Stati generali della montagna
presidiamoilfuturo#
https://statigeneralimontagna.provincia.tn.it/

Avvio I fase
Come
Ciascun territorio ha potuto organizzare la propria discussione liberamente
Tempo
Poco più di due mesi, per inviare alla PAT 4 schede di sintesi
Strumenti
1. sito internet statigeneralimontagna.provincia.tn
agenda degli appuntamenti, programmi, informazione
approfondimenti: 26 schede tematiche, di cui 12 schede - video
27 documenti di approfondimento con dati e informazioni
2. UMST coordimento Enti Locali, Politiche territoriali e montagna

I fase
incontri di approfondimento
6 incontri in 6 territori:
la Giunta provinciale ha iniziato a confrontarsi con i territori
Casa Sebastiano
Val di Non, Rotaliana, Paganella
Coredo, 12 aprile

Forte delle Benne
Valsugana e Bernstol,
val di Cembra, Valsugana e Tesino
Levico, 18 aprile

Casa degli Artisti
Alto Garda e Ledro, Valle dei Laghi
Tenno, 3 maggio

Caserma dei Vigili del Fuoco
Altipiani Cimbri, Vallagarina
Aldeno Cimone e Garniga
Luserna 10 maggio

Palazzo delle Miniere
Primiero, val di Fassa, val di Fiemme

Primiero san Martino di Castrozza 17 maggio

Malghetta di Monclassico
Val di Sole, Giudicarie
Dimaro, 24 maggio

2 incontri di approfondimento: agricoltura e turismo Riva del Garda, 14 maggio
l’agricoltura di domani Pergine Valsugana, 28 maggio

I fase conclusioni
15 territori hanno promosso incontri, dibattiti, si sono dati un metodo
più di 66 sono stati gli incontri sul territorio
sono state rappresentate più di duecento categorie, associazioni,
a cui vanno aggiunti i rappresentanti delle istituzioni

Dai territori sono stati inviati 88 documenti
a questi si aggiungono i documenti di sintesi prodotti a livello centrale

I fase
conclusioni
dettaglio documenti territori
Governance: 15 schede + 4 allegati = 19
Accesso ai servizi: 15 schede + 10 allegati = 25
Sviluppo e coesione sociale: 14 schede + 5 allegati = 19
Ambiente territorio e paesaggio: 15 schede +10 allegati = 25

I fase
conclusioni
dati statistici accesso al sito
https://statigeneralimontagna.provincia.tn.it

Avvio 18/03/2019
Singoli utenti che hanno acceduto alla piattaforma: 3990
Accessi alla piattaforma: 7887
Media accessi giornaliera: 125,2
Visualizzazioni di pagina: 48916
Durata media accesso: poco più di 5 minuti
(rilevazione 03/06/2019)

I fase
conclusioni
dati statistici accesso al sito
https://statigeneralimontagna.provincia.tn.it

Il 74,73% delle persone che hanno visitato il sito ha meno di 54 anni
Il 27,07% delle persone che hanno visitato il sito ha un’età compresa tra 25 e 34 anni
Il 67,29% degli accessi sono dal Trentino Alto Adige
Il 12,58 % dalla Lombardia e il 9,91% dal Veneto
(rilevazione 03/06/2019)

I fase
conclusioni
Ulteriori dati
Quesiti con risposta della Giunta provinciale
pubblicati sul sito: 62
Comunicati stampa: 64
Video:

18

II fase
sintesi
14 e 15 giugno Comano Terme
circa 130 sono gli stakeholders provenienti da tutto il Trentino,
tra questi ci saranno anche i rappresentanti delle città
e del tavolo di coordinamento degli imprenditori, dei sindacati

e
la Giunta Provinciale

I fase
sintesi
A Comano Terme
4 laboratori, uno per ciascuna area tematica
(governance, accessibilità ai servizi, sviluppo economico e coesione sociale,
paesaggio territorio e ambiente)
ciascun laboratorio sarà introdotto da 3/4 immagini,
che sintetizzano gli elementi più presenti nel lavoro svolto dai territori,
con una duplice finalità:
dare continuità al lavoro finora svolto nella fase territoriale;
●portare a conclusione il lavoro adottando una strategia di sistema
che guardi al Trentino come un soggetto territoriale integrato.
●

