONE 12
Realizzazione  di  percorsi  di 
orientamento sia  di tipo scolastico 
che lavorativo.

INTEGRATIVA BASSA
11/27
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agli interessi 
personali, alle 
competenze e 
all’offerta di 
lavoro del 
territorio.

AZIONE 13
Realizzazione  di  percorsi  formativi 
mirati  attraverso  la  creazione  di 
FAB -LAB. INNOVATIVA BASSA

13/27

Mobilità: 
raggiungere 
il luogo di 
lavoro

Migliorare la 
viabilità della 
Val di Fiemme, 
la possibilità di 
accesso ai 
servizi e 
diminuire 
l’impatto 
ambientale dei 
veicoli a motore

AZIONE 14
Realizzare una ricerca che consenta 
di  capire  come  avvengono  in 
questo  momento  gli  spostamenti 
all’interno  della  Valle  (Progetto 
Welfare a Km 0).

INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
21/27

AZIONE 15
Realizzare  progetti  per  la  mobilità 
(car  sharing,  ecc.)  per  favorire  gli 
spostamenti  in  Valle  riducendo 
l’impatto ambientale dei veicoli.

INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
22/27
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AMBITO DELL’ABITARE

Le  linee  guida  provinciali  per  la  pianificazione  sociale  definiscono  l’ambito  dell’abitare  come 
«l’ambito  volto  ad  analizzare  le  forme dell’abitare  temporanee o  permanenti,  senza  copertura  
assistenziale  o  in  presenza  di  copertura  assistenziale  (cohousing,  condominio  solidale,  
residenzialità  leggera,  ecc.).  L’ambito  interessa  persone  in  condizioni  di  parziale  non  
autosufficienza;  persone  sole,  persone  che  stanno  affrontando  un  percorso  di  crescita  verso  
l’autonomia  personale,  favorendo  l’inserimento  in  una  soluzione  abitativa  autonoma  e  
supportando  le  attività  di  vita  quotidiana,  persone  che  versano  in  una  situazione  di  disagio  
abitativo, con particolare riferimento a situazioni di emergenza e/o di particolare criticità, legate  
ad esempio a una carenza temporanea o permanente di un’adeguata rete familiare e/o sociale di  
supporto.»

Anche  il  tema  dell’abitare  ha  visto  la  partecipazione  di  numerosi  membri  del  Tavolo  di 
Pianificazione generale in particolare hanno aderito ai lavori:

✔ Rappresentante Amministrazione Comunale (Comuni fra i 1.001 abitanti e 3.000 abitanti)
✔ Referente del Centro per l’impiego di Cavalese
✔ Volontario A.D.V.S.P. - Donatori Sangue
✔ Rappresentante Associazione Hello Fiemme
✔ Direttore ANFFAS Trentino
✔ Coordinatrice cooperativa Progetto 92
✔ Direttrice cooperativa Oltre
✔ Referente categorie economiche – Famiglia cooperativa di Cavalese
✔ Referente categorie economiche – Cassa Rurale di Fiemme

Attraverso  un  brainstorming  i  partecipanti  al  tavolo  hanno  individuato  ulteriori  portatori  di 
interesse da coinvolgere:

✔ Assistente Sociale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme – area adulti e disabilità;
✔ Funzionario dell’Ufficio Edilizia Abitativa Pubblica della Comunità della Val di Fiemme;
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✔ Decano (referente delle parrocchie della Val di Fiemme).
Al  tavolo di  lavoro hanno inoltre partecipato alcuni  componenti  del  tavolo “Prendersi  cura”  in 
quanto il tema dell’abitare è un argomento trasversale su cui individuare bisogni ed azioni in modo 
congiunto.
Sono stati realizzati tre incontri di due ore ciascuno dal mese di aprile 2017 al mese di maggio 
2017.
Durante gli  incontri  sono stati  responsabilizzati  alcuni membri  del  tavolo di  lavoro rispetto alla 
ricerca di dati e informazioni riguardanti: gli alloggi a disposizione delle Amministrazioni Comunali 
della Val  di  Fiemme, i  regolamenti  per gli  accessi  agli  alloggi,  i  dati  relativi  all’Edilizia Abitativa 
Pubblica della Val di Fiemme, il progetto “Canoniche” della Val di Non.
Partendo da questi dati e da queste informazioni sono stati poi individuati bisogni e possibili azioni 
da intraprendere attraverso il metodo partecipato OPERA e la discussione “a ruota libera”.
Di  seguito  vengono  riportati  i  principali  temi  di  interesse,  gli  obiettivi  e  le  azioni  prioritarie 
individuate in quest’area:

TEMA OBIETTIVI AZIONI AREE 
CONDIVISE

TIPOLOGIA DI 
AZIONE

PRIORITÀ’

Soluzioni 
abitative e 
di 
cohousing 
flessibili

Garantire 
soluzioni 
abitative che 
possano 
rispondere a più 
esigenze/bisogni
: giovani e 
coppie che 
vogliono 
sperimentarsi 
nella vita 
indipendente, 
persone che 
hanno perso il 
lavoro, anziani, 
separati, 
lavoratori 
stagionali  ecc.

AZIONE 16
Mappatura  ed  individuazione  di 
spazi  idonei  in  cui  poter 
sperimentare  progetti  sull’abitare 
in  Val  di  Fiemme  e  progettare 
azioni  che  permettano  di  creare 
una  rete  di 
sostegno/aiuto/supporto  per  i 
soggetti fragili che verranno inseriti 
negli alloggi individuati.

PRENDERSI 
CURA INNOVATIVA

MOLTO 
ALTA

23/27

AZIONE 17
Creare  un  protocollo/linee  guida 
tra  Servizio  Sociale  e  realtà 
associative  e  di  volontariato  per 
gestire  le  situazioni  “urgenti”  dal 
punto di vista abitativo (accoglienza 
temporanea notturna).

INTEGRATIVA ALTA
19/27

Prevenire gli 
sfratti e le 
situazioni di 
urgenza 
abitativa.

AZIONE 18
Progettare azioni con le diverse 
realtà del territorio che permettano 
di intervenire precocemente con i 
nuclei a “rischio” per evitare gli 
sfratti esecutivi soprattutto nelle 
situazioni in cui ci sono presenti dei 
minori

INNOVATIVA ALTA
18/27

Individuazione di 
percorsi e 
progetti di 
autonomia per 

AZIONE 19
Individuare uno spazio idoneo per 
l’accoglienza  di  giovani  con 
disabilità  lieve  e  parzialmente 

PRENDERSI 
CURA CONSOLIDAMENTO ALTA

18/27
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giovani con 
disabilità 
lieve/parzialmen
te autosufficienti 
o in situazione di 
disagio.

autosufficienti  con  cui 
sperimentare  le  attività  della  vita 
quotidiana e e della gestione della 
casa  (preparazione  pasti,  spesa, 
commissioni, pulizia, ecc.)
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AMBITO FARE COMUNITÀ

Le linee guida provinciali per la pianificazione sociale definiscono l’ambito del fare comunità come 
«l’ambito volto a creare occasioni di socializzazione, relazione e integrazione personale e sociale:  
prevede attività volte a valorizzare le risorse personali e le abilità sociali/relazionali, la rete sociale  
e familiare a supporto dei processi di empowerment e integrazione sociale e, più in generale, a  
migliorare il  benessere e la qualità della vita della persona e della comunità in generale. Sono  
attività orientate a sviluppare una comunità competente, solidale e responsabile. In particolare  
sono attività che mirano a lavorare sulla tessitura di relazioni, sulle vulnerabilità, sulla riduzione  
della marginalità, dell’isolamento e dell’esclusione sociale.»

Come sosteneva Baumann siamo difronte ad una società liquida in cui non ci sono più relazioni tra 
le persone, i territori sono meno comunitari. Questo causa vari problemi sociali, ed è per questo 
che è necessario intervenire con politiche che riducano l’individualismo e il narcisismo della società 
contemporanea.
Il  lavoro di comunità permette di attivare nuove forme di impegno sociale, di volontariato e di 
cittadinanza attiva e contribuisce allo sviluppo del senso civico e del capitale sociale.  E’ in questi 
termini generativo.  Parlare di lavoro di comunità attraverso programmi e progetti partecipati in 
ambito sociale significa partire da una prospettiva metodologica che prevede la collaborazione dei 
vari attori di una comunità (cittadini o gruppi sociali destinatari di un’iniziativa, amministratori e 
tecnici)  che,  attraverso  spazi  e  momenti  di  elaborazione,  sono coinvolti  nell’ideazione  o  nella 
realizzazione comune di un progetto con ricadute positive sui partecipanti e sulla comunità.
La partecipazione è possibile solo se si  crede nelle  competenze della comunità e si  lavora per 
svilupparle. In quest'ottica i cittadini non sono visti soltanto come utenti/destinatari passivi degli 
interventi ma come attori protagonisti con i quali stabilire forme di collaborazione e di partnership.
Quindi, per “fare comunità”, è necessario compiere un salto paradigmatico; l’obiettivo è quello di 
superare  i  tradizionali  orientamenti  assistenzialistici,  centrati  solo  sull’offerta  di  “rimedi”  e 
“riparazioni” calati dall’alto in modo da ridurre la delega del potere alle istituzioni e accrescere 
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l’iniziativa e la responsabilità dei cittadini.

Al tavolo tematico  hanno partecipato:
✔ Rappresentante Amministrazione Comunale (Comuni fra i 1.001 abitanti e 3.000 abitanti)
✔ Referente del Centro per l’impiego di Cavalese
✔ Volontario A.D.V.S.P. - Donatori Sangue
✔ Rappresentante Associazione Hello Fiemme
✔ Direttore ANFFAS Trentino
✔ Coordinatrice cooperativa Progetto 92
✔ Direttrice cooperativa Oltre
✔ Referente categorie economiche – Famiglia cooperativa di Cavalese
✔ Referente categorie economiche – Cassa Rurale di Fiemme
✔ Rappresentante sindacato locale

Attraverso un brainstorming i partecipanti al tavolo hanno inoltre individuato ulteriori portatori di  
interesse da coinvolgere:

✔ Assistente Sociale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme – area adulti e disabilità
✔ Assistente Sociale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme – area minori e famiglie
✔ Assessora alle politiche sociali del Comune di Castello/Molina di Fiemme
✔ Referenti della Croce Rossa Italiana – comitato di Cavalese – area 2
✔ Decano (referente delle parrocchie della Val di Fiemme)
✔ Referente della biblioteca di Cavalese
✔ Referente della biblioteca di Predazzo
✔ Referente della biblioteca di Tesero
✔ Referente dell’associazione “La voce delle donne Fiemme e Fassa”
✔ Referenti dell’associazione gioco – sport “Just for fun”
✔ Referente dell’associazione “Ecosisters” e riuso Ziano di Fiemme
✔ Referente dell’associazione “Gioia nel donare”
✔ Direttore APSP “Giovanelli “ di Tesero
✔ Presidente Associazione di volontariato “Rencureme” (familiari pazienti Alzheimer)
✔ Vice  presidente  Fondazione  di  volontariato  “Il  Sollievo”(interventi  a  favore  di  soggetti 

svantaggiati: anziani, disabili, famiglie di care givers) 
✔ Referente dell’associazione “Aiutiamoli a Vivere”
✔ Referente  gruppo  di  volontari  per  l’accoglienza  in  Valle  delle  persone  che  richiedono 

protezione internazionale
✔ Referente dei Centri Giovani
✔ Referente del gruppo bandistico di Tesero
✔ Referente dell’associazione “Noi le Ville”
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Sono stati realizzati 4 incontri di 2 ore ciascuno da maggio 2017 a giugno 2017.
E’ stato organizzato un world cafè con tutti i partecipanti in cui sono stati individuati i “luoghi” del 
fare comunità,  i  bisogni  e  le  azioni  da intraprendere.  Il  World cafè  è stato facilitato da alcuni 
componenti del tavolo generale.
Questo tavolo di lavoro ha previsto un numero elevato di partecipanti che hanno rappresentato la 
comunità in tutte le sue dimensioni (artistica, sportiva, volontaristica, ecc.).
Di  seguito  vengono  riportati  i  principali  temi  di  interesse,  gli  obiettivi  e  le  azioni  prioritarie 
individuate in quest’area:

TEMA OBIETTIVI AZIONI AREE 
CONDIVISE

TIPOLOGIA DI 
AZIONE

PRIORITÀ’

Conoscenza 
reciproca tra 
le varie 
realtà del 
territorio e 
superament
o dei 
pregiudizi

Garantire 
maggiori 
informazioni 
sulle attività dei 
Servizi e sulle 
realtà 
associative e di 
terzo settore 
presenti sul 
territorio.
Superare i 
pregiudizi legati 
ai Servizi, 
solitamente 
istituzionali 
(Centro di Salute 
Mentale, 
Servizio Sociale, 
ecc.).

Favorire spazi di 
incontro e 
conoscenza 
reciproca.

AZIONE 20
Realizzare  eventi  formativi  ed 
informativi  rispetto  ai  Servizi 
Istituzionali e alle realtà associative 
e  di  terzo  settore  del  territorio/ 
scambio di buone prassi

EDUCARE INTEGRATIVA
MOLTO 

ALTA
21/27

AZIONE 21
Realizzare  eventi  formativi  e 
informativi  negli  istituti  scolastici 
legati  al  mondo del  volontariato e 
all’associazionismo

EDUCARE INTEGRATIVA ALTA
17/27

AZIONE 22
Creare  una  piattaforma  sociale, 
anche “social”, che coinvolga tutte 
le  realtà  associative  del  territorio 
per  lo  scambio  di  informazioni,  la 
promozione di eventi, ecc.

INNOVATIVA ALTA
20/27

AZIONE 23
Realizzare insieme eventi ed attività 
formative  che  permettano  di 
migliorare la conoscenza reciproca 
e  di  sviluppare senso di  comunità 
(es. festa delle associazioni a Maso 
Toffa, istituzione del DAI -DAY, ecc.)

CONSOLIDAMENTO ALTA
19/27

AZIONE 24
Aggiornamento  e  ri  mappatura 
delle  varie  realtà  associative  del 
territorio (libretto argento)

PRENDERSI 
CURA

INTEGRATIVA ALTA
19/27

AZIONE 25
Promuovere  il  ruolo  delle 
biblioteche  quali  luoghi  di 
aggregazione  e  punti  informativi 
privilegiati

EDUCARE CONSOLIDAMENTO MEDIA
16/27

Comunità Educare AZIONE 26 INTEGRATIVA MEDIA
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accogliente

all’accoglienza e 
al rispetto 
(anche 
ambientale), 
superare la 
paura per il 
“diverso”.

Realizzazione  di  eventi  e  attività 
artistici e culturali che promuovano 
l’accoglienza in tutte le sue forme e 
manifestazioni

16/27

AZIONE 27
Creazione  e  distribuzione  del  kit 
dell’accoglienza  per  i  nuovi 
residenti.

INNOVATIVA ALTA
19/27

AZIONE 28
Organizzazione  e  realizzazione 
dell’annuale  settimana 
dell’accoglienza (eventi della Val di 
Fiemme).

CONSOLIDAMENTO MEDIA
13/27

Promuovere e 
favorire il 
volontariato per 
fare in modo 
che la comunità 
riesca a 
rispondere in 
maniera 
autonoma ad 
alcune necessità

AZIONE 29
Realizzazione  di  un  progetto  che 
favorisca  le  persone  che  vogliono 
mettere  a  disposizione  parte  del 
proprio tempo libero per attività di 
volontariato  (es.  banca  delle  ore) 
ma  che  non  fanno  parte  di  una 
specifica  associazione  (es.  attività 
“Pronto Pia” di Trento)

PRENDERSI 
CURA INNOVATIVA ALTA

18/27

AZIONE 30
Realizzazione  di  attività  per  il 
sostegno  (anche  economico)  delle 
associazioni  che  si  impegnano 
attraverso il  lavoro dei  volontari  a 
rispondere  ai  bisogni  della 
popolazione  in  raccordo  con  i 
Servizi (es. raccolta CRI)

CONSOLIDAMENTO MEDIA
13/27

Promuovere 
l’accoglienza 
familiare in tutte 
le sue forme

AZIONE 31
Realizzazione  di  progetti  che 
prevedono l’accoglienza familiare di 
minori

PRENDERSI 
CURA INNOVATIVA ALTA

18/27

AZIONE 32
Realizzazione  di  progetti  che 
prevedono l’accoglienza familiare di 
adulti ed anziani in difficoltà.

PRENDERSI 
CURA

INNOVATIVA ALTA
18/27
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Promuovere 
l’accoglienza e 
l’integrazione 
delle famiglie 
straniere 
immigrate e 
delle persone 
che chiedono 
protezione 
internazionale

AZIONE 33
Sensibilizzare  la  popolazione 
rispetto  ai  fenomeni  migratori  e 
realizzare attività volte al graduale 
inserimento  degli  stranieri  nella 
Comunità  anche  attraverso  azioni 
coordinate tra Scuola e Servizi.

EDUCARE INTEGRATIVA ALTA
19/27

AZIONE 34
Realizzare  corsi  di  lingua  italiana 
che  rispondano  alle  esigenze 
organizzative  di  conciliazione delle 
famiglie  (in  particolar  modo  delle 
donne straniere).

EDUCARE INTEGRATIVA MEDIA
14/27

AZIONE 35
Individuare luoghi di aggregazione, 
di  incontro  e  di  scambio  per 
favorire gli incontri  con le famiglie 
straniere  partendo  dalle  occasioni 
già  presenti  nella  quotidianità  ad 
esempio  udienze,  incontri,  ecc. 
(scuola  e  servizi  devono  farsi 
promotori).

EDUCARE INNOVATIVA ALTA
20/27

Regia sulle 
iniziative e 
sulle attività 
e 
individuazio
ne di spazi 
da 
condividere

Garantire la 
presenza di un 
ente comune sul 
territorio che 
possa fare da 
regia per le 
associazioni e i 
volontari sia per 
quanto riguarda 
le iniziative da 
promuovere che 
gli aspetti 
organizzativi

AZIONE 36
Individuare  un  Ente/Servizio  che 
possa  svolgere  la  funzione  di 
“regia”  tra  le  varie  associazioni  e 
iniziative  del  territorio  in  ambito 
sociale e volontaristico.

INNOVATIVA MEDIA
16/27

Garantire spazi 
comuni di 
scambio, 
progettazione e 
realizzazione 
degli interventi 
tra le realtà 
associative del 
territorio.

AZIONE 37
Individuare  uno  spazio  idoneo  da 
destinare alle associazioni della Val 
di Fiemme

INNOVATIVA BASSA
9/27
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AMBITO DEL PRENDERSI CURA

Le linee guida provinciali per la pianificazione sociale definiscono l’ambito del prendersi cura come 
«l’ambito  di  aiuto  nello  svolgimento  delle  attività  di  vita  quotidiana  che  riguardano  tutte  le  
persone: alimentazione, movimentazioni, igiene personale e cura di sé. Tutte le attività che devono  
assicurare l’aspetto relazionale e la centralità del progetto di vita della persona. Rientrano anche  
tutte le attività dell’integrazione socio sanitaria, della continuità assistenziale e la formazione dei  
cargivers e badanti. E’ rivolto a persone in condizioni di disabilità e/o non autosufficienza, parziale  
o  totale,  minori,  che  necessitano  di  aiuto  nello  svolgimento  di  alcune  delle  attività  di  vita  
quotidiana (a volte prive di rete familiare).»

I partecipanti a questo tavolo tematico hanno individuato diverse azioni a cui è stata assegnata una 
livello di priorità molto alto dal Tavolo di Pianificazione generale.
Alcune  azioni  individuate  non  sono  di  facile  realizzazione  (es.  hospice,  posti  di  sollievo,  ecc.) 
considerati i fondi a disposizione, compito del tavolo sarà quello di sensibilizzare e promuovere il 
territorio e i referenti politici rispetto a questi temi.
Al tavolo tematico prendersi cura hanno partecipato:

✔ Presidente della Comunità responsabile politico della pianificazione;
✔ Responsabile della Pianificazione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme;
✔ Rappresentate Amministrazione Comunale di Predazzo;
✔ Dirigente APSS per le valli Fiemme, Fassa e Cembra;
✔ Direttore APSP “Giovanelli “ di Tesero;
✔ Presidente Associazione di volontariato “Rencureme” (familiari pazienti Alzheimer);
✔ Vice  presidente  Fondazione  di  volontariato  “Il  Sollievo”(interventi  a  favore  di  soggetti 

svantaggiati: anziani, disabili, famiglie di care givers);
✔ Direttore ANFFAS Trentino Onlus;
✔ Coordinatore  Cooperativa  Sociale  “Oltre”  (interventi  a  favore  di  soggetti  con  disagio 

mentale);
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✔ Coordinatore Cooperativa Sociale Assistenza (interventi di aiuto domiciliare);
✔ Rappresentante sindacato locale.

Sono stati realizzati cinque incontri di due ore ciascun.
Agli incontri sono stati  inoltre  coinvolti operatori sanitari che operano in strutture residenziali e 
volontari di organizzazioni rappresentate, ma non presenti nel tavolo di Pianificazione, che nel loro 
statuto hanno la missione del “prendersi cura”.
Di  seguito  vengono  riportati  i  principali  temi  di  interesse,  gli  obiettivi  e  le  azioni  prioritarie 
individuate in quest’area:

TEMA OBIETTIVI AZIONI AREE 
CONDIVISE

TIPOLOGIA DI 
AZIONE

PRIORITÀ’

Accoglienza  
residenziale  
post  
dimissione 
degenza 
ospedaliera

Superamento 
delle difficoltà in 
cui si trovano i 
familiari di 
soggetti dimessi 
dopo un lungo 
periodo di 
degenza a farsi 
carico 
dell'assistenza 
del congiunto 
conciliando 
tempi di lavoro e 
prestazioni di 
cura.

AZIONE 38
Condividere  nuovi  protocolli  per 
garantire  dimissioni  protette  dalla 
struttura  ospedaliera  attraverso  il 
raccordo con tutti  i  soggetti  socio 
sanitari  coinvolti  nella  presa  in 
carico.

ABITARE
FARE 

COMUNITÀ’
INTEGRATIVA

MOLTO 
ALTA

21/27

AZIONE 39
Favorire e promuovere la creazione 
di posti di sollievo privati realizzati 
dal privato sociale (presso strutture 
tipo casa soggiorno, casa vacanze 
come in altre realtà territoriali).

INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
24/27

Possibilità  
di sollievo  
per i care  
givers di  
soggetti  
non 
autosufficie
nti

Sostenere i care 
givers a nelle 
prestazioni di 
cura a non 
crollare dotto il 
peso del carico 
assistenziale 
soprattutto 
quelli a contatto 
con demenze, 
Alzheimer e 
patologie che 
richiedono 
presenze 
assistenziali H24.

AZIONE 40
Favorire  e  promuovere 
l’incremento  di  posti  di  sollievo 
presso  strutture  residenziali 
pubbliche e private.

INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
22/27

AZIONE 41
Rivedere  le  funzioni  dei  centri 
servizi  elaborando  progetti  per 
accoglienza  con  orari  prolungati  e 
festivi.

ABITARE INTEGRATIVA
MOLTO 

ALTA
21/27
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Hospice per  
terminali e  
malattie  
genetiche/r
are

Garantire spazi e 
servizi che 
permettano ai 
malati terminali 
di poter avere un 
percorso di fine 
vita dignitoso

AZIONE 42
Favorire e promuovere la creazione 
all'interno  di  strutture  residenziali 
(pubbliche  e/o  private)  di  uno 
spazio  il  più  possibile  familiare 
(stanza – spazio soggiorno – bagno) 
dove  il  malato  ed  i  suoi  familiari 
possano  ricostruire  un  ambiente 
che possa richiamare l'atmosfera di 
casa e dove, anche gli eventuali figli 
piccoli,  possano  accedere  allo 
spazio con facilità e soprattutto con 
la  possibilità  di  un  costante 
contatto  fisico  con  il  familiare 
ospite.  Nel  contempo  questo 
servizio  dovrà  essere  in  grado  di 
fornire  tutte  le  prestazioni  socio-
sanitarie  per  consentire  un 
dignitoso percorso di fine vita.

ABITARE INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
24/27

Assistenza 
al disabile  
anziano

Realizzare 
opportunità 
assistenziali 
adeguate e il più 
possibile 
rispondenti ai 
bisogni di un 
soggetto disabile 
che non trova 
più risposta nei 
servizi 
tradizionali 
pensati 
soprattutto per 
una fascia di 
utenza 
prevalentement
e giovane, 
soprattutto in 
relazione ad un 
diverso processo 
di 
invecchiamento.

AZIONE 43
Realizzare  attività  di  formazione 
per  gli  operatori  dei  servizi 
domiciliari pubblici e privati e delle 
RSA  per  la  gestione  del  disabile 
anziano (soprattutto psichico).

FARE 
COMUNITÀ’ INTEGRATIVA

MOLTO 
ALTA

22/27

AZIONE 44
Differenziare rispetto ai bisogni, gli 
interventi  domiciliari  erogati  dai 
servizi  in  forma  diretta  e 
convenzionata.

INTEGRATIVA ALTA
19/27

AZIONE 45
Differenziare  le  attività  e  le 
prestazioni dei centri servizi e delle 
RSA  inserendo  specifiche  attività 
riabilitative/  conservative, 
relazionali,  ludico,  occupazionali 
che  tengano  conto  del  tipo  di 
disabilità  presente  e  delle 
esperienze pregresse.

INTEGRATIVA ALTA
20/27

AZIONE 46
Formazione di volontari e assistenti 
familiari  attraverso  l'attivazione  di 
appositi  corsi  gratuiti  per  il  loro 
coinvolgimento  nell'assistenza  e/o 
sostegno ai familiari nelle attività di 
cura.

FARE 
COMUNITÀ’ CONSOLIDAMENTO ALTA

18/27
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AMBITO DELL’EDUCARE

Le  linee  guida  provinciali  per  la  pianificazione  sociale  definiscono  l’ambito  dell’educare  come 
«l’ambito volto a promuovere un miglioramento delle condizioni di vita della persona, anche in 
rapporto al proprio nucleo familiare, sollecitando responsabilità, capacità, risorse, favorendo, ove 
possibile, la permanenza all’interno del proprio contesto abitativo, familiare e territoriale. E’ volto 
inoltre a promuovere e sostenere le funzioni genitoriali  e di cura nelle diverse criticità che una 
famiglia può incontrare lungo il suo ciclo di vita. L’obiettivo è valorizzare tramite specifici progetti  
educativi le potenzialità personali e sociali degli individui anche attraverso il coinvolgimento di più 
risorse  e  servizi.  E’  rivolto  a  persone  che  vivono  temporaneamente  situazioni  di  disagio 
comportamentale, relazionale, scolastico o sociale o particolari fasi di criticità e che necessitano di 
progetti educativi personalizzati al fine di evitate situazioni di marginalità e/o disagio.»

L’ambito dell’educare è un ambito centrale che acquisisce particolare importanza quando oggetto 
d’intervento sono i minori e le loro famiglie. Educare significa aiutare ogni persona a esprimere il 
meglio  delle  proprie  potenzialità.  Un  tale  compito,  sempre  complesso,  si  misura  oggi  con  un 
quadro socio-culturale particolarmente difficile. Questo ambito quindi rappresenta una sfida per il 
futuro in cui tutti i soggetti della comunità e del territorio sono coinvolti.
Al tavolo tematico della pianificazione hanno partecipato:

✔ Sindaco del comune di Daiano
✔ Coordinatrice cooperativa Progetto 92
✔ Referente intercultura istituto comprensivo Cavalese
✔ Insegnante Centro di Formazione Professionale Tesero

Il tavolo educare si è riunito cinque volte dal mese di gennaio 2017 al mese di maggio 2017. I 
componenti sono stati individuati in base al ruolo rivestito professionale e istituzionale e in base 
all'interesse personale relativo alla tematica. 
Partendo  dalle  linee  guida  e  dalla  descrizione  dell'ambito  educare  si  sono  individuate  alcune 
tematiche considerate rilevanti e trasversali a tutte le fasce d'età nel nostro territorio di Valle.
In  relazione  a  queste  tematiche si  sono coinvolti  di  volta  in  volta  (geometria  variabile)  alcuni 
testimoni privilegiati dal mondo della scuola, delle biblioteche, delle forze dell'ordine.
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Di  seguito  vengono  riportati  i  principali  temi  di  interesse,  gli  obiettivi  e  le  azioni  prioritarie 
individuate in quest’area:

TEMA OBIETTIVI AZIONI AREE 
CONDIVISE

TIPOLOGIA DI 
AZIONE

PRIORITÀ’

Attività 
educative e 
di sostegno 
allo studio

Incentivare 
forme di 
sostegno allo 
studio e agli 
apprendimenti

AZIONE 47
Promuovere e  ottimizzare  i  servizi 
allo studio presenti sul territorio.

CONSOLIDAMENTO
MOLTO 

ALTA
21/27

AZIONE 48
Favorire  la  creazione  di  reti  di 
prossimità  e  buon  vicinato  per  il 
sostegno reciproco tra le famiglie.

PRENDERSI 
CURA
FARE 

COMUNITÀ’

INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
21/27

AZIONE 49
Realizzare interventi per il sostegno 
educativo ai giovani/adolescenti in 
carico ai servizi sanitari e sociali per 
l’acquisizione  di  autonomie  e  di 
competenze sociali.

LAVORARE
PRENDERSI 

CURA
INNOVATIVA

MOLTO 
ALTA

23/27

Prevenzione

Favorire 
l’attivazione di 
azioni di 
prevenzione 
rispetto ai temi 
del bullismo, 
del 
cyberbullismo e 
il consumo di 
sostanze

AZIONE 50
Creare rete e collaborazione tra le 
agenzie educative partendo da una 
formazione  congiunta  e  reciproca, 
per garantire interventi precoci  ed 
efficaci.

FARE 
COMUNITÀ’ CONSOLIDAMENTO ALTA

19/27

AZIONE 51
Realizzare  attività  informative  e 
formative  per  i  genitori  e  per  gli 
insegnanti.

INTEGRATIVA ALTA
19/27

AZIONE 52
Realizzare  attività  formative  e 
progetti  di  prevenzione  con  i 
bambini e con i ragazzi.

INTEGRATIVA ALTA
19/27

AZIONE 53 
Promuovere l’attivazione di  Servizi 
ed  interventi  a  sostegno  delle 
famiglie  per  la  gestione  delle 
adolescenze  complesse  in 
collaborazione con le varie agenzie 
del territorio.

LAVORARE INNOVATIVA
MOLTO 

ALTA
21/27

Rapporti tra 
Agenzie 
Educative

Favorire lo 
scambio e la 
comunicazione 
tra le istituzioni 
educative del 
territorio

AZIONE 54
Costruire  linee  guida  e  protocolli 
operativi  tra  Servizi  dopo  aver 
individuato e messo in comune le 
buone prassi già consolidate.

CONSOLIDAMENTO
MOLTO 

ALTA
21/27
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4 – IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PIANO DI COMUNITÀ’

Come già detto, le prospettive future del Piano interessano diversi aspetti di ordine tecnico-
operativo e di ordine organizzativo istituzionale. Si tratta di dare attuazione alle azioni progettate, 
descritte in precedenza, e di attuarne il monitoraggio e la verifica.

Vi sono comunque una serie di  azioni  che riguardano la  visibilità del piano da parte della 
comunità locale. 

Dovranno essere attuate una serie di azioni per la comunicazione e queste dovranno essere 
differenziate in relazione agli obiettivi che si dovranno raggiungere.

Il primo livello riguarda l’informazione e la pubblicizzazione presso la popolazione di Fiemme 
relativa al fatto che la Comunità Territoriale ha provveduto alla costruzione di un Piano Sociale, 
partecipato con tutti i soggetti privilegiati del territorio, illustrando il quadro dell’intervento dal 
quale prenderanno le mosse per l’avvio delle azioni previste nel breve e medio termine.

Il secondo livello riguarda la comunicazione nei confronti dei componenti il Tavolo territoriale e 
degli Stakeholders, ed è riferita alla calendarizzazione degli interventi, stabiliti in base alle priorità 
individuate, che devono contenere tempi e modalità di realizzazione.

Un  terzo  livello  riguarda  la  comunicazione  e  la  publicizzazione  delle  singole  azioni.  Nel 
momento  in  cui  vengono  intraprese,  la  comunicazione  dovrà  tenere  conto  dei  soggetti  a  cui 
l’azione stessa è rivolta. 

Per ciascun livello dovranno essere individuati specifici mezzi di comunicazione, in cui vengono 
definiti chiaramente i soggetti destinatari dell’intervento, le modalità, i tempi, le risorse impiegate 
ed i risultati attesi. 
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5- LE FONTI DI RIFERIMENTO

SUPPORTI DOCUMENTALI

 Preambolo allo Statuto della Comunità Territoriale della Val di Fiemme - marzo 2009 –  a cura 
del prof. Bruno Zanon;

 Profili di Sicurezza: Le Comunità di valle nel 2010 – infoSICUREZZA 8 – a cura di Transcrime per la 
Provincia Autonoma di Trento;

 TRENTINOFAMIGLIA N.21 – Programmi di lavoro dei distretti famiglia – anno 2015 – a cura di 
Debora Nicoletto, Stefania Tommasini;

 Il  piano  di  zona  per  gli  interventi  sociali  e  socio-sanitari:  guida  pratica  di  progettazione  e 
gestione  per  amministratori  locali  e  operatori  dei  servizi  alla  persona  –  C.Beltramello,  M. 
Bittante, G.Lionello, P.Mantese, F.Tosetto, L. Zen – Maggioli Editore 2001;

NORMATIVE PROVINCIALI

 Deliberazione della G.P. n. 1687 d.d. 10.07.2009, “Libro bianco sulle politiche familiari per la 
natalità” della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2009-2013. Approvazione;

 Deliberazione  della  G.P.  n.  3051  d.d.  18.12.2009,  “Atto  di  indirizzo  in  materia  di  assistenza 
scolastica e di attività socio-assistenziali”;

 Deliberazione  della  G.P.  n.  3179  d.d.  30.12.3010,  “Verbale  di  deliberazione  della  giunta 
provinciale  –  Atto  di  indirizzo  e  coordinamento:  approvazione  delle  Linee  guida  per  la 
costruzione dei piani sociali di comunità”;

 Deliberazione della G.P. n. 556 d.d. 25.03.2011, “Finanziamento, criteri e modalità per l’esercizio 
nell’anno 2011 delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate”;

 Deliberazione della G.P. n.1802 d.d. 14.10.2016, “Legge provinciale sulle politiche sociali, art.9. 
Secondo  stralcio  del  programma  sociale  provinciale:  approvazione  delle  linee  guida  per  la 
pianificazione sociale di comunità”;

 L.P. n. 14 d.d. 12 luglio 1991, “Ordinamento dei servizi socio-assitenziali in Provincia di Trento”;

 L.P n. 3 d.d. 16 giugno 2006, “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;

 L.P. n. 13 d.d. 27 luglio 2007, “Politiche sociali nella Provincia di Trento”;

 L.P. n. 1 d.d. 4 marzo 2008, “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”;

 L.P. n. 16 d.d. 23 luglio 2010, “Tutela della salute in provincia di Trento”;

 L.P. n. 1 d.d. 2 marzo 2011, “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del  
benessere familiare e della natalità” o “Legge provinciale sul benessere familiare”;

 L.P. n.6 d.d. 02 aprile 2015, “Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e 
della  legge provinciale sulle  politiche sociali  2007: programmazione integrata delle  politiche 
sanitarie e delle politiche sociali”;
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ATTI DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

 Deliberazione  del  Consiglio della Comunità nr.  21 d.d.17 agosto 2016, “Piano Sociale di 
Comunità: estensione validità e modifica composizione Tavolo”;

 Deliberazione del Comitato Esecutivo  nr. 99 d.d. 02 novembre 2016, “Tavolo per il Piano 
Sociale di Comunità: costituzione e modalità di funzionamento”;

           

Pagina 60


	TAB. n.11 - iscritti asilo nido 2015/2017
	TAB. n.13 - Scuole dell'infanzia in Val di Fiemme
	TAB. n.14 - Scuole Primarie in VdF
	TAB. n.15 - Scuole di primo grado in VdF
	TAB. n.16 - Scuole superiori di II° Grado
	TAB. n.17 - Scuole superiori di II° Grado - Serali
	TAB. n.18 - Scuole superiori di II° Grado – Formazione Professionale
	Attività approvate dal Tavolo per il 2018:

