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Tocca a noi.  
 

i eravamo posti l’obiettivo di mettere in piedi un documento altamente 
propositivo e così abbiamo fatto. Il successo dell’ 11 maggio ha superato ogni 
nostra aspettativa: 150 cittadini partecipanti, rappresentanti ogni fascia d’età 

tra cui anche il sindaco, il questore e due assessori comunali. Il percorso che abbiamo 
intrapreso è solamente all’inizio: tutti i referenti dei workshop hanno esternato la 
problematica del poco tempo a disposizione, indice che il lavoro è tanto, come la 
voglia di fare e mettersi in gioco per la propria città. Nei prossimi mesi continueremo 
su questa strada, aprendo un dialogo con le istituzioni e tenendo allo stesso tempo 
sempre viva la discussione, organizzando altri workshop come quelli dell’ 11 a cui 
potranno partecipare tutti. Non ha più senso organizzare incontri tra pochi amici, 
spesso con posizioni già molto simili, che rischiano di trasformarsi in sfogatoi per le 
lamentele di tutti. E ancora, non ha più senso continuare a ripetere le nostre 
medesime convinzioni se non iniziamo ad ascoltare gli altri. La città è di tutti, non 
esistono spazi di alcuni e spazi di altri. La città è il più antico esperimento di 
convivenza e condivisione messo in piedi dall’uomo, e così deve restare. 
 
Il filo comune delle riflessioni ascoltate l’11 maggio è la condivisione dei cammini e 
delle responsabilità e sopratutto la coopartecipazione dei vari soggetti alla realtà 
urbana. Ci sono diversi esempi in giro per l’Italia, che potrete scoprire via via nel 
documento, nei quali in città molto più grandi e con problemi molto più seri della 
nostra sono stati messi in piedi veri e propri comitati di cittadini, dagli studenti agli 
esercenti dei bar ai residenti, che si autoregolamentano e decidono, sulla base delle 
esigenze di tutti, le regole da rispettare e gli orari degli eventi in centro storico. 
Sembra un’ utopia ma invece è possibile. Compito nostro renderlo possibile anche a 
Trento. 
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Musica ed eventi - workshop 
 

pesso a Trento per riferirsi agli eventi e all’aggregazione giovanile si usa il termine “degrado”. Ci 
sono lamentele per sporcizia e bottiglie per terra ma mai ci si è chiesti il motivo, essenziale dato per 
contrastare il fenomeno. Ci sono pochi eventi culturali? Oppure mancano le occasioni d'incontro per 

giovani (e non solo)? A queste e ad altre domande abbiamo cercato di trovare una risposta. 
 

 
Durante il nostro incontro sono state individuate e proposte alcune soluzioni concrete 
e facilmente attuabili: 
 
#stopburocrazia: spesso la burocrazia (qui la lunga trafila di obblighi e oneri per 
organizzare un evento a Trento), causa di frammentazione e tempi lunghi, è un 
ostacolo per gli organizzatori di eventi. E’ facile immaginare come chi intende proporre 

un’iniziativa dal basso senza un’ esperienza considerevole alle spalle possa facilmente perdersi per la 
difficoltà di ottenere i permessi necessari. 
La prima mossa è quella di attivare una politica chiara, che qualora non possa offrire incentivi burocratici, 
almeno non intralci il lavoro di organizzatori e cittadini. 
In un’epoca in cui tutti i servizi si stanno spostando dagli uffici fisici alla rete, una proposta concreta per 
risolvere questo problema potrebbe essere quella di attivare la possibilità di scaricare, compilare e inviare i 
moduli di richiesta online da casa. 
Il secondo passo possibile, e auspicabile, è la creazione di un unico sportello guida, che possa essere un 
punto informativo di riferimento per chiunque voglia realizzare un evento. 
 
#valutiamo: eventi costosi e che richiedono una lunga progettazione non riscontrano sempre una 
partecipazione adeguata; si propone di creare un tavolo composto da rappresentanti di associazioni, 
gruppi di cittadini, studenti ed eventualmente figure specializzate di alto profilo e riconosciuta credibilità 
per valutare l’effettivo interesse del tema trattato e del tipo di evento nella cittadinanza, al fine di non 
investire fondi in attività che non ricevono riscontro. 
 
#sinergia: organizzare un evento in collaborazione con musicisti, scuole di ballo di Trento, baristi locali e 
tutti coloro che possono aiutare. Con un incentivo anche solo in termini organizzativi e burocratici diversi 
enti culturali presenti a Trento possono attivarsi in prima persona nella sua realizzazione. Un incontro con 
scadenza annuale può facilitare l’aggregazione di diverse realtà, gettando le basi per future collaborazioni. 
Inoltre si può così animare una stagione dell’anno come quella invernale, contraddistinta da pochi eventi, 
mettendolo alla pari a mesi come maggio, giugno e settembre. 
 
La Trento che vogliamo non è solo quella dei Mercatini, delle Feste Vigiliane o del Festival dell’Economia: 
singole eccezioni in un panorama di disinteresse. Trento ha bisogno di eventi non solo votati all’aspetto 
commerciale e turistico, ma anche ricchi di contenuti culturali, in modo da coinvolgere tutti i cittadini, 
anche quelli più scettici.  
Gli eventi non mancano, considerando il bacino d’utenza della nostra cittadina; il problema che si riscontra 
è piuttosto la bassa qualità degli eventi medio-piccoli che si riflette nella partecipazione scarsa o poco 
interessata o, peggio, nel ripiegare sul consumo di alcolici fini a sé stesso. Se gli eventi non vanno incontro 
alle reali necessità dell’utenza e ad una esigenza, sentita, di esprimere e ricevere cultura,  si genera 
disinteresse. 
 
 

http://www.trentogiovani.it/content/webfm_send/2758
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Comunicazione - workshop 
 

n questo workshop si sono affrontate alcune problematiche riguardanti la diffusione d’informazioni 
inerenti agli eventi nel comune della città di Trento. 
Si è riscontrato, infatti, un malcontento generale causato dallo scarso funzionamento di alcune 

piattaforme digitali che si occupano di pubblicizzare eventi sul territorio, poiché risultano poco sfruttate o 
addirittura sconosciute ed inoltre sono frammentate e non sempre direttamente reperibili. 
 
La nostra proposta prevede la creazione di una piattaforma digitale unica, condivisa e accessibile a tutti, in 
cui chiunque abbia la possibilità di pubblicizzare o di far conoscere il proprio evento. La realizzazione di 
questa piattaforma online dovrebbe favorire l’interattività e dare la possibilità agli utenti di compiere delle 
ricerche mirate in base al giorno, all’ora, al luogo, alla tipologia, attraverso un calendario, prendendo 
l’esempio da realtà già esistenti. 
L’esempio portato a supporto di questa soluzione è stato quello dell’Agenda cittadina di Brescia, che 
consiste in un semplice calendario degli eventi suddivisi per ambiti di interesse, giorno e luogo. 
Rappresenta una cassa di risonanza per un’ampia gamma di eventi, nella misura in cui una volta che 
l’organizzatore chiede e ottiene l’autorizzazione all’evento, esso viene automaticamente inserito in questo 
canale di promozione. 
Questo metodo consente inoltre di conciliare il panorama di comunicazione 
istituzionale, che nella realtà trentina, seppur frammentato, è già 
relativamente strutturato, e il canale informale, che fa fatica a trovare il suo 
spazio. Questo problema è dovuto anche alla difficoltà nel distinguere tra 
eventi culturali ed eventi commerciali. Soluzioni del genere rispondono alla 
necessità di riorganizzazione di questo panorama poco organico a partire 
da una ricognizione degli strumenti attualmente disponibili, per evitare inutili dispersioni di risorse. 
 
Ci sono già stati esperimenti, poi naufragati, nel creare una piattaforma unica. Ne è un esempio Trento 
App: questa è un’applicazione che segnala gli eventi culturali della città, che nei primi mesi della sua vita 
ha conosciuto una discreta diffusione, ma con il tempo ha fallito nell’obiettivo di mantenere attivo questo 
spazio di condivisione. 
A tale riguardo, una valida soluzione potrebbe essere quella di coinvolgere nella gestione del sito gli 
studenti delle scuole professionali ad indirizzo informatico o universitari specializzati. Questa piattaforma 
diventerebbe così un’occasione di crescita ed esperienza lavorativa, anche con la possibilità di partecipare 
a stage. 
 
Un’altra valida proposta consiste nell’inserimento di uno schermo informativo e interattivo in alcuni punti 
di maggiore passaggio del centro storico. Dal momento che questo progetto comporterebbe una spesa 
iniziale di una certa entità, ciò che proponiamo per renderlo economicamente sostenibile è di prevedere 
un piccolo contributo per la pubblicazione di ogni evento. Per quanto riguarda l’alimentazione di questi 
supporti suggeriamo l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, così da non avere un’altra spesa e un ulteriore 
impatto sull’ambiente. 
 

 

 

 

 

http://agenda.comune.brescia.it/
https://itunes.apple.com/it/app/trento-app-trentino-in-mano!/id484130769?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/trento-app-trentino-in-mano!/id484130769?mt=8
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Spazi e infrastrutture - workshop 

 

rento, purtroppo, non è una città compatta, bensì il risultato di un compromesso tra il piano 
urbanistico provinciale e il piano comunale: l’uno rappresentava l’idea di sviluppo extraurbano, 
l’altro una crescita effettivamente compatta. Il risultato di una mancata scelta urbanistica precisa 

ha portato ad uno spropositato utilizzo di territorio e alla conseguente difficoltà di organizzare, tra l’altro, 
un efficiente sistema di trasporto pubblico. Anche grazie all’intervento dell’arch. Beppo Toffolon abbiamo 
focalizzato la nostra discussione per avvicinare Trento alla definizione di città ideale elaborata da Lui Kahn: 
un “luogo dove un ragazzino, camminandoci, può vedere qualcosa che gli dirà cosa vuol fare per tutta la 
sua vita.” 
Nel corso del confronto si sono elencate le diverse aree inutilizzate o che meriterebbero una 
valorizzazione. Ne sono un esempio le aree abbandonate a Piedicastello (ex-italcementi), l’ex asilo di via 
Manzoni e il vicino Ostello della gioventù, l’ex-mensa universitaria in S.Chiara, l’area di TrentoFiere che 
dovrebbe essere ripensata in caso di trasferimento all’Interporto o l’ancora deserta zona delle Albere, dove 
è prevista la riconversione dell’auditorium in costruzione nella nuova biblioteca centrale di Ateneo con una 
spesa di 45 milioni di euro. Il progetto della biblioteca universitaria rilancia peraltro il problema della 
frammentazione del polo universitario (emblema della dispersione urbanistica che provoca l’inefficienza 
del trasporto pubblico). Questo elenco è puramente esemplificativo, infatti la città presenta un gran 
numero di edifici di proprietà pubblica (comunale e provinciale) rimasti privi di una funzione e perciò 
inutilizzati. 
Nel gruppo di lavoro sono nate alcune proposte: 
 

 Seguire l’esempio del Comune di Bologna, il quale ha adottato un 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per 
la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani sotto la direzione 
scientifica del Laboratorio per la sussidiarietà. Grazie a questo 
progetto, che ha preso il nome di LABSUS, e all’intervento di esperti 
anche trentini, sono state fatte partire diverse iniziative di democrazia 
partecipata come nel caso che presentiamo di Bologna. 

 

 Mappatura della città: Ci sono molte zone della città in cui si trovano edifici abbandonati o 
sottoutilizzati. Mappando questi luoghi pubblici, e privati sotto autorizzazione, si porta nuova vita e 
rivalutazione in zone lasciate a sé stesse. Molti edifici si possono rivelare ottimi come luoghi 
d’incontro, sedi di associazioni, adibiti per ospitare mostre o altri eventi culturali. 

 

 Seguire l’esempio del Comune di Milano: come suggeriva un ordine del giorno del consigliere 
comunale Paolo Serra nel quale si auspicava l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi 
comunali abbandonati a soggetti associativi o imprenditoriali sulla base di bandi di concorso, ai 
quali gli stessi dovrebbero partecipare presentando un progetto contenente l’attività da realizzare e 
la sostenibilità economica. Si tratterebbe di un intervento a favore della nascita di nuove proposte 
lavorative, culturali e ricreative nella città. 

 

 Creazione di temporary store (negozi a tempo) che permettono l’apertura temporanea di punti 
vendita in esercizi commerciali chiusi in seguito alla crisi, esperienza nata negli Stati Uniti e UK che 
potrebbe essere importata anche a Trento. 
 

 Creazione di un Urban Centre, spazio in cui verrebbero esposti e sottoposti ad una discussione 
pubblica i progetti urbanistici futuri per la città in modo tale da acquisire le opinioni della 
cittadinanza in una fase preliminare e propositiva. 

 

 

http://www.toffolon.it/
http://www.labsus.org/
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Regolamenti e delibere comunali - workshop 
 

n questo gruppo di lavoro si è anzitutto cercato di studiare ed approfondire il regolamento di Polizia e 
altri atti generali emanati dal Consiglio Comunale che hanno punti di interesse rispetto a quanto ci 
siamo prefissati di fare: rendere Trento una città più aperta. 

Si è analizzato sopratutto il regolamento di Polizia per com’è attualmente in vigore; esso di fatto instaura 
un regime di diniego a qualsiasi attività se non tramite autorizzazioni in deroga in virtù di quanto prescritto 
dalla stessa legge-quadro nazionale in materia di tutela all’inquinamento elettro-acustico.  
 
All’interno di questo quadro, il Comune può, per esempio, intervenire modificando i limiti che ha imposto 
ai locali per quanto riguarda gli orari di chiusura e gli orari all’interno dei quali sia ospitata una 
manifestazione culturale, sonora o meno. Ciò comporta, tra le altre cose, l’eccessivo affollamento di utenti 
presso un singolo bar ed un conseguente inquinamento acustico 
nettamente superiore rispetto a quanto vi possa essere diversificando le 
offerte all’interno della città. Al di là dell’autonoma iniziativa dei gestori, 
pianificando una deregolamentazione del settore si incentivano i locali, a 
seconda della loro posizione. Per esempio locali decentrati e lontani da 
abitazioni possono permettersi orari di chiusura più permissivi; oppure 
riguardo al mancato pagamento dell’imposta SIAE per i concerti con 
pubblico inferiore alle 200 persone, come già avviene in Inghilterra.  
 

 Si può spingere per coinvolgere più persone all’interno dei 
processi decisionali secondo il principio costituzionale di 
sussidiarietà orizzontale che favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini residenti e 
domiciliati (quindi anche i non residenti ma quelli di stanza per motivi di studio o lavoro). Il patto di 
collaborazione tra amministrazione e cittadini, promosso da LABSUS (di cui abbiamo scritto 
precedentemente), prevede un vero e proprio contratto con il quale la cittadinanza può gestire dei 
servizi pubblici basilari ed il ripristino di beni comuni urbani degradati o abbandonati quali gli edifici 
stessi: all’interno di essi, una volta rigenerati, potranno essere ospitate essenzialmente attività 
culturali o di natura no-profit, come nell’esempio di Bologna. 
 

 Ricerca di future soluzioni ai problemi che si susseguono ogni giorno nella zona della Portela 

coinvolgendo residenti, commercianti e studenti in un processo partecipativo che porta ad una 

presa di coscienza (e responsabilità) di tutte e 3 le componenti, inclusi i residenti stessi che non 

vantano alcun diritto esclusivo rispetto la propria zona di residenza ma un semplice interesse, 

come tutti gli altri gruppi sociali. 

 

Per maggiori info vieni a trovarci sul nostro sito. 

Le associazioni Stazione Futuro e UdU Trento 

 

http://www.stazionefuturotrento.wordpress.com/

