
CONNETTIVITA’ 
 

Le nuove tecnologie hanno migliorato la nostra vita, accorciando le distanze e semplificando il modo di comunicare. 

 
SEMPLIFICAZIONE – ACCESSO A INTERNET 
 

L’accesso ad internet è, ormai, divenuta forma privilegiata di espressione di alcuni diritti, quali quello di informazione, di comunicazione, 
di pubblicità, di iniziativa economica e di lavoro. Un rapido e capillare accesso ad internet è fondamentale per lo sviluppo delle nostre 
comunità periferiche. Anche la creazione di banche dati e di piattaforme condivise ha permesso di accedere e di trasmettere informazioni 
in modo veloce e da remoto, semplificando le procedure ed evitando continui spostamenti ai cittadini.  

 
- E’ necessario che anche la pubblica amministrazione intraprenda un cammino virtuoso di semplificazione delle procedure di 

accesso e di scambio alle informazioni, creando piattaforme di interscambio di dati e documentazione?  
- Quali sono i settori all’interno dei quali è necessario intervenire con maggiore urgenza?  
- Quali servizi necessitano di essere maggiormente fruibili da remoto? 
- La connettività incide solo sulla nostra qualità di vita o, invece, può rappresentare uno strumento per rendere il nostro territorio 

maggiormente competitivo e appetibile anche a soggetti esterni? 
 
INFRASTRUTTURE 
 

Per essere vivibile, un territorio dislocato come il nostro deve poter contare su infrastrutture che permettano il rapido collegamento con i 
maggiori centri di interesse. 

 
- Quali infrastrutture sono auspicabili al fine di garantire un rapido accesso ai centri di maggior interesse e ai capoluoghi di Trento e 

Bolzano?  
- E’ necessario che anche i nostri territori possano fruire di trasmissione dei dati altamente performanti come la fibra ottica?  
- E’ necessario potenziare i servizi di trasporto per permettere maggiore accessibilità alla nostra Valle da parte di soggetti terzi? 

 

SBUROCRATIZZAZIONE – SEMPLIFICAZIONE ACCESSO SERVIZI DA REMOTO – COLLEGAMENTI AI PASSI - FLIXBUS – 
CARSHARING – PULLMAN DI SERVIZI 

 

 

 



COESIONE SOCIALE 
 
  

Il senso di comunità è uno dei valori principali delle nostre realtà. 

 
COMUNITA’ E STRUTTURE 
 

- Come fare per preservare e fortificare il legame con il territorio ove insiste la minoranza ladina?  
- Quali istituzioni, strutture organizzative, associazioni etc. sono maggiormente idonee al fine di rendere sempre 

più coesa nostra società?   
- E’ necessario incentivare la creazione di nuove opportunità di aggregazione, ulteriori rispetto 

all’associazionismo e allo sport? 
- E’ necessario investire per l’organizzazione di eventi culturali? 
- Le strutture di aggregazione esistenti in Valle di Fassa sono sufficienti a garantire l’aggregazione sociale e 

l’erogazione di servizi? 
- Quali altre strutture servono al territorio? 
- Le stesse vengono gestite in maniera efficiente o sono necessari investimenti per il rilancio?  
- La creazione di zone pedonali o il rilancio dei contri storici potrebbe influire sulla coesione sociale? 

 
 
 

SENSO DI COMUNITA’ - MINORANZA LINGUISTICA – CULTURA – EVENTI - ALOCH – STRADIO DEL 
GHIACCIO – NAVALGE – CENTRI SPORTIVI – SEDI PER ASSOCIAZIONI – CENTRI STORICI   
 

 

 

 

 



SERVIZI SOCIO – SANITARI TERRITORIALI 
 
SANITA’ 
 

Nel 2018, il Trentino ha ottenuto il primo posto nella classifica di performance sanitarie anche grazie alla stretta vicinanza del 
cittadino ai servizi erogati. 

 
- Possiamo davvero sostenere che tale primato valga anche per le realtà montane e periferiche? 
- Quali sono i servizi sanitari minimi essenziali per permettere al territorio montano di avere una buona qualità di vita? 
- Quali sono le prestazioni specializzate che dovrebbero essere garantite sul territorio di Fassa? 
- Fin dove deve arrivare l’assistenza pubblica e qual’è il ruolo dell’assistenza complementare? 

 
SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI 
 

Anche la Val di Fassa, al pari di altre realtà periferiche, deve contrastare l’isolamento, le dipendenze e il disagio sociale 

 
- Quali servizi dovrebbero essere attivati sul territorio in ausilio delle fasce più deboli?  
- Di quali servizi necessitano i giovani e gli anziani in difficoltà? 
- Il cohousing può rappresentare un valido strumento di sostegno alle fasce di popolazione più debole? 

 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
 

Le famiglie, da sempre, rappresentano il cuore e il motore della società ladina. E’ necessario quindi incentivare la creazione di 
nuove famiglie, sostenendole, e garantendo loro una buona qualità di vita. 

 
- Come permettere alle famiglie più giovani  di sostenere i costi di un elevato tenore di vita tarato sul turismo?  
- Sono necessari ulteriori incentivi e sostegni pubblici al fine di agevolare la creazione di nuovi nuclei familiari?  
- Appare necessaria una modifica alla normativa che limita l’edificazione nelle zone a vocazione turistica?  

- Di quali servizi necessitano le famiglie per poter vivere in val di Fassa? 
 

OSPEDALE - EMERGENZE – PRESTAZIONI SPECIALIZZATE – ASSISTENZA DOMICILIARE – LUNGODEGENZE - VIOLENZA DI 
GENERE - APPARTAMENTI PROTETTI – TOSSICODIPENDENZE – COHOUSING – AGGREGAZIONE SOCIALE - PREZZI DI 
MERCATO – COOPERATIVE EDILIZIE – SECONDE CASE – TARIFFE E SERVIZI - ASILI NIDO – MENSE - TRASPORTI SCOLASTICI 

 



 

SERVIZI SCOLASTICI 
 
 
 

La scuola è l’istituzione destinata all’educazione e all’istruzione dei nostri giovani ma ricopre, da sempre, 
anche un ruolo fondamentale nel promuovere la coesione sociale.  

 
- La Scola Ladina può contare su strumenti e strutture adeguate e all’avanguardia? 
- Come fare per agevolare l’arrivo e la permanenza di professori qualificati sul nostro territorio?  
- Servono riforme volte a garantire maggiore stabilità lavorativa alla classe docente? 
- Sono necessari corsi di studio specializzati per formare personale qualificato negli ambiti turistici o per 

contrastare l’abbandono di professioni artigiane?  
- Quali opportunità formative può offrire la scuola affinché si creino opportunità lavorativo diverse rispetto a 

quelle garantire dal modello turistico fassano? 
- La scuola può rappresentare un luogo di aggregazione, incentivando ed organizzando anche attività extra-

scolastiche non obbligatorie? 
 
 

MODERNIZZAZIONE DELLE STRUTTURE – FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA – PRECARIETA’ 
- RUOLO EDUCATIVO  - ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE –APPETIBILITA’ DEL TERRITORIO 
 

 

 


