
re dunque con tutti gli istituti
del capoluogo l’argomento, per
capire quali siano le difficoltà a
prolungare l’orario di apertura.
Ma l’idea in più scaturita ieri dal
dialogo con Rossi è quella di
sfruttare i Piani giovani di zona,
facendo entrare a scuola alcu-
ne associazioni per attività di
aiuto allo studio e sorveglian-
za ma non solo. «Così - commen-
ta il governatore - potremmo far
incontrare gli studenti col mon-
do dell’associazionismo e del
volontariato, contribuendo a in-
crementare la cittadinanza at-
tiva».
Ora dalle parole bisognerà pas-
sare ai fatti: Rossi ha affidato a
un membro della sua segrete-
ria il compito di seguire le que-
stioni sul tavolo e di tenersi in
contatto con gli studenti. Il per-
corso è avviato. G. Car.

sposti anche a mettere il tim-
bro della Provincia».
In quest’ottica, i ragazzi di Sta-
zione Futuro si muoveranno per
cercare «alleati» tra i professo-
ri più sensibili, che già usano
questionari personali, per dif-
fondere poi gradualmente l’abi-
tudine all’autovalutazione.
Gli studenti hanno poi portato
a Rossi 602 firme raccolte in po-
che settimane in calce alla loro
petizione per far aprire le scuo-
le anche il pomeriggio e maga-
ri pure in estate: «L’orario di la-
voro dei bidelli va fino alle 19.30
- spiega Lorenzo Borga - e tra i
loro compiti c’è anche la sorve-
glianza». 
Alcune scuole come il liceo Pra-
ti tengono già aperto fino alle
17, ma molti dei 25 istituti su-
periori trentini no: la Provincia
si è impegnata ad approfondi-

no verificato anche le modalità
tecniche di attuazione delle ri-
chieste. Poi, com’è noto, sto cer-
cando di aprire un dialogo ab-
bastanza costante coi fruitori
del servizio scolastico: e que-
sto incontro fa parte del percor-
so avviato».
I rappresentanti degli studenti
superiori trentini hanno porta-
to in piazza Dante il questiona-
rio per la valutazione dei docen-
ti che vorrebbero fosse distri-
buito in tutte le scuole, per chie-
dere agli studenti come giudi-
cano l’insegnamento e il rap-
porto coi loro professori. Le ri-
sposte resterebbero ai singoli
docenti, per aiutarli a migliora-
re il proprio lavoro, e verrebbe
resa pubblica solo la valutazio-
ne media per materia di inse-
gnamento, per capire quali pro-
blemi possono esserc in ogni
dipartimento. 
«In questa fase - riassume Ros-
si - più che una valutazione dal-
l’alto potrebbe essere utile for-
nire agli insegnanti un feedback
positivo per aiutarli nella auto-
valutazione che devono già fa-
re. Noi dobbiamo far passare
l’idea che il questionario serve
ad aiutare il singolo insegnan-
te a migliorarsi. Un passo inte-
ressante verso una valutazione
più completa, su cui siamo di-

«Pagelle» ai prof, le chiede la Ue

I rappresentanti di Stazione Futuro ricevuti ieri
pomeriggio. Il governatore: «Al di là 
dei temi sul tavolo, è una soddisfazione trovare
ragazzi che si occupano del bene comune»

ISTRUZIONE

Studenti da Rossi
Alleanza inedita
Sì alla valutazione docenti
e all’apertura delle scuole

ORE DI POLITICA
Percorsi di cittadinanza e
politica nelle ore di storia e
filosofia, con simulazioni di
voto da 12 a 17 anni in
occasione di consultazioni
elettorali (come si fa in
Germania), per educare i
giovani alla partecipazione e
far calare l’astensionismo.
Questa la terza proposta
portata da Stazione Futuro ieri
a Ugo Rossi. Che si è riservato
di valutarla con attenzione.

Sì ai questionari per la valuta-
zione dei docenti, come un aiu-
to agli stessi insegnanti per mi-
gliorare il loro lavoro. Sì all’aper-
tura degli istituti superiori fuo-
ri orario scolastico.
Escono soddisfatti dall’ufficio
del governatore Ugo Rossi i rap-
presentanti di Stazione Futuro,
l’associazione studentesca che
in pochi mesi di attività è riu-
scita a imporre all’attenzione
politica una serie di questioni
rilevanti sulla scuola e la vivi-
bilità urbana.
La segretaria Fiorenza Pesce,
l’ex segretario Simone Valle, Lo-
renzo Borga e Francesco Andre-
atta per la parte sulla valutazio-
ne dei docenti e Philipp Wolk
per quella relativa all’apertura
delle scuole sono stati ricevuti
ieri pomeriggio da Rossi (che
ha tenuto per sé le competen-
ze in materia di Istruzione), af-
fiancato dalla dirigente Livia
Ferrario e da altri funzionari.
Un colloquio inedito e positivo:
«Al di là dei temi specifici - com-
menta il presidente della Pro-
vincia - vedere ragazzi così im-
pegnati, che si strutturano per
occuparsi del bene comune, è
una soddisfazione. Ho trovato
persone documentate, che si
sono confrontate con ciò che si
fa nel resto d’Europa, che han-

«Non ci siamo messi d’accordo». Così Lorenzo Borga, por-
tavoce di Stazione Futuro, scherza sul fatto che la Commis-
sione europea abbia inserito la valutazione dei docenti tra
le raccomandazioni rivolte tre giorni fa al governo italiano:
«È necessario compiere sforzi per migliorare la qualità del-
l’insegnamento e la dotazione di capitale umano a tutti i li-
velli di istruzione: primario, secondario e terziario». 
Dunque, basta con lo stipendio dei docenti rapportato ai
soli anni di servizio: «La diversificazione della carriera dei
docenti - dice la Commissione - , la cui progressione deve
essere meglio correlata al merito e alle competenze, asso-
ciata a una valutazione generalizzata del sistema educati-
vo, potrebbero tradursi in migliori risultati della scuola».
Valutazione dunque da fare con una riforma che il governo
potrebbe presentare molto presto, che scatenerà sicura-
mente proteste e polemiche, ma che potrebbe allinearci a
molti Paesi europei.

RACCOMANDAZIONI AL GOVERNO

Stazione Futuro presenta le proposte per rivitalizzare il centro e le aree dismesseIL DOCUMENTO

Quattro pagine per una città più viva
La mappatura di spazi inutilizzati, la
concessione in comodato d’uso
gratuito di immobili comunali
dismessi, l’apertura di temporary
stores (negozi temporanei),
l’esposizione pubblica di tutti i
progetti urbanistici relativi alla città
in un «urban centre». E poi: la
riduzione della soffocante
burocrazia che spegne la voglia di
organizzare eventi pubblici, la
diversificazione degli orari di
apertura di bar e locali a seconda
della posizione, la creazione di una
piattaforma digitale unica per
pubblicizzare tutte le
manifestazioni, la progettazione dal
«basso» di eventi culturali «alti». 
Con la premessa, fondamentale, per
cui tutto ciò sarà possibile se i
processi decisionali saranno aperti
a tutti i cittadini attraverso la
realizzazione del principio di
sussidiarietà orizzontale previsto
dalla Costituzione, magari
adottando quel «Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e
rigenerazione dei beni comuni
urbani» messo a punto da Labsus e
dal professor Gregorio Arena.
Sono quattro pagine dense, quelle
che i giovani di Stazione Futuro
(130 studenti) porteranno nei
prossimi giorni al sindaco di Trento
Alessandro Andreatta, all’assessore
Andrea Robol e a diverse
commissioni comunali come
«documento di restituzione» dei
ragionamenti avviati l’11 maggio,
durante il Laboratorio cittadino e i
suoi quattro workshop che hanno
coinvolto 150 persone (tra cui
diversi amministratori pubblici) nel
corso della giornata.
Quattro pagine che provano a
disegnare una vivibilità diversa per
Trento, ma che potrebbero
costituire un’utilissima traccia di
lavoro anche per altre città e
amministrazioni trentine, che
affrontano problemi simili.
Partendo da una rivalutazione degli

spazi disponibili, inutilizzati e che
meriterebbero valorizzazione: il
documento elenca a titolo
esemplificativo e non esaustivo
l’area ex Italcementi, l’ex asilo di via
Manzoni, l’ostello della Gioventù,
l’ex mensa universitaria di S.
Chiara, l’area di Trento Fiere che
potrebbe liberarsi in futuro, la zona
delle Albere. 
Per tutti gli edifici inutilizzati, la
proposta è quella di una mappatura
completa, per poi procedere a
un’assegnazione in comodato d’uso
gratuito a soggetti associativi o
imprenditoriali sulla base di bandi
di concorso per progetti volti a
creare nuove proposte
occupazionali, culturali e ricreative.
Nel riutilizzo degli spazi, per evitare
il degrado di aree urbane poco
frequentate, rientra anche la
creazione di «temporary stores» che
permettano l’apertura a tempo di

spazi commerciali chiusi in seguito
alla crisi.
L’eccesso di burocrazia e di
regolamenti troppo stringenti
costituisce però un freno anche ad
attività che non necessitano di
nuovi spazi: il documento punta il
dito sulla trafila di obblighi e oneri
per organizzare qualunque cosa, sul
fatto che il vigente regolamento di
Polizia instauri un «regime di
diniego a qualsiasi attività se non
tramite autorizzazioni in deroga». 
Passare da un approccio negativo a
uno positivo è, per i giovani di
Stazione Futuro, fondamentale per
liberare energie, creatività e in
ultima analisi mettere in moto
nuove iniziative: dunque qui le
proposte riguardano la
semplificazione dei processi
autorizzativi, con moduli scaricabili
online, un unico sportello guida per
chi voglia realizzare eventi, incontri

con cadenza annuale per mettere in
relazione soggetti diversi (baristi,
musicisti, scuole di ballo). E poi c’è
la comunicazione, altra nota
dolente: per i giovani va creata una
piattaforma digitale unica,
aggiornata magari da studenti
informatici o universitari
specializzati, durante percorsi di
stage professionalizzanti. Una
piattaforma che riporti tutti gli
eventi divisi per ambiti di settore,
data, luogo, e che potrebbe essere
pubblicizzata installando in centro
storico vari schermi informativi e
interattivi alimentati a pannelli
solari per contenere costi e impatto
ambientale.
I giovani di Stazione Futuro il loro
sforzo per rendere Trento più
accogliente l’hanno fatto: ora tocca
a chi ha in mano le leve del potere
trasformare i loro sogni in realtà.

@cardiniladige

IL DIALOGO

Idee molto concrete 
da presentare alla giunta
comunale di Trento
per attuare la collaborazione
tra cittadini e amministratori

LE LINEE

Meno burocrazia per favorire
l’organizzazione di eventi
culturali, mappatura 
e recupero di edifici inutilizzati,
condivisione di scelte urbanistiche L’occupazione dell’ex mensa S. Chiara, inutilizzata da anni, nel dicembre scorso

BIMBI PREMIATI

«Semi per far fiorire i vostri
risparmi», scrivono
Maddalena Panzera e Anna
Rigolon di Aldeno, allievi
della quinta della scuola
primaria, mentre Beatrice
Biasia, loro compagna,
propone una filastrocca a
tema. È il loro modo,
semplice ma efficace, per
parlare con parole e
immagini del risparmio. 
Il risparmio raccontato dalla
creatività dei bambini è
proprio il contenuto del
volume «L’arte di mettere da
parte», che raccoglie disegni
interviste, collage, temi,
vignette o filastrocche degli
alunni di oltre 130 scuole
primarie di tutta Italia. I
bambini coinvolti hanno
partecipato così alla 2ª
edizione del progetto
ludico-formativo «Una Storia
fattapPosta», realizzato da
Poste Italiane e Cassa
Depositi e Prestiti in
occasione della 89ª Giornata
mondiale del Risparmio. I
bambini sono stati premiati
ieri dal responsabile
provinciale di Poste Italiane,
Andrea Fiorin.
Anche gli alunni della scuola
elementare di Trento hanno
aderito al progetto,
raccontando l’importanza
del risparmio come valore
educativo che insegna a
utilizzare al meglio le
risorse disponibili e a
investire sul proprio futuro,
esponendo le loro idee nella
forma espressiva preferita.
Per il secondo anno
consecutivo, più di 5.300
bambini di tutta Italia hanno
raccontato cosa significa
preservare risorse, energia,
denaro in favore
dell’ambiente e del bene
comune.

L’arte del risparmio
entra nelle scuole
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