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 Prospettive offerta scolastica di Primiero  
 
A Primiero è nata nel 2006 da un accordo tra l’allora Comprensorio di Primiero e le diverse scuole del 
territorio la “Rete di Orientamento Scolastico“. La Rete è costituita dai dirigenti scolastici, da alcuni 
insegnanti che rappresentano i diversi ordini scolastici e da un rappresentante della Comunità di Primiero 
nella veste del presidente.  Della Rete fanno parte anche i rappresentanti delle scuole materne e degli altri 
servizi rivolti alla prima infanzia presenti sul territorio. Oltre a lavorare insieme e condividere proposte ed 
iniziative in ambito educativo e scolastico, lo scopo principale della Rete è quello di sviluppare delle 
modalità di orientamento formativo e non solo informativo: per questo sono stati coinvolti i servizi della 
prima infanzia considerato che le competenze di orientamento si sviluppano fin da piccoli. 
Nel 2013 è stato formalizzato anche un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Trento, la Provincia di Belluno e 
la Comunità di Primiero per promuovere stabilmente un confronto e uno scambio tra la Rete di Primiero e la 
Rete del Feltrino alla luce delle diverse caratterizzazioni della scuola trentina, con lo scopo di favorire  
l’ottimizzazione dell’offerta scolastica relativa alla scuola superiore (istruzione e formazione professionale) 
presente nei rispettivi territori in considerazione del fatto che, da tempo, studenti di Primiero optano per le 
proposte scolastiche del Feltrino e, viceversa, studenti del Feltrino scelgono le proposte scolastiche presenti 
a Primiero. Le due realtà, un paio di volte all’anno, si confrontano per condividere e coordinare iniziative 
comuni, realizzare azioni per favorire il successo formativo, ma anche azioni legate all'orientamento, 
tenendo conto delle proprie specificità e delle rispettive offerte formative, andamento delle iscrizioni, tema 
quest’ultimo fonte di preoccupazione, visto il calo demografico in atto in entrambi i territori.  
Considerata la vicinanza dei due territori, impegno condiviso è quello di cooperare secondo logiche di 
complementarietà evitando di creare offerte scolastiche già presenti. (Foto allegata) 
 
Nell’incontro del 21 maggio 2019 la Rete di Orientamento Scolastico di Primiero, vista l’azione promossa sul 
territorio relativa agli Stati Generali della Montagna,  ha chiesto al sottoscritto - Presidente della Comunità e 
referente istituzionale della Rete -  di farsi promotore verso la Provincia di Trento di una sensibilizzazione 
attraverso una specifica domanda sul tema della coesione territoriale legata alla tenuta dell’offerta 
scolastica a Primiero e, per quanto riguarda la scuola superiore (istruzione e formazione professionale), 
secondo una logica di integrazione con il vicino Feltrino. 
E' noto che l’andamento demografico negativo è generalizzato e in una visione di medio periodo anche 
l'organizzazione scolastica dovrà tenerne conto. A tal fine la Rete esprime la disponibilità a guardare al 
futuro cercando soluzioni e proposte. E' altresì evidente che un territorio periferico come Primiero non può 
prescindere da presidi scolastici di qualità, compresi percorsi di scuola secondaria di secondo grado per 
garantire l’accesso anche agli studenti di Primiero ad una scuola che presenti le peculiarità della scuola 
trentina a garanzia dei servizi prossimali che un territorio deve avere e che, sotto una certa soglia, 
spianerebbero la strada allo spopolamento pressoché certo con la conseguenza di un inarrestabile 
impoverimento del tessuto sociale ed economico del territorio.   
 
La Rete di Orientamento chiede quindi di condividere il principio che sia di assoluta priorità affrontare la 
sfida della tenuta dei servizi scolastici sul territorio per garantire anche a Primiero una qualità dell'offerta 
formativa tale da non compromettere il tessuto sociale della Comunità stessa. 
 
Primiero, 21 maggio 2019 
 

A nome della Rete di Orientamento di Primiero 
      Roberto Pradel 

  Presidente Comunità di Valle di Primiero  


