IL NOSTRO PROGRAMMA

PROTAGONISTI DEL
NOSTRO FUTURO
 Confronto, partecipazione, apertura
 Originalità della coalizione
 Tradizione e innovazione
 Autonomia strumento per il futuro e non privilegio
 Responsabilità e bene comune
 Sobrietà, trasparenza, affidabilità, misurazione
 Merito
 Innovazione
 Solidarietà
 Obiettivo: crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Le nostre Priorità per i Giovani
Garantire una visione organica e unitaria delle
politiche giovanili
Consolidare l’esperienza dei piani giovani di zona
e di ambito (maggior coinvolgimento dei vari attori
sociali)
Il servizio civile provinciale come strumento di
formazione per la cittadinanza responsabile
Nuovi strumenti per favorire lo sviluppo della
cultura imprenditoriale finalizzata alla nascita di
nuove imprese

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Creare e Sostenere il Lavoro e i Lavori
Il lavoro è la priorità del nostro agire
Sostenere il lavoro è la risposta più significativa
alla crisi che stiamo vivendo
Affrontare il tema del lavoro da una prospettiva
organica
contratti e modalità di inserimento
qualità del sistema economico (posizioni di alto profilo)
formazione
sicurezza sociale

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Le nostre priorità per il Lavoro
Promuovere specifiche intese tra le parti sociali
Sostegno alle imprese basato su criteri di selezione
finalizzati allo sviluppo produttivo e occupazionale di
qualità
Potenziamento interventi di sostegno all’imprenditoria
giovanile (es. seed money, start-up)
Sistema integrato tirocini curricolari, estivi,
orientamento e formazione
Potenziare e riqualificare i servizi per l’occupazione
(concertazione governance e servizi specialistici privati)

IL NOSTRO CAPITALE UMANO

Dare compimento alla delega in materia di
ammortizzatori sociali
Potenziare le politiche attive personalizzando la
riqualificazione del lavoratore espulso e prevedendo
l’impiego in lavori socialmente utili
certificazione delle competenze professionali per
favorire incontro domanda-offerta
Favorire l’apprendimento permanente come
strumento di miglioramento continuo
Garantire il sistema dei lavori socialmente utili

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Valorizzare le Donne
Pari opportunità per garantire eguaglianza e piena
partecipazione
Impegno per ridurre i tassi di inattività femminile
Creare facilitazioni finanziarie e organizzative per
favorire l’imprenditoria femminile
Facilitare la gestione lavoro – famiglia (orari flessibili,
telelavoro, asili nido aziendali, servizi di sostegno
all’infanzia)
Prevenzione della violenza di genere (scuola, azioni
culturali, di educazione e di formazione)

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Valorizzare le Donne
Potenziamento (standard Europei) servizi pubblici e
privati finalizzati alla conciliazione vita-lavoro
Riduzione deficit occupazionale femminile mediante
un sistema di azioni positive (es. borse lavoro)
Favorire il reinserimento delle donne over 45 nel
mondo del lavoro
Educare e sensibilizzare alle relazioni di genere fin dai
primi percorsi scolastici
Doppia preferenza di genere nella legge elettorale
Particolare attenzione alle donne vittime di violenza

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Tutelare le Famiglie
Rafforzare le politiche per la maternità e di
prevenzione del ricorso all’aborto
Potenziamento delle politiche di conciliazione vitalavoro e sostegno economico per le famiglie numerose
Sviluppo del servizio di mediazione familiare come
strumento di supporto alle famiglie in crisi con figli
Accompagnare il Trentino come territorio «Amico
della Famiglia»

IL NOSTRO CAPITALE UMANO
Costruire un’effettiva società del sapere
 Piano straordinario per un Trentino tri-lingue in dieci
anni
 Favorire la nascita di poli specialistici tra imprese e
scuole e formazione professionale
 Percorsi di carriera per il corpo docente fondati su
merito, formazione, partecipazione a iniziative di
sistema e valutazione
 Garantire l’inclusione dei ragazzi con BES
 Coniugare l’eccellenza nella ricerca di base con
l’efficienza nelle ricadute sul territorio

LA NOSTRA ECONOMIA
Investire sul valore dell’impresa e del lavoro
 Difendere e stabilizzare l’autonomia finanziaria e
razionalizzare la spesa corrente
 Garantire adeguati livelli di investimenti pubblici per
sostenere la produttività del sistema economico
 Attivare fondi pubblico privati per progetti di
investimento a rilevanza strategica

LA NOSTRA ECONOMIA
 Ridurre per gli anni 2014 e ‘15 fino alla metà
dell’IRAP con patto sociale tra imprese, sindacati e
PAT legate alla stabilizzazione e all’incremento
dell’occupazione
 Garantire l’equità nelle tariffe e mantenere il blocco
per il prossimo biennio
 Migliorare il sistema di incentivi alle imprese
adottando criteri più selettivi
 Rilanciare TS valorizzando la partecipazione delle
imprese, introducendo specializzazioni per la piccola
impresa sostenendo le start up

LA NOSTRA ECONOMIA
 Potenziare il ruolo di Confidi e istituire un tavolo tra
imprese, banche e PAT
 Sburocratizzare digitalizzando la PA
 Sostenere nuovi progetti imprenditoriali nel campo
dei servizi sociali e alla persona
 Ultimare il collegamento alla rete della banda larga
delle aree industriali

LA NOSTRA ECONOMIA
Industria e Artigianato
 Valorizzare i prodotti manifatturieri locali in
particolare le filiere dei prodotti tipici
 Incentivare le imprese innovative e di minor
impatto ambientale che riducono il consumo di
energia e si impegnano nel recupero e riutilizzo
 Confermare gli investimenti nei poli scientifici e
tecnologici per favorire l’incontro fra impresa e
formazione professionale, università e ricerca
 Sostenere progetti di rigenerazione industriale e di
riqualificazione della forza lavoro

LA NOSTRA ECONOMIA
Turismo e Commercio
 Sviluppare sinergie tra turismo e agricoltura con
riferimento alla promozione del territorio e dei
prodotti e alla valorizzazione dell’ambiente
 Sostenere le imprese turistiche favorendo gli
investimenti sul contesto territoriale
 Attivare strumenti finanziari a supporto delle
strutture alberghiere in difficoltà ma con prospettive
di reddito

LA NOSTRA ECONOMIA

 Garantire la specificità delle politiche economiche del
settore, anche l’opportunità di ridare soggettualità
autonoma alla Trentino Marketing
 Garantire una equilibrata politica urbanistica
commerciale per integrare la GDO con i negozi più
piccoli
 Sostenere i piccoli esercizi commerciali di montagna

LA NOSTRA ECONOMIA
Cooperazione
 Favorire la centralità del socio
 Promuovere la nascita di nuove cooperative nel
campo dei servizi sociali e alla persona
 Rafforzare la capacità patrimoniale delle
cooperative attraverso il potenziamento dei fondi di
capitale di rischio
 Sostenere la formazione della classe dirigente
cooperativa

LA NOSTRA ECONOMIA
Agricoltura
 Incentivare il ritorno dei giovani alla terra
migliorando gli incentivi specifici
 Sostenere l’agricoltura di montagna e promuovere i
prodotti biologici
 Aumentare la competitività nel settore vitivinicolo
migliorando la qualità delle varietà autoctone e le
tipologie d’impianto promuovendo forme di
collaborazione tra grandi e piccoli produttori nella
commercializzazione
 Innovare nei processi produttivi e nella ricerca
applicata

LA NOSTRA SOCIETA’
Riqualificare il welfare
 Ampliare le politiche di conciliazione vita-lavoro
integrando servizi pubblici e privati
 Investire nell’housing sociale attraverso il nuovo
fondo immobiliare e definire nuovi strumenti per
acquisto casa agevolando risparmio e confermando
il contributo sul libero mercato a sostegno
dell’affitto
 Migliorare il coordinamento sulle politiche
dell’immigrazione con le politiche sociali

LA NOSTRA SOCIETA’

 Valorizzare il ruolo del volontariato semplificando la
burocrazia
 Promuovere iniziative strutturate che consentano
agli anziani attivi di mettere a disposizione il proprio
capitale di tempo e competenze a favore dei giovani
e della comunità
 Testare nuovi modelli per la terza età attraverso
forme di social housing pubblico privato, associate
alla fornitura di servizi ai residenti

LA NOSTRA SOCIETA’

 Potenziare le azioni nel campo della sicurezza per
prevenire e reprimere comportamenti illegali
investendo sulla polizia locale e definendo un piano
di sicurezza provinciale
 Potenziare i servizi a favore di minori in difficoltà e
sviluppare misure a favore delle persone disabili
(casa, inserimento lavorativo, sostegno famiglia)

LA NOSTRA SOCIETA’

 Migliorare il reddito di garanzia, integrarlo
maggiormente con le politiche del lavoro e
strutturarlo come misura responsabilizzando chi ne
beneficia
 Contrastare le dipendenze patologiche tramite misure
preventive e ampliando i servizi di cura
 Completare l’attivazione dei PUA, migliorando
l’integrazione socio-sanitaria

LA NOSTRA SOCIETA’
Affinare il sistema sanitario
 Confermare i nostri livelli assistenziali e l’assegno di
cura ai non autosufficienti
 Definire le aggregazioni funzionali territoriali fra i
medici di base
 Riqualificare le realtà ospedaliere periferiche e
contestualmente avviare la costruzione del NOT
 Innovare sulla “sanità elettronica”
 Attuare una Scuola di Medicina rivolta a tutte le
professioni sanitarie (clinica, formazione e ricerca)

LA NOSTRA SOCIETA’
Cultura come fattore di crescita
 Realizzare i distretti culturali e avviare sinergie tra le
diverse realtà museali
 Diffondere la conoscenza della cultura e della storia
locale
 Sostenere il volontariato culturale per la promozione
turistica

IDENTITA’ TERRITORIALE
E AMBIENTALE
Ambiente e Paesaggio
 Garantire la manutenzione idrogeologica del
territorio
 Sviluppare le fonti rinnovabili, ridurre le emissioni
inquinanti e i consumi energetici
 Potenziare la raccolta differenziata
 Puntare al risparmio del territorio e riqualificare il
paesaggio
 Attivare monitoraggio costante su flora e fauna
 Semplificare procedure autorizzative

IDENTITA’ TERRITORIALE
E AMBIENTALE
Qualificare le nostre reti
 Realizzare rete ciclopedonale per connettere Val di Non, Valle
dei Laghi alla dorsale dell’Adige
 Realizzare collegamento Rovereto- Alto Garda,
attraversamento Rovereto, sicurezza Valsugana
 Prolungare la ferrovia Trento-Malè realizzando nuovo
collegamento fino al NOT, studiare la fattibilità della Rovereto
-Riva e della ferrovia Fiemme e Fassa
 Incentivare la promozione del trasporto merci su ferrovia
valorizzando l’intermodalità
 Confermare il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto
 Estendere la fibra ottica a tutto il territorio provinciale

LA NOSTRA AUTONOMIA
Difendere e valorizzare l’Autonomia
 Aumentare la cultura dell’Autonomia
 Salvaguardare la Regione e avviare con il Südtirol il
processo di riforma dello Statuto
 Valorizzare le minoranze linguistiche
 Potenziare i rapporti con le regioni europee e la
collaborazione con Tirolo e Alto Adige Südtirol nel
GECT Euregio

LA NOSTRA AUTONOMIA
 Stabilizzare l’autonomia finanziaria rinnovando
l’accordo con lo Stato
 Realizzare l’Autonomia integrale che garantisca
minor carico fiscale, maggiori competenze
 Confermare e riformare le CdV coinvolgendo i
Comuni e riformando la finanza locale

LA NOSTRA AUTONOMIA
Conformare la PA ai bisogni dei cittadini
 Ridurre la spesa pubblica attuando il piano di
miglioramento della PA
 Introdurre criteri di merito nei meccanismi di
selezione del personale pubblico e promozione della
formazione permanente
 Digitalizzare la PA e sburocratizzare
 Realizzare uno strumento diffuso per il benchmarking
per misurare i risultati raggiunti
 Innovare nell’organizzazione tenendo conto delle
segnalazioni dei cittadini

