
Trento, 18 gennaio 2022

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

CAMBIO DI MISSION DELLA FONDAZIONE DEMARCHI: SERVE CHIAREZZA
Premesso che:

l’articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 28 dicembre 2020 (legge di stabilità provinciale 2021) ha
modificato l’art. 48 della legge provinciale 25/2012, sulla promozione della ricerca e della formazione in
ambito sociale, prevedendo che la Provincia, oltre alla ricerca, promuova anche l’innovazione e che per farlo
possa stipulare accordi di programma con la Fondazione Demarchi e in particolare che “questi accordi
stabiliscono gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le finalità da realizzare, le risorse e le modalità di
verifica dei risultati. Nell'ambito degli accordi di programma la Provincia può definire, nel rispetto dello
statuto della fondazione, obiettivi d'interesse comune, anche con riferimento a settori di attività della
fondazione diversi da quelli previsti dal comma 1, in particolare al fine di orientare l'attività della
fondazione medesima al perseguimento degli obiettivi di sostegno dei giovani delineati dalla legge
provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007), con specifico riferimento allo
sviluppo delle competenze e al contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale dei giovani, anche
tramite l'attivazione di misure per il contrasto della dispersione scolastica e per la prevenzione della
diffusione e dell'uso di sostanze stupefacenti nonché di altre dipendenze."

a Luglio 2021 il Collegio dei Membri istituzionali ha modificato lo Statuto della Fondazione, inserendo come
elemento fondamentale l’azione diretta di carattere educativo con i giovani, modificando l’articolo 2: “La
Fondazione si impegna altresì a favorire una crescita sana dei giovani, contrastando ogni impedimento a
questo obiettivo, quali la povertà educativa, la dispersione scolastica e le dipendenze promuovendo progetti
positivi per la loro crescita” e inserendo tra le attività delle quali si occupa anche quelli di “progettare,
mantenere e svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, scuole, centri formativi e educativi” e di
“contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e a ogni dipendenza patologica”;

questa modifica statutaria implica che la Fondazione passi di fatto da organismo di secondo livello, deputato
a fornire assistenza tecnica a istituzioni e realtà del terzo settore (formazione, ricerca, innovazione), a ente
realizzatore di servizi educativi, potendo realizzare attività formative per giovani, istituire scuole, centri
formativi ed educativi. Questo passaggio modifica significativamente la natura della Fondazione e la sua
mission, ponendola in concorrenza con realtà formative ed educative pubbliche (centri di formazione
professionale, ad esempio) e del terzo settore (cooperative, associazioni). Si profila, altresì una confusione di
ruoli con IPRASE, istituzionalmente deputata a sostenere ricerca e formazione per il sistema scolastico e
formativo trentino. Entra quindi in concorrenza esplicita con le realtà che gestiscono gli interventi;
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questo significativo ampliamento nella mission, tra l’altro, rischia di distogliere energie all’obiettivo
principale della Fondazione di supportare la Provincia e altre istituzioni nelle proprie funzioni di sviluppo del
sistema di welfare trentino.

Premesso altresì che:

nell’attuare la nuova funzione individuata dal cambio di Statuto, la Fondazione Demarchi sta intervenendo
con risorse assegnate dal Dipartimento della Conoscenza sulla tematica della dispersione scolastica, tematica
che viene ricondotta, in modo riduttivo e in parte improprio, al più ampio ambito degli stili di vita giovanili e
del contrasto delle dipendenze. Questo aspetto pare particolarmente critico perché affronta una tematica di
carattere educativo, sociale e scolastico assimilandola alle problematiche di trattamento delle dipendenze;

in particolare, con una prima delibera di Giunta, la n. 1809 del 29/10/21, si attribuiscono risorse per attività
da svolgere per il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia pari a Euro 200.000,00 , a carico del
capitolo 255300 dell’esercizio finanziario 2021. L’importo è suddiviso tra i seguenti due progetti:

- “promozione del successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica” per un importo di Euro
190.000,00, un progetto “legato ai giovani, alla dispersione scolastica e alla prevenzione delle
dipendenze. L’approccio è ispirato alla volontà di considerare l’educazione come una questione che
riguarda tutta la comunità. Una comunità che si fa “educante” e si concretizza nell’assunzione di una
responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, sostenendo la
bellezza, l’inclusione, l’accoglienza, la cultura, l’ambiente e valorizzando le differenze e la cittadinanza
attiva; la comunità è quindi coinvolta nella promozione di un nuovo modello sociale ed educativo”;

- “sviluppo dell’Alta formazione professionale” per Euro 10.000,00, un progetto volto alla
“sperimentazione di un modello con cui si promuove lo sviluppo dell’Alta formazione professionale, con
l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa, sia sotto il profilo della qualità della formazione che delle
diversificazione dei percorsi formativi e garantendo maggiore attrattiva al sistema dell’Alta formazione
professionale, così che possa essere identificata come un percorso altamente qualificante sia dal punto di
vista delle prospettive occupazionali sia del completamento degli studi”;

con una seconda delibera, la n. 2350 del 23/12/21, sono stati assegnati ulteriori Euro 200.000,00 sempre per
il finanziamento delle attività del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia relative ai seguenti
progetti:

- “Modelli di accompagnamento alla crescita sana dei giovani e nuovi modelli di contrasto alla povertà
educativa e alla dispersione scolastica” per l’importo di Euro 50.000,00 (suddiviso tra le macroaree
Formazione e Ricerca applicata rispettivamente in Euro 10.000,00 ed Euro 40.000,00);

- “Prevenzione delle dipendenze e degli stili di vita a rischio” per l’importo di Euro 50.000,00 (suddiviso
tra Formazione e Ricerca applicata rispettivamente per Euro 10.000,00 ed euro 40.000,00);

- “Sviluppo della comunità educante” per l’importo di Euro 100.000,00 (suddivisi tra Formazione e Ricerca
applicata rispettivamente per Euro 20.000,00 ed euro 80.000,00)”.

Considerato infine che:

pare che Fondazione Demarchi nell’estate 2021 abbia avviato, con il contributo di consulenti esterni, un
percorso di progettazione di una nuova iniziativa educativa, di carattere residenziale e comunitario, presso le
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caserme delle Viote, del quale non si hanno notizie più dettagliate. Sembra che siano già stati realizzati
incontri di programmazione, ma non si sa quali analisi di contesto motivino l’iniziativa, con quali obiettivi ci
si stia muovendo, con che strategia progettuale e quali azioni e servizi siano previsti.

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ALL’ASSESSORA ALLE POLITICHE
SOCIALI E ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE:

1. se non si ritenga che con le modifiche statutarie di Fondazione Demarchi si profili una
sovrapposizione/confusione di ruoli con le attività proprie di IPRASE;

2. se il cambio di mission della Fondazione, che di fatto la rende anche un ente erogatore di servizi
educativi, abbia distolto risorse e personale dall’impegno principale di supporto alla PAT e alle altre
istituzioni nelle sviluppo del sistema di welfare trentino;

3. come sono state impiegate le risorse stanziate dalla PAT a favore della Fondazione Demarchi nel
corso del 2021: quali attività sono state avviate, con quali obiettivi specifici, quale programma è
stato elaborato, con quali competenze (interne ed esterne) e con quali costi;

4. in base a quale analisi della situazione scolastica e sociale si è deciso di attuare il progetto di
“Promozione del successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica” finanziato con delibera
n. 1809 del 29/10/21 e i progetti “Modelli di accompagnamento alla crescita sana dei giovani e
nuovi modelli di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica” e “Sviluppo della
comunità educante” finanziati con delibera n. 2350 del 23/12/21: quali bisogni effettivi si sono
riscontrati? quali i dati sul fenomeno della dispersione scolastica trentina che giustificano i progetti?
con quali modalità sono stati raccolti e analizzati i dati?

5. in cosa consistano concretamente i tre progetti sopra citati e quale rapporto esiste tra essi: si tratta
delle stesse attività o di attività differenti?

6. su quali basi ed evidenze di ricerca e conoscitive si fonda la decisione, esplicitata nel piano Triennale
delle attività 2022-2024, di “inserire nelle attività di nuova area dedicata alla crescita sana dei
giovani in Trentino, che comprende il contrasto alla povertà educativa, alle droghe e alle dipendenze
in generale, alla dispersione scolastica e la promozione di stili di vita sani”, che di fatto riconduce il
il fenomeno della dispersione scolastica - tematica specificamente educativa - a quello delle
dipendenze;

7. a quale visione educativa e di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica è ispirato il
percorso di programmazione di progetti educativi alle caserme delle Viote, luogo isolato che
allontana i giovani dai contesti di vita quotidiana;

8. per quale motivo non sono pubblici i dettagli del nascente progetto educativo alle Viote;

9. quali sono nei dettagli le iniziative educative per il progetto delle Viote; se riguardino il contrasto
alle dipendenze, utilizzando un approccio comunitario; quali sono i costi di questo progetto e le
ricadute educative previste.

Paolo Zanella
Gruppo consiliare Futura 2018
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