
PROPOSTA DI CICLO FORMATIVO PER CITTADINI ATTIVI  
E ASPIRANTI AMMINISTRATORI DELLA VALSUGANA 

 
“COMUNITA' E AMMINISTRATORI  

NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA VALSUGANA”   
 

In vista delle prossime scadenze elettorali per il rinnovo delle amministrazioni comunali e della 
Comunità di Valle del 2010 pare sensato offrire a quanti desiderano impegnarsi nelle future 
amministrazioni e ai cittadini attivi un'opportunità di approfondire assieme ad esperti e testimoni 
aspetti caratteristici della nostra storia (le nostre radici), avere una visione complessiva e critica 
della situazione attuale della zona e delle principali problematiche amministrative.  
 
Il Circolo di Borgo delle ACLI, in collaborazione con l'Associazione per lo sviluppo della 
Valsugana, intende pertanto organizzare un itinerario formativo articolato in due momenti:  
 

1) due incontri pubblici aperti a tutti, finalizzati a fornire una visione complessiva della nostra 
storia trentina e locale, in grado di far emergere le principali caratteristiche della nostra 
tradizione sociale e i valori in essa incarnati e un giro d'orizzonte sulle dinamiche 
socioeconomiche e culturali in atto nella valle e sulle sue prospettive di sviluppo sostenibile; 

2) alcuni incontri di tipo “seminariale” destinati ad un pubblico mirato di aspiranti 
amministratori o cittadini desiderosi di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita 
pubblica delle loro comunità. 

 
I primi due incontri verranno gestiti da profondi conoscitori della nostra realtà locale (trentina e 
valsuganotta), con l'intento di evidenziare soprattutto i valori presenti nelle tradizioni e nelle forme 
di microautonomia locale e di offrire una lettura critica della realtà locale e della sua capacità di 
rispondere alla crisi attuale in vista di un auspicabile sviluppo socioeconomico nel rispetto 
dell'ambiente e della solidarietà sociale.  
 
Gli incontri di tipo seminariale dovrebbero essere frequentati da persone (non più di 20-25) che 
hanno dimostrato (nei primi due incontri o in altri modi) interesse ad approfondire aspetti della vita 
amministrativa e delle varie problematiche locali. Tali incontri non dovrebbero essere impostati 
come lezioni o conferenze tradizionali, ma come incontri vivi di analisi, dibattito e proposta, 
animati da esperti, aperti a contributi di testimoni attuali della vita sociale e politica del Trentino e 
della Valsugana.  
La formula proposta ha il vantaggio di proporre due incontri con personalità di spicco e di poter 
richiamare (in teoria almeno) un vasto pubblico e di dare un significativo input culturale e di 
permettere poi a chi ne avrà interesse di segnalare per tempo il proprio interesse a  partecipare ai 
vari incontri tematici (o anche a qualcuno di essi).  
Non si tratta perciò di un vero e proprio corso per amministratori (tali corsi non mancano in 
Trentino e sono spesso offerti a chi viene eletto nei vari consigli comunali), quanto di un percorso 
da fare assieme per saper capire, analizzare e proporre modalità di comportamento sociale e 
amministrativo, iniziative da intraprendere per rilanciare l'economia locale, per migliorare il clima 
sociale all'interno delle nostre comunità, per far crescere attenzioni e forme di solidarietà. 
Se ci saranno le forze si potrebbe anche prevedere la raccolta della documentazione che l'iniziativa 
produrrà e la successiva mesa a disposizione dei richiedenti.  
 
 

                                                                                   Il Circolo ACLI di Borgo  
 L'Associazione per lo Sviluppo della Valsugana  

 
 


