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La complessità … 
Due parole dalle linee strategiche di mandato ….
MONDIALITA’ …. Dobbiamo ricordare la vocazione di 
Trento, città del Concilio, all'appartenenza europea e 
alla mondialità. Trento è città di confine; come ci 
ricorda lo statuto comunale, è città vocata al 
confronto, al dialogo, alla sintesi delle differenze ….
PARTECIPAZIONE ….Partecipare vuole dire 
trasformare la complessità della vita associata in 
un'occasione per qualificare il processo decisionale, 
renderlo (nonostante quello che si pensa) più rapido e 
più certo, ridurre il conflitto attraverso il confronto e la 
possibilità di trovare  aggiustamenti fra esigenze non 
sempre conciliabili.  
  



  

La complessità … della globalizzazione

Effetti sulla città di Trento:

➢ l’intensificazione degli spostamenti => più migranti 
“indesiderati” ma anche più lavoratori (badanti ma 
non solo), più studenti, più ricercatori e “cervelli”, più 
turisti

➢ lo sviluppo della tecnologia  e dell’innovazione => la 
creazione di un distretto di innovazione e ricerca e 
correlate occasioni di “innovation economy” (elevata 
concentrazione di start up) in un territorio non vocato 
alla grande industria

➢ lo sviluppo di un’economia del turismo => tra le 
città da vedere ... 

 
  



  

La complessità … della globalizzazione
Le conseguenze:

➢ necessità di servizi => attrattività per l’offerta si 
servizi di elevata qualità (da mantenere in regime di 
risorse più scarse) ma anche investimento su servizi 
di accoglienza ed integrazione

➢ necessità di luoghi => la conservazione del 
patrimonio storico e la creazione di nuovi luoghi di 
ospitalità, di studio e ricerca, di nuova pianificazione 
urbanistica

➢ l’impatto sociale => necessità e difficoltà di 
integrazione

➢ l’impatto culturale => il mantenimento dell’identità 
e l’apertura alla multiculturalità

 
 

  



  

La complessità … della rappresentanza

Il superamento della verticalità: 
 

CONSIGLIO

POLI E RETI SOCIALI
ASSOCIAZIONI

GIUNTA

CIRCOSCRIZIONI

CITTADINI

COMITATI

ALTRI CORPI INTERMEDI



  

La rete nella gestione del bene comune

I Patti di collaborazione per la 
Gestione dei beni comuni

La rete di reti nella collaborazione 
amministrazione/associazioni
per dare servizi ai cittadini
Fragili

.. e tante altre sperimentate o avviate (es. Controllo di vicinato)



  

La partecipazione nei processi 
decisionali

La conferma dell’impianto “istituzionale” e decentrato:  
➢ il confronto del Consiglio con tavoli strutturati (es. studenti) e 

le audizioni dirette
➢ le Circoscrizioni  => forte raccordo con le Associazioni, la 

presenza dei cittadini nelle Commissioni

L’affiancamento con altre forme di partecipazione:
➢ processi partecipati per le scelte urbanistiche => 

l’impostazione condivisa con gli ordini professionali della 
revisione PRG

➢ per le scelte di investimento e rilancio di zone della città => il 
percorso per  il futuro del polo “Ex S. Chiara” e per il rilancio 
del Bondone



  

La partecipazione nei processi 
decisionali
Una riflessione sul ruolo dei corpi intermedi in questi 
processi
➢ rilievo ancora determinante soprattutto del mondo 

dell’associazionismo => sono centinaia le associazioni 
operanti sul territorio 

➢ i comitati => soprattutto in presenza di criticità e per la 
rappresentanza di interessi di settori o zone della città

➢ le istanze e proposte dei singoli => i patti di 
collaborazione con singoli cittadini, le proposte progettuali 
di professionisti, le proposte individuali nei processi di 
partecipazione on-line o in incontri pubblici

➢ difficoltà ed “invecchiamento” delle associazioni => 
propensione dei giovani a forme più fluide e meno 
strutturate di rappresentanza 



  

Qualche riflessione….

➢ Sulla percezione di una crescente distanza tra 
città e resto del territorio

➢ Sul perché, nonostante tutto, si avverta la 
contrapposizione tra popolo ed elìte 

➢ Sulla distanza tra dati/oggettività e 
percezione/convinzione

➢ Sulla difficoltà della gestione della complessità e 
la necessità di competenze sia della classe 
politica che manageriale

➢ Sulla responsabilità per l’oggi e per il futuro.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9

