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Futura non poteva non essere presente alle elezioni comunali della 
seconda città del Trentino. 

C’è stata fin dall’inizio quando ci siamo presentati per la prima volta 
alle elezioni provinciali dell’ottobre 2018, contribuendo con idee, 
candidati e candidate, consenso alle elezioni provinciali. 

Nei mesi successivi si è creato, in città, un gruppo territoriale tra i più 
attivi di Futura a livello provinciale, che ufficialmente si è presentato 
alla città il 5 ottobre 2019 con lo slogan “Futura Rovereto c’è”.

Siamo un movimento politico, civico, territoriale innovativo e 
propositivo, nella solidità dei propri ideali e nella concretezza delle 
proprie azioni.

Coerentemente al nostro nome, il compito che ci siamo assunti è 
quello di guardare al futuro, con forza e determinazione, fare di tutto 
nel presente perché questo futuro sia il migliore possibile.

FUTURA A ROVERETO C’È

Il Programma in pillole Trento Futura 2020

PARTIAMO DA ALCUNE CONVINZIONI

1. Pensiamo che nessuno/a di noi possa bastare a se stesso/a, che 
nessuno/a possa rappresentare ogni istanza e che si devono 
ascoltare le altre persone;

2.  Pensiamo che se si guarda il mondo con gli occhi dei più 
deboli, si può costruire un mondo migliore per tutti e tutte; che 
ciascuno e ciascuna di noi non può star bene da solo – per star 
bene davvero devono stare bene anche gli altri - che solidarietà 
significa riconoscersi nell’altro da sé e sentire insieme la comune 
appartenenza a una comunità;

3.  Pensiamo che sia bello e giusto essere in una comunità di persone, 
in cui le nostre regole e i principi etici– anche quelli non scritti – 
devono essere condivisi; che in politica vengono, prima di tutto, i 
comportamenti coerenti e i fatti, e poi il modo di raccontarli, non il 
contrario;

4.  Pensiamo che   stare insieme tra diversi è faticoso, ma che il 
risultato della somma delle nostre storie non è matematico, ma 
molto di più e che esiste uno spazio più largo di noi dove ci sono 
altre storie con cui fare amicizia e camminare, altre verità da capire 
e condividere;

5. Pensiamo che si può vincere le elezioni senza raccontare favole, 
ma parlando delle cose concrete che stanno a cuore a tutta la 
cittadinanza;

6.  Pensiamo che la città di Rovereto merita di essere governata da 
donne e uomini che credono in tutto questo.

Rovereto Futura 2020
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LA ROVERETO DEI PROGETTI 
TRASVERSALI

Rovereto Futura 2020Il Programma in pillole

Amministrare per progetti trasversali significa dotarsi di metodologie e di strumenti 

partecipativi e di trasparenza amministrativa che permettano di cogliere e governare i 

progetti attraverso un approccio orizzontale e pluridisciplinare.

IL BILANCIO PARTECIPATIVO
E’ uno strumento per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini 

all’amministrazione dei beni comuni.

Ciò può avvenire sollecitando il dialogo sociale tra le diverse componenti la città e 

l’Amministrazione comunale in un percorso di condivisione della previsione di spesa e 

degli investimenti da pianificare. 

IL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio partecipativo prevede una rendicontazione sociale con momenti e materiale 

di informazione rivolti alla cittadinanza, riguardanti l’operato dell’ente, gli investimenti 

fatti e gli interventi previsti.

Permette di rendere trasparente l’attività del Comune costruendo con il cittadino un 

rapporto di fiducia e di dialogo permanente.

Questo strumento ha il compito di spiegare come sono state impiegate le risorse, 

come sono stati fatti gli investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali risultati. 

IL BILANCIO DI GENERE
Il Bilancio di genere è un’analisi che consente la rilettura dei bilanci degli enti pubblici 

in una prospettiva di genere. Ciò significa tenere conto delle differenze tra uomini e 

donne all’interno di un determinato contesto socio-culturale, assumendo che i due 

generi ricoprono ruoli e responsabilità diverse, e che quello femminile sopporta una 

condizione di svantaggio soprattutto in funzione dei molteplici ruoli (moglie, madre, 

lavoratrice) e degli obblighi che tradizionalmente gli sono ascritti (i compiti di cura). È 

quindi necessario equilibrare le risorse in base al principio di pari opportunità per tutti 

in tutti gli ambiti della vita.

LA ROVERETO AMICA DEGLI 
ANIMALI

Pensiamo che sia giusto e bello condividere la nostra città con gli animali che ci 

vivono e ci tengono compagnia, arricchendola e spesso colmando solitudini che 

altrimenti sarebbe faticoso sopportare. Una città culturalmente e socialmente 

progredita deve rispettare e potenziare i servizi per chi possiede animali e desidera 

passeggiare, vivere all’aperto ed accedere a luoghi pubblici con loro

Sono 5000 i cani residenti nella città di Rovereto. Davvero un numero consistente di 

amici per non ricordarsi anche di loro e delle famiglie in cui vivono.

AZIONI

1. Identificare e prevedere aree cani all’interno delle zone verdi della città 
per permettere alla cittadinanza di usufruire di aree dedicate.
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LA ROVERETO DELLA 
CULTURA 
Rovereto è una città dalla forte caratterizzazione culturale. La rete museale è di tutto 

rilievo. Conosciuta per il MART, è in realtà una città polimuseale laddove il concetto 

esprime tutti gli aspetti della cultura sia essa espressiva che scientifica e storica.

Ma Rovereto è anche la città con il più alto numero di associazioni in Trentino; siano 

esse prettamente legate alla sfera culturale che di ambiti sportivi e ricreativi. È un 

tessuto ricco e fondamentale che va a costituire una rete di sviluppo educativo e 

sociale oltre che economico nella città ed in tutto il territorio provinciale.

AZIONI

1.  Facilitare la collaborazione e messa in rete delle realtà culturali,

2. Facilitare e sostenere tutte le iniziative, gli eventi, gli spettacoli e la fruizione degli 

stessi da parte della cittadinanza e dei turisti, offrendo semplificazioni, contributi 

e luoghi dove poter svolgere queste attività tutto l’anno

3. Sostenere e valorizzare i festival, favorendo, accompagnando e consolidando le 

reti di collaborazione tra quelli già in atto e promuovendo ulteriori sinergie con 

altri settori della vita sociale ed economica della città.

Rovereto Futura 2020

LA ROVERETO DELLA PARITÀ 
DI GENERE
La parità di genere non è un vezzo, è uno dei motori di sviluppo di una società 

culturalmente avanzata ed economicamente più forte.

Per noi è un obiettivo da raggiungere per rendere la nostra città esempio di buone 

pratiche.

AZIONI

1. Proporre all’interno della Giunta una figura di riferimento e una commissione 

consiliare sulle pari opportunità allargata a rappresentanti della società civile che 

coordini le iniziative promozionali (come i corsi di educazione alla parità di genere 

nelle scuole e rivolti alla cittadinanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche, 

formative, gli enti e le associazioni culturali e sociali o eventi di sensibilizzazione 

contro la violenza alle donne).

2. Vigilare sul rispetto della parità di genere nelle nomine di competenza comunale, 

che monitori i processi rispetto a quanto già espresso nel bilancio di genere e 

che relazioni al consiglio comunale periodicamente.

3. Predisporre un bilancio di genere. E’ un’analisi che consente la rilettura dei bilanci 

degli enti pubblici in una prospettiva di genere

4. Favorire la conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro nelle politiche sociali e 

nell’erogazione dei servizi, e nell’amministrazione comunale.

5. Dedicare un capitolo del bilancio comunale per impegni di spesa che vadano a 

coprire finanziariamente le azioni sopra descritte.
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LA ROVERETO DEI DIRITTI E 
SENZA BARRIERE
La città è il luogo per eccellenza della complessità e delle differenze in cui la 

molteplicità di attori, di contesti e di culture che la animano possono fare emergere 

conflitti e problemi ma anche sinergie e nuove sfide condivise.

Essere inclusivi significa costruire una comunità aperta, dove è essenziale alimentare 

una cultura di rispetto delle appartenenze religiose, sociali di minoranza, dei diritti 

delle persone diversamente abili, dei diversi orientamenti sessuali, delle diverse 

generazioni.

Futura desidera costruire ponti che uniscano le diversità, arricchendo la dimensione 

comune, trovando nell’unità la sua umanità.

AZIONI

1. Rimuovere barriere fisiche, urbanistiche e architettoniche per permettere alle 

famiglie con bambini, anziani e disabili di muoversi liberamente in città.

2. Rimuovere le barriere culturali e sociali attraverso percorsi di educazione 

scolastica e sociale

3. Rinforzare i servizi intermedi sociali e sanitari per evitare l’istituzionalizzazione 

(ad esempio assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, centri diurni 

appartamenti semi protetti e protetti).

4. Creare una organizzazione urbana, ideata e strutturata come ricca di spazi che 

collegano, mettono in relazione e favoriscono il riconoscimento delle nostre 

molteplici diversità 

5. Creare percorsi di educazione e buone pratiche che dovranno essere inserite in 

un piano di prevenzione e contrasto alle discriminazioni.

6. Inserire Rovereto nel circuito delle città aderenti alla rete READY per sviluppare 

politiche a favore dei diritti civili

LA ROVERETO PIÙ VICINA 
ALLA CITTADINA E AL 
CITTADINO

Quello che rende una città al passo con i tempi è anche l’approccio e l’organizzazione 

della macchina amministrativa e il suo rapporto con la cittadinanza. Va per 

questo conpcepita una seria e profonda ristrutturazione dell’impianto burocratico 

garantendo la chiarezza, la trasparenza, la proposta, la verifica e la valutazione dei 

risultati, chiamando alla partecipazione la città.

Tutto questo, va detto, si può realizzare promuovendo e valorizzando le potenzialità 

già esistenti della “macchina” comunale, attingendo al vasto patrimonio di 

esperienze, di talenti e di capacità assicurati dai rispettivi uffici e dai servizi comunali.

AZIONI

1. Promuovere negli uffici comunali la cultura di servizio, riorganizzando le attività 

in un’ottica di semplificazione del processo amministrativo e di supporto 

all’utente.

2. Potenziare il punto unico di accesso che consente di prendere in carico il/

la cittadino/a, che lo accompagni, lo orienti e lo aiuti a portare a conclusione 

positivamente la sua istanza.

3. Prevedere la istituzione di un/a incaricato/a “case manager”, che faciliti il/la 

cittadino/a (privato, operatore economico, ecc.) a districarsi fra gli uffici e la 

burocrazia.
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LA ROVERETO DEL LAVORO
Siamo convinti che il lavoro deve garantire dignità, sicurezza, equità di trattamento 

anche nella dimensione del genere e intergenerazionale.

Il lavoro è una delle dimensioni da cui passa lo sviluppo di una società. 

Sono troppe le donne e troppi giovani escluse/i dal lavoro o con profili professionali 

e retributivi bassi che vivono situazioni di precariato lavorativo con contratti a termine 

che non garantiscono pari dignità dei diritti al lavoro.

AZIONI

1. Dedicare attenzione particolare al lavoro femminile incentivandone l’ ́occupazione 

nei progetti di competenza del comune cercando formule innovative per un 

maggiore equilibrio lavoro/famiglia attraverso il welfare di comunità

2. Promuovere e favorire in città l’apertura di spazio di Co-working a favore di nuove 

professioni, con particolare attenzione ai giovani, che possa essere luogo di 

lavoro moderno e di spazio sociale per tutti i cittadini interessati

3. Garantire pieno impegno a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, delle micro 

imprese, degli artigiani, delle aziende duramente colpite dalla crisi economica e 

dagli effetti del Covid-19, facendosi promotrice di azioni nei confronti di tutte le 

realtà interessate, pubbliche e private.

4. Costruire alleanze e organizzare tavoli di confronto e di condivisione dei problemi 

e delle strategie tra i diversi attori delle categorie economiche produttive, 

commerciali, turistiche, culturali e dei rappresentanti dei lavoratori, al fine di 

monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

LA ROVERETO DEL PATTO 
EDUCATIVO

L’educazione e l’istruzione non possono più continuare ad essere considerate residuali nel 

Paese e in provincia di Trento, ma richiedono da parte delle istituzioni e della politica, una 

visione d’insieme più ampia e partecipata.

Scuola ed educazione sono assi infrastrutturali importanti del cambiamento culturale, 

sociale ed economico che possono e devono garantire migliore qualità della vita, equità, 

pari opportunità, sostenibilità e benessere economico.

A Rovereto le scuole, dalla prima infanzia alle superiori hanno sempre costituito un fattore 

di coesione sociale importante e sono sempre stati luoghi di crescita e di apprendimento 

qualificati, ottenendo risultati lusinghieri come emerge dalle rilevazioni e dalle valutazioni 

degli istituti di ricerca nazionali e internazionali nei rapporti INVALSI e OCSE PISA.

Le risorse rappresentate dal terzo settore e dal civismo attivo, dalle istituzioni culturali - 

quali i musei, la Campana dei caduti, la biblioteca comunale, le associazioni del privato 

sociale che fanno ricerca, studi e organizzano eventi - dal mondo economico, collaborino 

e interagiscano per contribuire a fare una scuola migliore di quanto già non fosse prima del 

Covid19.

AZIONI
1. Affiancare e integrare nell’orario scolastico e in quello extrascolastico saperi, 

conoscenze, esperienze artistiche, scientifiche, culturali con le materie curricolari. 

Integrare le metodologie didattiche con quelle educative, animative, ludiche, sportive.

2. Promuovere un patto educativo di comunità, ridisegnando l’offerta educativa e formativa 

nel suo complesso con un forte investimento e coinvolgimento delle scuole, ponendo 

attenzione particolare a bambine/i, ragazze/i in situazione di fragilità educativa e 

offrendo opportunità di valorizzare chi ha già una forte motivazione e attitudine allo 

studio.

3. Coinvolgere altri soggetti nel percorso educativo in linea con i nuovi piani di studio 

che richiedono competenze di educazione civica e di cittadinanza attiva che solo un 

legame con le agenzie educative del territorio può offrire.

4. Mettere al centro del patto educativo di comunità  dirigenti, docenti, genitori, assieme 

alle e agli alunne/i, alle studentesse e agli studenti di ogni fascia d’età, messi nelle 

condizioni di essere protagonisti delle scelte che riguardano i loro percorsi di 

apprendimento e di crescita.
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LA ROVERETO DEL TURISMO
La prospettiva è quella di promuovere e far vivere la città di Rovereto in quanto luogo 

di accoglienza che è il miglior antidoto all’individualismo sociale.

Un luogo inteso come agorà, piazza diffusa dove le persone si incontrano e parlano. 

I palazzi, i monumenti, ma soprattutto le strade e le piazze, che costituiscono l’anima 

della città e sono espressione di una convivenza sociale e civile per tutti coloro che 

per varie circostanze le visitano, le frequentano, le abitano e le vivono.

Rovereto è una città con un’identità storica e culturale piuttosto marcata che negli 

anni è passata da piccolo paese a cittadina industriale, crocevia di scambi e di 

relazioni tra il Nord e il Sud.

Per valorizzare questa storia e queste “vocazioni” investire sul binomio cultura e 

turismo uno dei modi migliori è tutelare e promuovere adeguatamente le nostre 

ricchezze che sono una grande opportunità. 

AZIONI

1. Rendere i  due ambiti Cultura e Turismo sinergici e complementari all’interno di 

una progettualità trasversale.

2. Investire e promuovere la produzione culturale che diventa traino per il turismo e 

di conseguenza ricade sull’economia cittadina

3. Creare connessioni tra ambiti e soggetti diversi per implementare le potenzialità 

dell’esistente e stimolare lo sviluppo di un progetto territoriale di cui la città ha 

estremo bisogno. 

4. Facilitare i confronti e i dialoghi con le risorse territoriali che promuovono la 

formazione, la ricerca e l’innovazione quali il MART e i Musei cittadini, il Polo della 

Meccatronica e il Progetto Manifattura.

5. Dialogare con la Provincia per chiedere un coinvolgimento attivo nei grandi 

eventi che devono essere delocalizzati dalla città capoluogo perché diventino 

un motore di sviluppo turistico/culturale/economico anche per Rovereto.

6. Investire in bellezza e la rigenerazione urbana : perché non è possibile pensare 

ad una città senza valorizzare il suo cuore nevralgico che è rappresentato dal 

centro storico e perché è necessario recuperare le aree dismesse per ospitare 

associazioni, gruppi giovanili, scuole di danza con l’obiettivo di dare nuove 

opportunità e stimoli soprattutto ai giovani
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LA ROVERETO DELLA 
MOBILITÀ INTELLIGENTE E 
GREEN
Rovereto è al centro della Vallagarina e il suo centro sociale, lavorativo e 

amministrativo. Questo significa che in città gravitano, attraversano e stazionano 

un elevato numero di autovetture e mezzi. È indispensabile pensare a soluzioni di 

diverso livello di impatto ma che insieme possano permettere a Rovereto di evitare 

ingorghi e inquinamento e facilitarne la sosta e l’attraversamento in sicurezza e con 

mezzi alternativi.

AZIONI 

1. Sviluppo del “centro di interscambio modale”, composto da stazione dei treni 

bifronte, stazione autocorriere e parcheggi per auto e biciclette, servizi alle 

persone (ristoro, igienici, bar, farmacie, banche, ecc.), aree commerciali e centri 

culturali o dedicati al tempo libero.

Costituiscono infrastrutture necessarie il passante ciclopedonale (già progettato e 

in fase di appalto) e veicolare (sottopassi gemelli) che attuano la ricucitura est-ovest

2. allargamento ZTL (es: Piazza Damiano Chiesa e Piazza del Suffragio) a seguito del 

completamento del parcheggio Follone e degli altri parcheggi di assestamento

3. completamento e ampliamento della rete delle ciclabili  esistenti migliorandone 

la sicurezza e la percorribilità dove necessario

4. Implementazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici nei parcheggi 

comunali Bici elettriche posizionate nei parcheggi di attestamento

5. sviluppare maggiormente soluzioni di trasporto pubblico che possano venire 

incontro alle esigenze dei giovani (es: corse notturne nei weekend)
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LA ROVERETO DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE ZERO
Rovereto è una città che cresce ma riteniamo che debba attivare un serio e completo 

monitoraggio sulla base di previsioni realistiche dell’aumento demografico e di uno 

sviluppo equilibrato del settore industriale, commerciale e del terziario, volta a una 

revisione dell’attuale potenzialità edificatoria data dal vigente PRG.

AZIONI 

1. Attenzione particolare va messa alle azioni politiche e amministrative per 

contrastare la realizzazione dell’autostrada della Valdastico nel territorio del 

Trentino e delle Valli del Leno

2. ridurre il consumo di suolo, privilegiando il recupero e la ricostruzione rispetto al 

nuovo edificato;

3. individuare le potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive esigenze 

di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, nel rispetto 

dei valori ambientali e paesaggistici e delle esigenze di tutela della salute;

4. intendere il diritto all’edificabilità non acquisito ma subordinato alla volontà 

politica di sviluppo e assetto del territorio che la comunità esprime attraverso gli 

strumenti urbanistici.

5. Ampliare le zone a verde pubblico per equilibrare l’impatto edificatorio e 

ossigenare la città. 

6. Sarà importante istituire un Ufficio di Giardineria comunale del verde con 

personale dedicato alla cura e alla manutenzione del patrimonio verde della città
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MAURO PREVIDI 

CINZIA ZANDONAI

CLAUDIA BARELLI

PAOLO BARELLI 

GIANFRANCO BELTRAMI

MARIA ANTONELLA 
BERNARDIS

PIERA BOSCHI 

ANGELA CANDIOLI

LUCIO DAMA 

CRISTINA FAIT 

DANILO FENNER 

DAVIDE FILIPPI

ELENA FRANCESCONI

MOUNA EL BABA 

MOSTAFA KHALFANE 

STEFANO KINIGER

OMAR KORICHI 

MICHELA MARCHI

MAURIZIO MIGLIARINI

PIERLUIGI 
NEGRIOLLI 

ELISA 
ONDERTOLLER 

ANDREA PAISSAN 

CATERINA PIZZINI 

FLORIA RUELE

LE NOSTRE CANDIDATE, 
I NOSTRI CANDIDATI



www.futuratrentino.it

rovereto@futuratrentino.it

Rovereto Futura

via Vittorio Veneto, 20 - TN

Committente Responsabile: PIergiorgio Cattani


