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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

GIUDICARIE

maggio 2019

TAVOLO DI LAVORO "ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI" 

 

Stakehoder coinvolti: 

- ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI 

- COMUNITA' 

- PIANI GIOVANI 

- REFERENTI ASSOCIAZIONI CULTURALI 

- REFERENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

- CONI 

- COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO 

- FBK 
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nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

1 29.04.2019

                                                                           R O A D M A P 

 

- Presentazione a Tione degli S.G.M. da parte della P.A.T. (25 marzo)    

- Conferenza Sindaci: illustrazione dei temi e della formazione di sei Tavoli di lavoro (4 aprile) 

- Programmazione di 5 incontri tematici, in ciascuno dei quali sono state individuate  

  “concrete” priorità per il futuro elencate in ordine di importanza e individuati gli 8 Referenti 

  (dal 18 aprile al 6 maggio)  

- Pubblicazione delle relazioni sul portale della Comunità e ricezione istanze e osservazioni da 

parte della cittadinanza (dal 7 al 17 maggio) 

- Convocazione di un'assemblea finale “plenaria” per la condivisione dei risultati (20 maggio) 

- Assemblea di coordinamento intermedia con la Val di Sole (24 maggio) 

 

 

Incontri Tavoli di Lavoro:  

 

18 aprile  - Tavolo di Lavoro  “GOVERNANCE ISTITUZIONALE” 

18 aprile  - Tavolo di Lavoro  “INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE” 

 

23 aprile  - Tavolo di Lavoro  “SERVIZI ALLA PERSONA E SICUREZZA” 

 

29 aprile  - Tavolo di Lavoro  “ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI” 

 

2 maggio - Tavolo di Lavoro  “PAESAGGIO, AMBIENTE E TERRITORIO” 

6 maggio - Tavolo di Lavoro  "SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE"

CLAUDIO NICOLUSSI
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Tavolo di lavoro: ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

Tema: OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo: Consolidamento, integrazione e riqualificazione dell'offerta relativa ai 

percorsi di istruzione e formazione, tenendo conto del prossimo calo demografico 

Azioni: Attivazione di eventuali nuovi indirizzi di istruzione condivisi con l’Istituto 

Guetti e costante aggiornamento-potenziamento di quelli esistenti; Consolidamento 

del percorso di formazione relativo a tecnico elettromeccanico per l’automazione 

industriale; Completamento del percorso per i servizi commerciali con l’istituzione del 

5° anno CAPES; Mantenimento del 5° anno CAPES  per il diploma di stato di Istituto 

professionale Alberghiero; Consolidamento del 4° anno per gli Istituti di Formazione al 

fine di conseguire il diploma; Estensione criteri previsti dalla PAT per lo sdoppiamento 

delle classi anche per la formazione professionale 

Obiettivo: Conciliazione delle esigenze di istruzione e la pratica dello sport agonistico 

Azione: Individuazioni delle modalità organizzative adeguate e compatibili con i 

programmi di studio 

 

Tema: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Obiettivo: Disponibilità di insegnanti e docenti stabili 

Azione: Stabilizzazione docenti fuori ruolo 

Obiettivo: Snellimento burocratico 

Azione: Semplificazione procedure burocratiche 

Obiettivo: Garanzia della qualità della didattica e quindi del livello di apprendimento/ 

formazione anche nei plessi periferici e montani (altitudine >1200 mt) 

Azione: Adozione di criteri funzionali al mantenimento dei plessi e delle classi, che 

tengano conto delle particolari esigenze territoriali legate alla perifericità ed alla 

dislocazione orografica 

Obiettivo: Sostegno della Scuola nell'integrazione ed inclusione dei ragazzi BES 

Azione: Integrazione delle risorse professionali e formative, allo scopo di disporre di 

insegnanti ed educatori maggiormente qualificati 

 

Tema: INTEGRAZIONE SCUOLA-TERRITORIO 

Obiettivo: Consolidamento e mantenimento sul territorio dell'Alta Formazione 

Azione: Sottoscrizione con la Provincia di un protocollo d’intesa, atto a consolidare i 

progetti relativi all’Alta Formazione di Tecnico superiore di cucina della ristorazione ed 

estensione dei percorsi di alta formazione al Settore Legno e dell’Automazione 

industriale 

Obiettivo: Sostegno delle azioni e dei progetti che favoriscano l'integrazione delle 

attività scolastiche con il territorio
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Azioni: Protocollo con imprese del territorio per favorire percorsi di formazioni 

specifici ed integrati con la programmazione scolastica che preveda la costituzione di 

un comitato tecnico/scientifico di monitoraggio; Attivazione da parte degli Istituti 

Scolastici superiori e F.P. di percorsi formativi su qualifiche e specializzazioni che 

rispondano alla domanda del mondo del lavoro; Attuazione anche in Trentino del 

sistema duale attraverso agevolazioni alle Aziende (es. maggiore flessibilità dei 

contratti e/o defiscalizzazione); Avvio del FAB-LAB, laboratorio tecnologico a servizio 

delle Scuole e delle Aziende 

Obiettivi: Incentivo della conoscenza e della cultura, storia e paesaggio delle Giudicarie 

e del Trentino 

Azione: Abbattimento dei costi di spostamento per uscite d'istruzione sul territorio con 

mezzi pubblici (gratuità su tutti i mezzi pubblici del Trentino per la fascia 0-18) 

 

Tema: ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA 

Obiettivo: Sostegno di percorsi di conoscenza e collaborazione con le famiglie 

Azione: Consolidamento strutturale del raccordo scuola/famiglia attraverso Tavoli 

permanenti o altre azioni che potranno emergere dal confronto diretto tra docenti e 

genitori 

 

Tema: POLITICHE GIOVANILI 

Obiettivo: Offerta di maggiori possibilità professionali sul territorio per i giovani 

Azione: Creazione di una piattaforma per far incontrare le opportunità lavorative in 

Giudicarie con le risorse professionali che vengono dai giovani (in collaborazione con 

l'Agenzia del Lavoro) 

Obiettivo: Verifica ricadute dei Piani Giovani rispetto alla crescita delle capacità di 

iniziativa dei giovani sul territorio, allo scopo di riproporli ed eventualmente migliorarli 

Azioni: Apertura di una fase di ascolto e valutazione dei Piani Giovani e dei risultati 

raggiunti con eventuale revisione degli stessi in relazione ai bisogni che emergono; 

Recepimento ed eventuale concretizzazione delle proposte ed istanze dei giovani; 

Raccordo delle iniziative tra i Distretti Family e i Piani Giovani; Semplificazione delle 

procedure burocratiche relative ai Piani Giovani e procedura unica provinciale per 

l’incarico ai nuovi Referenti Tecnici 

 

Tema: OFFERTA CULTURALE 

Obiettivo: Integrazione, diversificazione e qualificazione dell'offerta culturale di Valle 

Azione: Consolidamento dell'iniziativa Giudicarie a Teatro e ampliamento dell'offerta 

per le Scuole
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Obiettivo: Incentivo della fruizione degli eventi  e del patrimonio artistico-culturale per 

la popolazione locale e per le Scuole in particolare 

Azione: Organizzazione di eventi diffusi su tutto il territorio; Semplificazione procedure 

per l’affido della custodia per  garantire l’apertura dei poli culturali; Censimento del 

patrimonio culturale delle Giudicarie e creazione di uno strumento per favorirne la 

conoscenza 

Obiettivo: Coordinamento, finanziamento  e supporto delle principali iniziative culturali 

estese all’intero territorio delle Giudicarie o limitate ai singoli ambiti 

Azione: Sottoscrizione di protocolli ad hoc e introduzione di un servizio specifico per la 

gestione delle pratiche burocratiche 

 

Tema: ATTIVITA' SPORTIVA 

Obiettivo: Promozione della formazione e sensibilizzazione allo sport 

Azioni: Sostegno e incentivo delle diverse discipline sportive per favorire l‘accesso alle 

varie attività da parte dei giovani attraverso iniziative in collaborazione con le scuole, 

le associazioni, gli Enti ecc.;  Sottoscrizione di specifici protocolli tra le parti coinvolte; 

Attivazione di progetti che favoriscano la formazione dei giovani a 360° tenendo conto 

di tutti i bisogni educativi  

Obiettivo: Integrazione della formazione sportiva e dell'educazione dei giovani 

Azione: Organizzazione di corsi destinati agli allenatori, preparatori, insegnanti di 

educazione fisica, ecc. 

Obiettivo: Formazione degli allenatori e degli insegnanti di educazione fisica 

Azione: Inserimento di figure professionali qualificate per l'attività motoria nella Scuola 

primaria

X

S.G.M. Rapporto conclusivo


