




I NOSTRI OBIETTIVI:
• rafforzare, migliorare e valorizzare la nostra Autonomia 

e le sue prerogative;
• promuovere e garantire politiche e servizi pubblici in-

novativi e di qualità.

Siamo fedeli alla nostra storia e alle nostre radici, tradizio-
ni e valori; i nostri punti di forza sono identità, coerenza, 
senso di appartenenza e capacità di assumere decisio-
ni in completa autonomia; vogliamo affrontare le nuove 
sfide con fiducia e predisposizione al cambiamento.

In questo momento di grande confusione mettiamo a 
disposizione passione, competenza, esperienza e cul-
tura di governo e, a differenza di altri, non giochiamo 
d’azzardo con il futuro della nostra terra e non propo-
niamo slogan, semplificazioni o dannosi stravolgimenti.



AUTONOMO
• capace di esercitare l’autogoverno senza avere padroni;

• che può contare su un patto forte tra cittadini e una classe 
politica seria, competente ed affidabile;

• caratterizzato dalla capacità e dalla volontà di esercitare 
le competenze fino in fondo.

EUROPEO
• caratterizzato da un legame privilegiato con Bolzano e il 

Tirolo e da uno sguardo sempre attento all’Europa;

• che non intende affrontare le nuove sfide alzando muri 
o ripiegandosi all’interno dei propri confini;

• che - in questo nuovo scenario - vuole essere protago-
nista, favorendo il rilancio del processo di integrazione 
europea e il rafforzamento della dimensione locale di 
governo.

LE NOSTRE PROPOSTE PER UN TRENTINO
AUTONOMO ED EUROPEO:
• miglioramento delle procedure di riforma dello Statuto di 

Autonomia (meccanismo dell’intesa) e di sviluppo delle 
nostre competenze (norme di attuazione);

• valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche;

• consolidamento dei rapporti istituzionali con Bolzano;

• introduzione di nuove forme di democrazia partecipativa;

• rafforzamento dell’EUREGIO e dell’impegno della Pro-
vincia nei progetti europei di cooperazione territoriale; 
miglioramento dei rapporti con le altre Regioni alpine.



SOLIDALE
• vicino a chi resta indietro;

• che evita le categorizzazioni e le semplificazioni, ripartendo 
dal primato della persona.

• competitivo e solidale allo stesso tempo;

RESPONSABILE
• dotato di una classe dirigente competente, coraggiosa e 

in grado di fare le scelte giuste;

• caratterizzato da stabilità finanziaria e da risorse certe per 
il futuro;

• che ha il coraggio di dire le cose come stanno, di fare scelte 
anche impopolari per il bene del Trentino e di pensare alle 
prossime generazioni.

LE NOSTRE PROPOSTE PER UN TRENTINO
SOLIDALE E RESPONSABILE:
• favorire la partecipazione, l’inclusione, la coesione sociale, 

la centralità della persona;

• rafforzare i servizi nelle valli, promuovendo anche alleanze 
con gli attori locali;

• sostenere gli anziani, attraverso politiche di cohousing 
(convivenza e integrazione tra giovani e anziani) e misu-
re volte ad indirizzare l’assistenza verso servizi alternativi 
rispetto alla casa di riposo;

• completare l’attuazione dell’Assegno unico, che è carat-
terizzato dalle seguenti azioni: 1. contrasto alla povertà; 2. 
sostegno al reddito; 3. sostegno alla famiglia; 4. sostegno 
alle persone con invalidità;

• sostenere i disabili, anche con politiche di integrazione 
nella scuola e nel mondo del lavoro.



APERTO
• aperto all’Europa e capace di stare nei processi na-

zionali e sovranazionali per poter affrontare le nuo-
ve sfide globali;

• predisposto al vero e reale cambiamento, ovvero 
quello basato su risultati tangibili e oggettivi e ret-
to da basi solide;

• innovativo.

COMPETITIVO
• in grado di puntare in alto e di alzare l’asticella del-

le aspettative;

• che incentiva il merito e premia chi si impegna in 
prima persona;

• caratterizzato dalla capacità delle imprese di aprir-
si a nuovi mercati.



LE NOSTRE PROPOSTE PER UN TRENTINO
APERTO E COMPETITIVO:

INFRASTRUTTURE

• riqualificazione energetica del patrimonio pubblico;

• infrastrutturazione del territorio con la banda larga e capillare rea-
lizzazione di infrastrutture digitali (progetto smart territory);

• opere pubbliche: realizzazione Nuovo Ospedale del Trentino; Piano 
di riqualificazione e ristrutturazione dell’edilizia scolastica.

LAVORO

• piano di apprendimento permanente per adulti e lavoratori;

• progetto di inserimento professionale rivolto agli aderenti al co-
siddetto Progettone;

• rafforzamento e miglioramento del sistema duale (alternanza 
scuola/lavoro);

• rilancio previdenza complementare e nuovo fondo sanitario inte-
grativo con governance territoriale;

• aumento stipendiale a favore dei lavoratori (per favorire competi-
tività e formazione).

ECONOMIA

• politiche innovative che valorizzino la vocazione del territorio;

• misure selettive volte a sostenere le imprese virtuose che innova-
no e investono;

• incentivi all’accesso al credito di micro, piccole e medie imprese 
(anche con strumenti innovativi);

• riduzione dei vincoli burocratici per le imprese (semplificazione);

• rafforzamento dei servizi alle imprese;

• mantenimento dei piccoli esercizi nelle aree periferiche;

• valorizzazione di Trentino Sviluppo quale propulsore di innovazio-
ne nei diversi ambiti;

• incentivi ai processi di economia circolare, volti a favorire l’utilizzo 
dei beni a filiera corta;

• miglioramento del rapporto tra Università, centri di ricerca e imprese;



• valorizzazione del marchio “Qualità Trentino” (il nostro territorio 
deve essere riconoscibile);

• valorizzazione delle imprese trentine nell’ambito degli appalti e 
promozione dell’imprenditoria femminile.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

• università in rete con le aziende del territorio;

• strumenti innovativi per contrastare l’abbandono scolastico;

• completamento del Piano Trentino Trilingue e rafforzamento del 
sistema duale (alternanza scuola/lavoro);

• promozione della conoscenza della storia locale e macroregionale;

• rafforzamento della collaborazione tra scuole ed enti di ricerca di 
Trento, Bolzano ed Innsbruck;

• forte investimento in ricerca;

• borse di studio per i meritevoli e prestiti per gli studenti trentini;

• istituzione di una scuola dell’alta formazione dell’amministrazione 
pubblica.

CULTURA

• completamento del sistema culturale dei musei, preservando 
l’autonomia dei soggetti, delle aree e delle discipline scientifiche;

• promozione di una più forte integrazione tra cultura e turismo;

• proposte culturali che valorizzino le peculiarità del nostro territorio;

• istituzione di distretti culturali creativi, anche al fine di favorire la 
nascita di imprese culturali innovative;

• valorizzazione della memoria dei caduti trentini nella Grande 
Guerra;

• valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato culturale e 
storico.

EMIGRAZIONE

• mantenere vivi i legami con i trentini emigrati e i loro discendenti;

• supportare con forza i giovani che intendono fare esperienza 
all’estero;

• favorire il mantenimento di uno stretto legame tra questi giovani 
e il Trentino.



SOSTENIBILE
• che salvaguarda e tutela il territorio e l’ambien-

te (coinvolgendo anche l’agricoltura e turismo);

• in grado di adottare politiche mirate per la 
montagna;

• capace di scelte che pensino soprattutto al be-
nessere delle prossime generazioni e puntino 
ad uno sviluppo sostenibile (energie rinnovabi-
li, economia circolare, mobilità).

CONNESSO
• in grado di garantire vie di comunicazione, 

infrastrutture e politiche di mobilità efficaci e 
sostenibili che valorizzino la collocazione stra-
tegica del Trentino in ambito europeo;

• capace di rafforzare le collaborazioni accade-
miche ed istituzionali con Bolzano e il Tirolo;

• caratterizzato da efficaci collegamenti tra le 
valli del nostro territorio, dall’accesso veloce 
alla rete e da processi di digitalizzazione volti 
anche a ridurre le distanze.



LE NOSTRE PROPOSTE PER UN TRENTINO
SOSTENIBILE E CONNESSO:

MOBILITÀ

• realizzazione del tunnel di base e potenziamento del corridoio 
del Brennero;

• incentivi alla Ro.La., avvio dei lavori dell’alta velocità, raddoppia-
mento della linea ferroviaria e realizzazione delle tratte di acces-
so a sud (circonvallazioni ferroviarie di Trento e Rovereto);

• rafforzamento dei collegamenti con il Veneto, anche in un’otti-
ca di miglioramento della viabilità e delle connessioni interne al 
Trentino; riduzione del traffico pesante sulla Valsugana; politiche 
di mobilità sostenibile; elettrificazione della Valsugana; poten-
ziamento dell’Interporto di Trento;

• concessione A22 a favore di una società in house, quale strumen-
to pubblico per il finanziamento delle infrastrutture concernenti 
il corridoio del Brennero;

• potenziamento A22 (realizzazione terza corsia dinamica tra Bol-
zano e Verona);

• circonvallazioni di Cles e di Pinzolo;

• prosecuzione e completamento della Loppio-Busa;

• introduzione dell’orario cadenzato degli autobus in tutte le valli 
del Trentino;

• studio di fattibilità del collegamento ferroviario tra Rovereto e 
Riva del Garda;

• funivia Trento-Bondone.

TURISMO

• processi di specializzazione e destagionalizzazione;

• miglioramento della competitività e dell’internazionalizzazione;

• rafforzamento della promozione di sistema (dal punto di vista 
ambientale, economico e turistico);

• qualificazione della ricettività ed ospitalità negli appartamenti 
(modello di ospitalità diffusa);



• riconversione dell’offerta turistica in alcuni territori (con il coin-
volgimento degli attori locali), anche attraverso il ruolo di Trenti-
no Sviluppo;

• sostegno al progetto volto a rilanciare la ski area San Martino-Rolle.

TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

• salvaguardia delle nostre valli, dei nostri borghi e dei nostri centri 
storici;

• valorizzazione della montagna e tutela dell’ambiente;

• costituzione di un Assessorato alle politiche per la montagna;

• abbellimento delle strade e del paesaggio; contrasto al disordine 
e al degrado ambientale; recupero dei centri storici;

• valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e sostegno ad 
ASUC e proprietà collettive;

• prevenzione dei rischi e ripristino in caso di calamità;

• tutela della sostenibilità energetica e promozione del verde.

AGRICOLTURA

• valorizzazione dei prodotti trentini; promozione dei prodotti biologici;

• attribuzione alla Provincia della competenza sull’ambiente e sul-
la gestione dei grandi carnivori;

• revisione del Piano di tutela delle acque pubbliche e degli obiet-
tivi di rilascio idrico; attuazione del Progetto “Acqua e agricoltura 
in Val di Non”.

IMMIGRAZIONE

• iniziative volte a sollecitare il Governo a velocizzare le procedure di 
riconoscimento e di rimpatrio dei non aventi diritto d’asilo;

• migliorare l’integrazione degli immigrati regolari, anche attivando 
azioni volte a prevedere il loro coinvolgimento in attività di inte-
resse del territorio (es. cura e manutenzione dell’ambiente, azioni 
di carattere sociale ecc.).



SEMPLICE
• essenziale, sobrio, che valorizza le tradizioni e che 

mantiene la memoria dei nostri nonni;

• caratterizzato da una burocrazia snella ed efficace, 
da tempi certi e da modalità semplici;

• forte di un sistema pubblico che valorizza l’appa-
rato amministrativo e il rapporto tra cittadini e Isti-
tuzioni.

SICURO
• che tiene alta la guardia e che garantisce il rispetto 

della legalità;

• capace di investire sui giovani e di guardare al fu-
turo con fiducia e speranza;

• caratterizzato da una pubblica amministrazione 
efficiente, da servizi competitivi e di qualità, da 
una eccellente protezione civile e dalla capacità di 
garantire assistenza, sicurezza e fiducia a tutti i no-
stri cittadini.



LE NOSTRE PROPOSTE PER UN TRENTINO
SEMPLICE E SICURO:

SANITÀ

• maggiore integrazione tra ospedale e territorio e valorizzazione 
degli ospedali periferici;

• politiche di prevenzione e promozione della salute; potenzia-
mento della medicina territoriale (valorizzando il medico di me-
dicina generale e l’infermiere di famiglia);

• gestione delle cronicità attraverso un approccio multidisciplinare;

• richiesta di deroga al Ministero per l’apertura dei punti nascita 
nelle zone di montagna;

• rafforzamento dei processi di informatizzazione e digitalizzazione 
sanitaria.

FAMIGLIA

• sostegno della natalità (conciliazione famiglia/lavoro; nuovi asili 
nido o servizi equivalenti (Tagesmutter); copertura del 100% dei 
servizi per la prima infanzia dai 0 ai 3 anni);

• revisione ticket sanitario; assegno familiare per i minori nel primo 
anno di età;

• istituzione di un quoziente familiare per azzerare l’imposizio-
ne f iscale legata alla presenza di f igli o, in alternativa, 100 euro 
al mese dal secondo f iglio f ino a 18 anni.

RAPPORTO TRA CENTRO E PERIFERIE – ENTI LOCALI

• favorire la cooperazione tra territori, nonché la centralità e il 
protagonismo degli enti locali;

• creare le condizioni affinché le persone possano continuare a 
permanere nelle valli e nei paesi di montagna;



• semplificazione della riforma istituzionale: superamento delle 
Comunità di valle e trasferimento delle rispettive competenze ai 
Comuni, prevedendo una gestione sovracomunale; miglioramen-
to dei processi di gestione associata e fusione attraverso un più 
attivo coinvolgimento degli stessi Comuni; ridefinizione più equa 
del fondo perequativo;

• assegnazione di quote fisse del gettito provinciale agli enti locali 
senza vincolo di destinazione, in aggiunta ai finanziamenti ordinari;

• rafforzamento dell’organico del Consiglio delle Autonomie a di-
sposizione dei Comuni;

• adozione di un software unico obbligatorio per tutti i Comuni.

COOPERAZIONE

• favorire il protagonismo del mondo cooperativo, quale architrave 
del nostro sistema di autogoverno;

• introduzione di progettualità condivise tra Provincia a Coopera-
zione, volte ad erogare servizi distribuiti sull’intero territorio (pic-
coli negozi di montagna, distribuzione di giornali, presidi farma-
ceutici e postali ecc.).

GIOVANI

• investire sulla centralità della dimensione educativa per costruire 
una società più equa, sicura e sostenibile;

• adozione di strumenti che favoriscano l’indipendenza e il prota-
gonismo dei giovani;

• incentivi allo sviluppo di un’economia di mercato meno protetta;

• forte investimento in conoscenza;

• sostegno ai progetti di vita familiare dei giovani (assegno fami-
liare per i minori nel primo anno di età; estensione dell’assegno 
regionale; prestito d’onore; ripensamento dell’edilizia popolare ed 
abitativa).



CASA

• rafforzamento degli strumenti per l’acquisto della prima casa ed 
incremento delle detrazioni per le ristrutturazioni;

• avvio del modello “Risparmio casa”, attraverso il coinvolgimento 
dei fondi pensione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• caratterizzazione della pubblica amministrazione come elemento 
di competitività del sistema;

• semplificazione burocratica; razionalizzazione dei processi ammi-
nistrativi volta a ridurre gli oneri per i cittadini;

• incentivi alla digitalizzazione di tutto il sistema pubblico, tra cui 
l’anagrafe dei Comuni (messa in rete del maggior numero pos-
sibile di informazioni);

• completamento del percorso di riduzione e razionalizzazione del-
le società pubbliche di sistema.

SICUREZZA

• attribuzione alla Provincia di nuove competenze in tema di gestio-
ne dell’ordine pubblico e delle relative politiche di prevenzione.




