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Protocollo d’intesa:
nuovi impegni per la crescita 
della comunità trentina



PROTOCOLLO D’INTESA TRA

Condividere azioni e progetti, anche sperimentali, volti a sostenere uno sviluppo armonico del nostro 
territorio, creando le migliori condizioni per:

- assicurare centralità al tema della sostenibilità (economica, sociale e ambientale)
- sviluppare innovazione tecnologica e sociale (nell’ambito del rapporto pubblico-privato)
- promuovere iniziative che favoriscano la scelta di rimanere a vivere e lavorare nelle “terre alte” 

(per evitare lo spopolamento anche attraverso il ricambio generazionale) 
- investire sulla formazione (valorizzando le competenze e gli strumenti cooperativi nel fare 

impresa)
- rafforzare il ruolo della vigilanza cooperativa

PROTOCOLLO D’INTESA:  NUOVI IMPEGNI PER LA CRESCITA DELLA COMUNITÀ TRENTINA   |   17 gennaio 2020
a cura di ufficio stampa

OBIETTIVO



a cura di ufficio stampa
PROTOCOLLO D’INTESA: NUOVI IMPEGNI PER LA CRESCITA DELLA COMUNITÀ TRENTINA   |   17 gennaio 2020

1. Sostenibilità ambientale: una 
precisa responsabilità e una 
grande opportunità

2. Comunità energetiche, 
opportunità da sviluppare

3. Cooperazione di comunità, 
strumento di coesione 
territoriale

4. Servizi in ambito sociale

5. Welfare trentino tra 
dimensione pubblica, 
sussidiarietà e innovazione

15 AMBITI NEI QUALI SVILUPPARE 
 AZIONI SPECIFICHE

6. Intervento a sostegno 
dell’occupazione 

7.  Erogazione dei servizi in 
logica pubblico privato

8. Esercizi multi-servizio 
presidio per le comunità

9. Trentino connesso 

10. Nuove modalità di 
organizzazione del lavoro 

11. Unico sistema, omogeneo     
e trasparente, per la 
pubblicazione dei dati

12. Contratti di rete in 
agricoltura

13. Qualificazione 
dell’agricoltura di montagna 
e valorizzazione dei suoi 
prodotti 

14. Vigilanza e coordinamento   
di sistema: responsabilità 
condivise 

15. Formazione per la crescita 
del movimento cooperativo

62
azioni



Sostenibilità ambientale: 
una precisa responsabilità 
e una grande opportunità

Entro giugno  2020 diffusione di 
stazioni di ricarica per mezzi 
elettrici presso le cooperative 
associate su tutto il territorio 
provinciale. Un gruppo di lavoro 
congiunto valuterà iniziative 
sperimentali di recupero del 
patrimonio edilizio esistente 
per la realizzazione di nuova 
residenzialità in forma 
cooperativa. Sostegno alle 
produzioni agroalimentari locali 
di qualità e potenziamento della 
tracciabilità dei prodotti.
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Comunità energetiche, 
opportunità da sviluppare

Promuovere proposte 
legislative e operative  per 
favorire il ruolo delle Comunità 
energetiche e dei Consorzi 
elettrici nel campo della 
produzione e distribuzione di 
energia, anche da fonti 
rinnovabili, e valorizzare il ruolo 
delle comunità locali, anche 
attraverso la costituzione, entro 
marzo 2020, di uno specifico 
gruppo di lavoro  congiunto.

Cooperazione di comunità, 
strumento di coesione 

territoriale

Predisporre un rapporto sulle 
caratteristiche e sulle 
potenzialità della cooperazione 
di comunità, da attivare in 
almeno due territori, entro 
settembre 2020 e una 
rilevazione dei bisogni dei 
cittadini, con particolare 
attenzione a quelli destinati alle 
fasce più deboli della 
popolazione (sanità, welfare) e 
avviare, entro la fine dell’anno, 
delle sperimentazioni concrete.



Servizi in 
ambito sociale

Semplificare i processi di 
“accreditamento” e 
“autorizzazione” per i soggetti 
interessati e valorizzare il 
principio di sussidiarietà per la 
fornitura di servizi essenziali ai 
cittadini. Costituire entro 
maggio 2020 un gruppo di 
lavoro chiamato a valutare 
progetti rivolti in particolare al 
mondo delle disabilità, che 
possano essere attivati anche 
nella prospettiva Olimpiadi 
Milano – Cortina 2026.
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Welfare trentino tra 
dimensione pubblica, 

sussidiarietà e innovazione

Intervento a sostegno 
dell’occupazione

Nel confermare l’importanza del 
“Progettone” sotto il duplice 
profilo della funzione sociale e 
dell’utilità pubblica, i soggetti 
firmatari si impegnano ad 
attualizzare questo strumento, 
con il supporto dell’Università 
degli Studi di Trento, nella sua 
qualità di sicuro riferimento 
sotto il profilo scientifico e dello 
sviluppo socio culturale del 
territorio trentino. 

Realizzare entro settembre 
2020 una piattaforma dedicata 
al welfare territoriale, aperta al 
potenziale utilizzo anche da 
parte delle altre categorie 
economiche. La Provincia a sua 
volta si impegna a sostenere 
l’introduzione di strumenti di 
innovazione tecnologica ed 
organizzativa nell’erogazione di 
prestazioni di welfare per 
agevolare l’incontro tra 
domanda e offerta di servizi. 



Erogazione dei servizi 
in logica pubblico privato

Sperimentare l’apertura di 
sportelli digitali quali hub per 
comunicare con diversi 
soggetti, pubblici e privati, che 
erogano servizi su  ogni 
specifica area territoriale, 
semplificando i sistemi di 
accesso e le interfacce, per 
garantire un’interazione più 
agevole e immediata agli utenti. 
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Esercizi multi-servizio 
presidio per le comunità

Incoraggiare ulteriormente lo 
sviluppo di attività di interesse 
pubblico, anche attraverso la 
sottoscrizione di specifici 
accordi di collaborazione con 
Comuni o Comunità.  Sostenere 
le amministrazioni comunali 
intenzionate ad ampliare, 
ristrutturare e trasformare 
immobili di loro proprietà da 
concedere a titolo gratuito alle 
imprese per l’apertura di attività 
commerciali.

Trentino connesso 

Sostenere le nuove iniziative 
imprenditoriali avviate dai 
giovani, anche in forma 
cooperativa nell’ambito dei 
servizi alla persona, 
dell’agricoltura, del turismo, dei 
trasporti, della logistica. 
La Provincia fornirà al 
Coordinamento Imprenditori un 
report aggiornato sulla 
diffusione della fibra in Trentino 
e della rete 5G. 



Nuove modalità di 
organizzazione del lavoro

Incoraggiare lo smart working e 
il lavoro da remoto incentivando 
la creazione di spazi di lavoro 
condiviso, utilizzabili da più 
aziende – pubbliche e private - 
nei quali risultino disponibili le 
attrezzature necessarie. 
Attivazione di un progetto pilota 
entro settembre 2020, che 
preveda il coinvolgimento di 
minimo 3 aziende pubbliche o 
private.
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Unico sistema, omogeneo 
e trasparente, per la 

pubblicazione dei dati

Contratti di rete 
in agricoltura

Entro aprile 2020 verrà 
costituito un tavolo di lavoro 
per approfondire termini e 
modalità di costituzione di un 
progetto di rete, anche 
avvalendosi dell’Università e 
valutando la possibilità di 
includere nella rete soggetti 
cooperativi appartenenti a 
diversi settori (agricolo, della 
produzione lavoro, sociale).

L’adozione di un modello open 
data per l’accesso e utilizzo in 
rete di dati e risorse legati 
all’ambito pubblico rappresenta 
un passaggio necessario per il 
rinnovamento delle istituzioni, 
nella direzione di “apertura” e 
“trasparenza”. Messa a 
disposizione a cittadini e 
imprese dei dati in possesso 
della pubblica amministrazione 
in formato “open”.



Qualificazione 
dell’agricoltura di montagna 

e valorizzazione 
dei suoi prodotti

Potenziare le iniziative per la 
valorizzazione dei prodotti 
trentini, anche mediante il 
marchio Qualità Trentino, 
definendo un apposito 
programma di azioni. Formulare 
apposite proposte in merito 
all’iter di revisione degli 
Orientamenti della 
Commissione europea in 
materia di aiuti di Stato 
concessi nel settore agricolo.
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Vigilanza e coordinamento 
di sistema: 

responsabilità condivise 

Integrare il sistema di consulenza 
e di vigilanza, intensificando le 
attività a supporto della 
governance delle cooperative 
provinciali. Definizione di una 
proposta normativa che concili le 
novità introdotte a livello 
nazionale dal nuovo codice della 
crisi d’impresa con l’assetto 
regionale e provinciale. 
Rafforzare le occasioni di 
confronto tra Autorità di 
Vigilanza e Autorità di Revisione.

Formazione per 
la crescita del 

movimento cooperativo

Potenziare le attività formative 
rivolte non solo alle figure 
manageriali e di direzione ma a 
tutti i dipendenti e, ove 
possibile, ai soci.              
Provincia e Federazione 
promuoveranno la 
collaborazione con l’Università 
di Trento, con EURICSE e con i 
percorsi dell’Alta formazione. 
Valorizzazione delle esperienze 
di educazione cooperativa nelle 
scuole.


