
TRENTO — Il percorso è partito più di un an-
no fa, quando ancora alla guida dell’assessorato
alle politiche sociali c’era Violetta Plotegher (og-
gi in consiglio provinciale). E ha «prodotto» nu-
meri importanti: 170 incontri, 343 questionari
compilati online, 196 realtà coinvolte e circa mil-
le soggetti interessati. Con un obiettivo su tutti:
riuscire a chiudere il cerchio prima della fine del-
la legislatura.

«Per me si tratta di un’eredità importante» am-
mette l’attuale assessore Mariachiara Franzoia:
sarà lei, questo pomeriggio, a presentare al consi-
glio comunale il documento preliminare di quel
piano sociale di cui si parla da tempo. «Città-co-
munità delle relazioni» il titolo scelto per il testo
programmatico, che abbraccia non solo il capo-
luogo, ma anche l’intero territorio val d’Adige
(quindi anche Garniga, Cimone e Aldeno).

Il documento preliminare, 142 pagine in tota-
le, è stato spedito nei giorni scorsi a tutti i consi-
glieri per essere studiato prima del confronto in
aula. E, oltre a sintetizzare gli esiti del lungo per-
corso partecipativo, indica gli indirizzi per l’at-
tuazione del piano e le linee di intervento. «La
creazione di un modello di welfare di comunità
— si legge proprio nella parte dedicata agli indi-
rizzi politici delle amministrazioni di Trento, Al-
deno, Cimone e Garniga — deve innanzitutto sa-
per superare il paradigma "tutto pubblico-tutto
privato", nella prospettiva di una collettività che
sia veramente pronta a farsi carico, dal basso,
dei bisogni della comunità. Un welfare quindi in-
teso come strumento per generare coesione so-
ciale, condizione imprescindibile anche per una
crescita economica stabile». La sfida, in sostan-
za, è quella di puntare «verso un modello di wel-
fare di tipo comunitario, ossia un sistema in cui
il tradizionale ruolo centralizzato dell’intervento
pubblico viene sempre più ridimensionato e in-
tegrato a una rete di collaborazione tra ente pub-
blico, privato sociale, famiglie, eventualmente
privato for profit». Ma non mancano i rischi. «In-
nanzitutto — prosegue il testo — il mutamento
di ruolo della pubblica amministrazione può
non essere accompagnato dall’attivazione delle
realtà sociali, che non necessariamente sono in
grado di rispondere autonomamente in maniera
adeguata ai problemi del territorio. Il questo sen-
so, il ruolo di governo della pubblica amministra-
zione si evidenza in tutta la sua importanza».
Non solo: «Il riconoscimento del forte ruolo che
le famiglie e i corpi sociali possono svolgere al
fianco della pubblica amministrazione può com-
portare un peso eccessivo soprattutto a carico
delle donne, sulle quali ricade tradizionalmente
il lavoro di cura. La famiglia è un pilastro portan-
te della società e del sistema di welfare trentino:
la sfida è quella di rafforzare e predisporre politi-
che e strumenti anche economici in grado di aiu-
tarla, assieme ai corpi sociali, nell’assunzione di
questo compito, sostenendo al contempo la par-
tecipazione al mercato del lavoro soprattutto del-
la componente femminile».

Indirizzi, quelli messi nero su bianco dalle am-
ministrazioni, che si collegano strettamente a un
quadro economico difficile. «Al netto delle varia-
zioni di competenze tra territorio e Provincia —

precisa il piano — il budget 2013 per le attività
sociali subisce una riduzione di circa il 2% rispet-
to all’anno precedente. Il calo di risorse si accom-
pagna a un aumento della spesa socio-assisten-
ziale del territorio Val d’Adige, dovuto all’inseri-
mento nelle competenze locali di alcuni interven-
ti di assistenza economica esigibili sulla base del
possesso da parte dei cittadini di alcuni requisiti
oggettivi».

Al centro delle azioni individuate nel piano ci
sono le persone, analizzate per aree relazionali

(famiglie, territori), ciclo di vita (bambini, adul-
ti, anziani) e aree trasversali (nuove cittadinan-
ze, occupazione e vulnerabilità, promozione del-
la salute e del benessere). Con tempi di realizza-
zione diversi a seconda del tipo di intervento:
dai tempi relativamente brevi della creazione di
un distretto della famiglia (dicembre 2014) ai pe-
riodi più lunghi per le iniziative a favore dei lavo-
ratori svantaggiati.
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L’intervista L’assessore Franzoia: è stato un percorso lungo, in consiglio mi aspetto un dibattito costruttivo

Lo sviluppo del capoluogo

Piano sociale oggi in aula: dal sostegno alle famiglie agli aiuti ai disoccupati

«Testo strategico, una sorta di Prg»
TRENTO — «Mi auguro che in consi-

glio si sviluppi un bel dibattito. Del re-
sto, si tratta di un piano importante per
la città». Mariachiara Franzoia ha segui-
to solo l’ultima fase del lungo percorso
del piano sociale del territorio della Val
d’Adige. Ma è pronta a portarlo a termi-
ne: questa sera l’assessore comunale alle
politiche sociali presenterà il documen-
to preliminare del piano. «Entro giugno
ci sarà il secondo passaggio in consi-
glio» annuncia.

Assessore Franzoia, il piano sociale
approda in aula dopo una gestazione
molto lunga. Ora l’iter sarà rapido?

«In realtà questo documento segue
una procedura simile a quella del Piano
regolatore generale. Si prevedono, in so-
stanza, due passaggi non solo nel consi-
glio comunale del capoluogo, ma anche
in quelli delle tre amministrazioni che
compongono il territorio Val d’Adige, os-
sia Garniga, Cimone e Aldeno. Il primo
passaggio, quello che inizierà domani se-
ra (questa sera, ndr) a Trento, è centrale:
con esso partirà anche l’iter all’interno

delle circoscrizioni per raccoglierne pare-
ri e osservazioni. Poi, finita questa pri-
ma fase, si partirà con la seconda, di
chiusura».

Quando è previsto il secondo parere
del consiglio?

«Credo entro la fine di giugno».

Un voto strategico: il piano sociale è
stato inserito nella lista delle priorità
di fine legislatura del sindaco Alessan-
dro Andreatta.

«Per quanto mi riguarda, si tratta del
primo, vero passaggio importante in au-
la, un’eredità forte lasciatami da Violetta

Plotegher. Il documento che arriverà
questa sera in aula è frutto di un iter arti-
colato, iniziato con un percorso parteci-
pativo durato un anno: un dibattito che
è servito per individuare le indicazioni
dei territori, suddivise in otto aree. L’esi-
to di questo percorso è stato poi rielabo-
rato dal Comune di Trento, che si è occu-
pato della stesura vera e propria del pia-
no: alle indicazioni si sono aggiunti i ca-
pitoli relativi alla parte politica e al qua-
dro economico».

Il documento è già stato analizzato
dalla commissione, che ha elaborato
un ordine del giorno. In aula si aspetta
particolari critiche?

«Mi aspetto, soprattutto, che in consi-
glio ci sia un bel dibattito. So che le mi-
noranze hanno già avanzato il timore
che gli obiettivi del piano rimangano so-
lo parole. Vedremo come andrà in aula:
finora non ci sono emendamenti o altre
mozioni oltre a quella della commissio-
ne».

Ma. Gio.
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Welfare, la sfida è la rete pubblico-privato

«Staffetta»
L’assessore
alle politiche
sociali del ca-
poluogo Ma-
r i a c h i a r a
Franzoia con
l’ex assesso-
re Violetta
P l o t e g h e r
(Foto Rensi)

Obiettivi
A sinistra una fami-
glia impegnata a fa-
re la spesa: proprio
le difficoltà dei nu-
clei, legate anche al-
la crisi economica
e alla perdita di la-
voro, sono tra le
priorità considera-
te dal piano sociale
che approderà que-
sto pomeriggio in
consiglio comuna-
le. A destra il capo-
luogo trentino vi-
sto dall’alto

Palazzo Thun Pronto il documento preliminare valido per l’intero territorio val d’Adige: finanziamenti provinciali in calo del 2%
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