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5.414/2012  ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“GARANTIRE RISPOSTE FLESSIBILI E DIFFERENZIATE ALLE 
ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E AI BISOGNI DELLE BAMBINE E DEI 
BAMBINI”. 

 
PRESIDENTE: Possiamo dare inizio all’Adunanza. Consiglieri, come vi ho comunicato 

oggi e come avevamo deciso ieri, fino alle ore 19.30 procederemo con la trattazione degli ordini del 
giorno collegati al bilancio; stanno per essere distribuiti alcuni ordini del giorno che in Conferenza 
dei Capigruppo erano stati individuati dal Sindaco come non accoglibili dalla Giunta ma che 
potevano essere trattati. Il primo ordine del giorno che tratteremo è il 5.414/2012 del Consigliere 
Cia avente ad oggetto: “Garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai 
bisogni delle bambine e dei bambini”. 

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questo ordine del giorno ha come obiettivo quello di evidenziare alcune criticità legate alla 

mancanza di posti negli asili nidi comunali e dunque alla difficoltà di accedervi. Sappiamo che il 
Comune gestisce in modo diretto o indiretto gli asili nido, ai quali accedono diverse centinaia di 
bambini ma 194 bimbi, le cui famiglie rientrano nei parametri ICEF stabiliti e dunque potrebbero 
accedere anche loro con una tariffa agevolata presso queste strutture, sono esclusi da questo servizio 
proprio perché mancano fisicamente i posti. Assieme ai Colleghi della minoranza sottoponiamo 
all’attenzione dell’Aula una proposta diversificata che possa dare un segnale nei confronti anche di 
queste famiglie che non possono usufruire dell’asilo nido pubblico. 

Sul territorio Comunale di Trento sono presenti diversi asili nido e servizi di Tagesmutter 
privati in cui i promotori e gestori hanno investito denaro e molto tempo ma soprattutto tanta 
passione che intercetta un bisogno reale di molti genitori. Infatti, la maggior parte degli utenti di 
questi asili sono famiglie che hanno un indice economico ICEF (calcolato in base al reddito) in 
molti casi di poco al di sopra della soglia per l’ammissione agli asili nidi comunali.  

Per questa situazione queste famiglie si vedono costrette a rivolgersi agli asili o alle 
Tagesmutter privati con grandi sacrifici. In molti casi troviamo anche bambini di genitori che hanno 
entrate finanziarie che rientrano nei parametri richiesti, ma non possono accedere agli asili nido 
comunali per carenza di posti andando così ad allungare la lista di attesa. Quando poi, seguendo la 
graduatoria di ammissione, si libera un posto, per ovvie ragioni economiche i genitori trasferiscono 
il loro bambino nel nido comunale, ma questo comporta l’interruzione di un percorso pedagogico 
che crea non pochi disagi nel piccolo, il quale è costretto ad affrontare un nuovo ambiente, ad 
iniziare un nuovo inserimento con nuove persone e nuove abitudini. I genitori non chiedono solo il 
posto al nido, ma chiedono anche continuità e qualità educativa per i figli.  

Attualmente i bambini inseriti negli asili nido comunali a gestione diretta (9) e indiretta (13) 
sono 1037, quelli in lista d’attesa sono 194 e quelli che non usufruiscono di nessun servizio sono 
135. In quest’ultimo caso, per molti di loro la situazione trova soluzione solo con l’ingresso del 
bimbo alla scuola d’infanzia.  

La promozione della diffusione degli asili nido messa al primo posto dalla politica 
provinciale e comunale per il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie circa la 
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conciliazione tra tempi familiari e tempi lavorativi può essere vincente se si spinge 
l’Amministrazione pubblica ad intraprendere un dialogo anche con il privato, considerandolo come 
un alleato erogatore di servizi con cui lavorare insieme per aumentare la capacità di risposta ai 
bisogni delle famiglie.  

Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni 
delle bambine e dei bambini si propone di impegnare il Sindaco e la Giunta a:  

a) stralciare dal bilancio di previsione per il 2012 i 150 mila euro indicati alla voce “solidarietà 
internazionale”, per costituire un Fondo a sostegno delle famiglie che, pur rientrando nella 
graduatoria per reddito (valore ICEF da 0,05 a 0,35), non hanno accesso al servizio “nidi 
d’infanzia” comunali per mancanza di posti, dovendo così rivolgersi al servizio Tagesmutter 
o all’asilo nido privato;  

b) concretizzare una modalità per l’erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla 
copertura anche parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio Tagesmutter o 
dell’asilo nido privato. Il sussidio dovrà essere rivolto ai genitori di bambini residenti nel 
Comune con età compresa da tre mesi a tre anni. I bambini che hanno compiuto i tre anni di 
età dovranno poter usufruire del contributo fino all’avvio dell’anno educativo della scuola 
dell’infanzia. La fruizione del servizio soggetto a contributo dovrà riguardare la fascia oraria 
in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa.  
A tale proposito vorrei evidenziare che il Comune di Vigolo Vattaro si è già attivato con una 

delibera per creare questo Fondo, naturalmente molto più contenuto in quanto le disponibilità sono 
minori, però questo Fondo è stato creato per dare la possibilità alle famiglie di usufruire di un aiuto 
in riferimento all’accesso all’asilo nido, dal momento che il servizio è insufficiente a garantire la 
copertura dei bisogni espressi dalle famiglie stesse.  

In definitiva ciò che chiedo non è una richiesta assurda, infatti l’ho potuta verificare proprio 
recuperando questa delibera del Comune di Vigolo Vattaro. I benefici che ritengo derivino da questa 
iniziativa sono i seguenti: 

verrebbe aumentata la capacità di risposta della Pubblica Amministrazione ai bisogni delle 
famiglie;  

verrebbe ridimensionata la lista d’attesa;  
verrebbe garantita la continuità del percorso pedagogico già intrapreso nel privato;  
verrebbe garantita la continuità dei punti di riferimento: operatori, abitudini e ambiente. 

Chiedo che questo ordine del giorno venga preso in seria considerazione e non venga 
liquidato da questa Amministrazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Ci mancherebbe che liquidassimo gli ordini del giorno che riguardano gli asili nido o la 

fascia di bambini da zero a tre anni, ma francamente credo che su questo tema ci sia ben poco da 
osservare nei confronti del Comune di Trento, che è ben oltre l’obiettivo dei posti in asilo nido 
indicato qualche anno fa in Portogallo nel 35 per cento come limite ottimale, che noi abbiamo già 
superato e che supereremo abbondantemente con l’arrivo dei due asili nido di Ravina e Martignano. 
In sostanza, con situazioni che nel resto d’Italia arrivano al 7 per cento, piuttosto che al 15 o al 20 
per cento in gran parte del Paese, per di più erogati per un numero minore di giorni all’anno e con 
una qualità spesso meno significativa, diventa obiettivamente abbastanza curioso che si possa dire 
qualcosa al nostro servizio; tuttavia, come dicevo ieri, noi siamo sempre disponibili a poter 
migliorare e dunque sempre in ascolto e risponderemo cercando di motivare, portando elementi. 



 

 

4 

Dopo questa premessa, che è sotto gli occhi di tutti e che soltanto chi non è in buona fede 
può non cogliere, devo riferire di alcuni altri aspetti: uno è quello legato al fatto che questa è una 
riflessione per certi aspetti attinente alla questione dell’asilo nido, ma non può sfuggire che le 
risorse per ottenere questo Fondo verrebbero recuperate da un capitolo ben preciso del bilancio, che 
è anche indicato nel dispositivo come quello della solidarietà internazionale. È bene essere molto 
chiari, perché io ritengo di essere sincero e corretto e dunque chiedo la stessa cosa anche dall’altra 
parte: in questo ordine del giorno si chiede di impegnare la Giunta in un ambito e di annullare un 
preciso Fondo, cioè quello destinato alla solidarietà internazionale.  

Per questo motivo qualcosa va detto anche in tal senso: 150 mila euro sono lo 0,05 per cento 
della spesa del Comune e siamo ben lontani da quella percentuale che verrebbe indicata come 
percentuale ottimale in Italia, che non tutti riescono a raggiungere come destinazione consapevole, 
responsabile ed opportuna di risorse in questo campo. Questo è un dato quantitativo, però a volte i 
numeri aiutano, dal momento che ci troviamo in un momento di crisi e dal momento che le famiglie 
vanno sostenute nei loro bisogni, nelle loro esigenze ed anche nelle loro emergenze e su questo non 
c’è dubbio, però questa riflessione va a quantificare con precisione l’entità di quel capitolo del 
bilancio. 

C’è un altro passaggio che è quello legato alla questione dei bambini in età dai zero ai tre 
anni e quindi alle varie possibilità di intervento a sostegno della famiglia: anche in tal senso noi 
crediamo di fare molto, ma come sempre crediamo di poter fare di più. Innanzitutto va detto che dei 
bambini rimasti fuori dalla graduatoria dell’anno 2010-2011 e che hanno rinnovato l’iscrizione nella 
graduatoria 2011-2012, ossia 135, è importante sapere che 130 sono stati successivamente ammessi, 
quindi ne sono rimasti esclusi solo 5 e questi ultimi rimasti in graduatoria hanno comunque rifiutato 
almeno un posto in un asilo nido.  

Questo per dire che di fatto tutti hanno avuto risposta: 130 l’hanno avuta effettiva, 5 l’hanno 
avuta potenziale, ma naturalmente un genitore può ritenere che un determinato asilo nido non sia 
funzionale in un determinato posto e dunque giustamente fa una sua scelta.  

Un secondo aspetto è quello legato alle Tagesmutter: Lei sa che in tal senso c’è un sostegno 
importante per tutti quelli che ne usufruiscono e tra l’altro è stato previsto un aumento degli 
stanziamenti per il sostegno al nido familiare, dunque questa seconda modalità avrà più risorse.  

C’è poi un terzo aspetto per il quale noi ci siamo attivati e già qualche settimana fa abbiamo 
fatto una delibera di Giunta per incominciare l’iter che prevede un riferimento al Servizio 
provinciale competente per accedere alle risorse e ai Fondi europei e poter godere di buoni di 
servizio. 

Devo dire che questo discorso è già molto convincente nel merito, sulla solidarietà 
internazionale ho già detto, dopo di che io accetto che vi siano scelte diverse, perché qualcuno 
potrebbe destinare una percentuale minore, ma io ritengo che al di là della quantità, che io ritengo 
davvero minima, credo che questa sensibilità venga dimostrata dalle nostre famiglie, anche da 
quelle più in difficoltà nella nostra città che spesso sanno ricavare anche quel poco, nell’ambito del 
loro stipendio mensile, per forme di solidarietà. Talvolta ciò avviene in dimensione locale, talvolta 
in dimensione internazionale: questo per dire che c’è una sensibilità spontanea che a mio avviso è 
culturale, solidaristica e comunitaria, ampliata all’intero pianeta e quindi credo sia importante. 
Allora uno potrebbe domandarsi: “in che senso voi la interpretate?” Noi la interpretiamo come 
l’abbiamo dichiarata da sempre nei nostri programmi, che poi sono stati votati e quindi riteniamo 
che la gente che ci sostiene condivida pienamente questo tipo di compartecipazione.  

Ripeto che stiamo parlando dello 0,05 per cento ma che a noi pare davvero una scelta 
importante: non togliamo niente a nessuno, siamo attenti agli altri comparti, ancor più agli asili nido 
e ci pare davvero che la nostra risposta in tal senso debba essere di ascolto, come è stato, ma anche 
molto netta.  
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Se invece si vuole suggerire al Consiglio comunale modalità diverse di utilizzo nell’ambito 
della solidarietà internazionale, nulla quaestio, purché gli interventi abbiano la caratteristica non di 
una goccia che poi non viene più portata avanti in loco, bensì abbiano le caratteristiche della 
continuità, così che possano essere seguiti, monitorati con la logica che è quella di una 
responsabilizzazione a distanza, perché qui non si tratta di fornire il pesce per un paio di settimane 
all’anno; si tratta di insegnare a pescare, di importare strumenti che aiutino a crescere in loco. Se ci 
sono ipotesi di progetto in altre località, possiamo discuterne e approfondirne le caratteristiche, 
perché in questo noi crediamo così tanto che qualunque suggerimento verrà accettato davvero 
volentieri. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la Consigliere Gerosa, in dichiarazione di voto. 
 
GEROSA (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente.  
Mi vorrei soffermare su un paio di cose che ha detto il signor Sindaco. Innanzitutto credo sia 

ora di smetterla di confrontare continuamente il Comune di Trento con gli altri Comuni d’Italia, 
confrontando i livelli in questo caso di erogazione delle risposte che vengono date alle famiglie per 
l’assegnazione dei posti nido, perché ci mancherebbe anche che il Comune di Trento non desse 
risposte in tal senso, con tutti i soldi che ha rispetto agli altri Comuni.  

È anche ora di smetterla di dire che siamo arrivati a ben oltre il 35 per cento e che quindi 
possiamo ritenerci soddisfatti: nel momento in cui abbiamo le risorse che abbiamo e dobbiamo solo 
decidere come gestirle e come incanalarle, credo non ci si possa mai ritenere soddisfatti, per cui non 
si può dire che visto che abbiamo già superato i canoni dettati dal Trattato di Lisbona, possiamo 
essere soddisfatti. Il Comune di Trento offre un ottimo servizio per quanto riguarda gli asili nido, 
anche sotto il punto di vista pedagogico-educativo, nulla da eccepire, però nel momento in cui ci 
troviamo, ad esempio, ad avere i nidi chiusi un’intera settimana in occasione delle Feste Vigiliane 
non possiamo dire che non si può fare di più o che non si può fare meglio. Cominciamo a fare un 
po’ di autocritica per capire cosa possiamo fare con le risorse che abbiamo.  

Le cose che si dicono possono essere vere, come possono essere false, oppure possono 
essere dette per farle sembrare vere quando non lo sono: è vero che le famiglie escluse dalla 
graduatoria l’anno scorso hanno poi ripresentato le richieste nella graduatoria successiva e sono 
state quasi tutte soddisfatte, ma noi dobbiamo sempre tener presente la realtà delle famiglie, perché 
una famiglia che si vede negato, per mancanza di disponibilità, un posto in un asilo nido, non può 
aspettare che il Comune rifaccia le graduatorie, quindi attendere un anno, quindi le famiglie si 
attrezzano diversamente. Il fatto che quelle domande siano state poi accolte sarà anche vero, ma noi 
dobbiamo domandarci che risposta abbiamo dato a tutte quelle famiglie che si sono dovute 
organizzare diversamente, probabilmente attraverso strutture private, che hanno un costo 
sicuramente importante rispetto al servizio pubblico, oppure attraverso dei servizi occasionali di 
baby-sitting.  

Vorrei fare anche un appunto per quanto riguarda lo stralcio della voce di bilancio 
“solidarietà internazionale”: è la prima volta che intervengo su questo bilancio, però devo dire che 
nella Sua relazione previsionale e programmatica Lei dice che bisogna iniziare a scegliere le 
priorità, facendo anche delle scelte coraggiose. Ebbene è vero: bisogna individuare le priorità e 
capire come dare risposta alle stesse, ma in questo momento ci sono due priorità, ossia la solidarietà 
internazionale, che è ben foraggiata a livello provinciale,  e le nostre famiglie, che hanno necessità 
di posti in asilo nido per i figli, per poter lavorare, affinché le donne possano lavorare se vogliamo 
davvero parlare di pari opportunità, allora dobbiamo capire come dare le risposte. Per gli asili nido 
il Comune deve per forza dare delle risposte, mentre per la solidarietà internazionale c’è anche il 
mondo del volontariato che dà già tante risposte, oltre naturalmente ai singoli cittadini che Lei ha 
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definito generosi e sensibili.  
Per questi motivi io non metterei 150 mila euro, con una decisione dall’alto, nella voce 

“solidarietà internazionale”, casomai farei un appello chiedendo ai cittadini di contribuire 
spontaneamente per questa finalità, magari potremmo racimolare ben più di 150 mila euro ma è così 
che si opera una sensibilizzazione della comunità. In sostanza La prego, oggi e per sempre, di dire 
le cose come stanno. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Gerosa. 
La parola al Consigliere Giuliano, in dichiarazione di voto. 
 
GIULIANO (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Francamente faccio molta fatica a capire gli interventi del Sindaco, perché citare il fatto che 

i cittadini di loro spontanea volontà destinino dei soldi alla solidarietà internazionale non è 
pertinente, infatti nessuno impedisce ai singoli cittadini di esercitare concretamente la carità 
piuttosto che di destinare alcune somme alla solidarietà, quindi questa sua bucolica immaginetta 
non è pertinente.  

Va detto che la solidarietà che operano i cittadini è certo ben vista dall’Amministrazione e 
può essere incentivata attraverso forme di informazione e promozione, quindi nessuna discussione 
su questo, ma veniamo alla questione pertinente, ossia quella che riguarda stanziamenti importanti 
sul bilancio di un’Amministrazione comunale tramite i soldi di tutti.  

Quando l’Ente pubblico tira fuori dei soldi per fare la solidarietà internazionale lo fa 
obbligando tutti i contribuenti a fare questo, anche coloro che non se lo possono permettere. 
Lasciamo stare che lo vogliano o non lo vogliano, perché entreremmo nel campo della legittimità 
delle scelte democratiche, ma il problema è che dal punto di vista economico in tempi così difficili 
se il Comune stanzia delle somme finalizzate alla solidarietà internazionale, è evidente che impone 
un sacrificio ai contribuenti, anche quelli più deboli e che non se lo possono permettere. Magari 
questi ultimi preferirebbero che questi soldi venissero impiegati per ridurre le tariffe, oppure 
semplicemente redistribuendoli sul territorio locale.  

Il problema è che noi ci preoccupiamo della solidarietà internazionale, tra l’altro abbiamo 
già parlato dello sperpero spaventoso di queste risorse perché si occupano di solidarietà 
internazionale lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, dunque ognuno ci mette del proprio, 
quindi c’è un rivolo incredibile di soldi, ma allora perché dobbiamo metterci qualcosa anche noi 
come Comune? Ci sono altri Enti che lo fanno e allora non c’è nessun bisogno che noi destiniamo 
questa somma alla solidarietà internazionale.  

Diciamo poi le cose come stanno, signor Sindaco, perché anni fa noi siamo andati a leggere 
le determine per capire dove vengono stanziati effettivamente fondi e questi sono dati ad una 
pluralità enorme di associazioni e dunque non ad enti di conclamata serietà, accreditati a livello 
internazionale, bensì ad associazioni, la maggioranza delle quali ha sede presso la residenza del 
signor Rossi, piuttosto che del signor Bianchi e dunque sono di tipo familiare. In sostanza vengono 
dati questi soldi a destra e a manca, con una rendicontazione che lascia assolutamente il tempo che 
trova, perché sappiamo benissimo che all’estero quando si spendono dei soldi, specialmente in 
alcuni Paesi, non viene rilasciata la ricevuta fiscale e non è facile controllare i prestiti, quindi si 
distribuiscono soldi anche in questo caso ad personam.  

Questo modo serve anche per costruire il consenso – un termine che il Sindaco Pacher 
utilizzava con grande piacere – e qualcuno potrebbe chiamarlo “clientelismo”, ma al di là delle 
parole si tratta di soldi dati ad personam. Questo non c’entra niente con la solidarietà 
internazionale, perché si distribuiscono soldi con queste finalità mentre le nostre imprese chiudono: 
siamo la Provincia con il tasso di crescita delle imprese più basso d’Italia, abbiamo delle difficoltà 
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economiche enormi e dunque aiutiamo i nostri concittadini! Tra l’altro la solidarietà noi la facciamo 
anche qui, perché con l’immigrazione che c’è noi distribuiamo soldi e reddito di garanzia, servizi 
sociali, assegni ai nuclei familiari, integrazione al canone di locazione, alloggi pubblici, dunque 
facciamo già una solidarietà in loco, venendo incontro ai pesanti flussi migratori nella nostra 
Provincia e nel nostro Comune. In definitiva, dobbiamo tagliare queste spese che non servono ad 
aiutare direttamente qualcuno, se non ad accontentare qualche singola persona. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Intervengo brevemente per dire che anche noi, come Lega 

Nord, abbiamo firmato questo ordine del giorno perché sappiamo che questi soldi vengono destinati 
non ad enti internazionali bensì ad associazioni, che spesso hanno come sede la residenza del loro 
presidente, quindi non sempre hanno un valore culturale molto elevato.  

Lei, signor Sindaco, ha la capacità di metterci sempre in difficoltà, perché il Consigliere Cia 
ha scritto che ci sono oltre 140 bambini in lista d’attesa ma Lei ha confutato questi numeri dicendo 
che sono solo 5, allora avrà ragione il Consigliere Cia oppure Lei? Sui dati noi avremmo bisogno di 
essere sicuri, così da poter impostare un determinato intervento.  

Aldilà di questo, voglio farLe un esempio che mi è stato segnalato: quelle persone che 
lavorano a Trento ma che non hanno la residenza nel nostro Comune non possono fare domanda di 
accesso per i propri figli all’asilo nido, eppure sono moltissime le persone che per lavoro si recano 
nella nostra città. 

Posso capire che modificare ora la voce del bilancio, dunque dalla solidarietà internazionale 
agli asili nido, sia difficile, ma in futuro credo sia necessario fare una verifica di tutte queste 
associazioni che percepiscono denaro per la solidarietà internazionale, per capire se veramente 
vengono portate avanti delle azioni solidali in altri Paesi, perché credo che non sempre questi soldi 
giungano a destinazione. 

Ho capito il ragionamento del signor Sindaco, che ha parlato dello 0,05 per cento della spesa 
del bilancio, però si tratta pur sempre di 150 mila euro e dunque cerchiamo di verificare 
attentamente le modalità con le quali vengono erogati questi soldi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Pedrini, in dichiarazione di voto. 
 
PEDRINI (Partito Democratico): Grazie, signor Presidente. 
Intervengo per motivare il voto contrario del Partito Democratico a quest’ordine del giorno 

ed anche a quello seguente, così da fare un unico intervento in dichiarazione di voto.  
Mi sia permesso di iniziare il mio intervento con una citazione di Don Milani, una persona e 

un prete che tanta parte ha avuto nella formazione e nell’ispirazione dell’azione di tanti Consiglieri 
qui presenti: “Io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da 
un lato, in privilegiati ed oppressori dall’altro: gli uni sono la mia patria; gli altri sono i miei 
stranieri”. È dalla scelta della solidarietà come valore che deve essere sostenuto il mantenimento nel 
nostro bilancio delle spese per la solidarietà internazionale e la cooperazione decentrata. La 
solidarietà, perciò, non come aiuto ma come sostegno ad iniziative di collaborazione, di 
consolidamento di azioni reciproche, di apertura all’incontro.  

Per questo, la solidarietà non è un semplice gesto individuale ma deve essere un approccio e 
uno stile collettivo e sociale: uno stile di convivenza che inizia da noi stessi ma si concretizza e si 
identifica nella comunità, nel nostro modo di vivere e dunque nell’affrontare la vita non solo come 
singole persone, ma soprattutto come aggregazioni, associazioni e comunità, dove le stesse 
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Istituzioni hanno un obbligo sostanziale e costituzionale di solidarietà.  
Questo è ciò che quest’Amministrazione vuole fare e che noi sosteniamo con forza. So che 

si tratta di una piccola cosa, quella che ne facciamo - un investimento di 150 mila euro su un 
bilancio di molti milioni - ma ha un alto valore pedagogico, nonché di condivisione con le centinaia 
di persone di questo Comune che dedicano risorse, tempo ed energia a chi è più debole. Quando per 
strada vedo una mamma dare una moneta a un bambino perché la consegni a un mendicante, lo so 
che non è la soluzione del problema, ma è un modo per insegnare alle future generazioni il valore 
della solidarietà, l’attenzione all’altro, la speranza che il mondo potrà essere migliore. 

Ognuno di noi è chiamato a pretendere dalle Istituzioni locali, nazionali ed internazionali 
leggi, strutture ed interventi contro ogni forma di miseria, sfruttamento ed ingiustizia. La solidarietà 
ha lo scopo di modificare la società per far progredire la qualità della vita dei più deboli; la 
solidarietà è la patria dei diseredati e degli oppressi, una strada in cui non si cammina da soli ma 
insieme, una strada dove un’azione deve sempre essere accompagnata da idee per un cambiamento 
culturale, sociale e politico.  

Bertolt Brecht scriveva: “Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano 
un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono 
quelli che lottano tutta la vita: essi sono indispensabili”. Un singolo gesto è buono; la solidarietà è 
indispensabile. Un gesto lascia un segno; la solidarietà cambia la vita. Un gesto lo si fa da soli; la 
solidarietà ci cambia insieme.  

“Quando parliamo di società sostenibili e solidali” afferma il sociologo Candido 
Grzybowski “stiamo sostituendo al diritto individuale privato di accumulare senza limite il diritto 
collettivo di avere il necessario per vivere degnamente - cibo, vestiario, casa, salute, cultura, felicità 
- secondo un principio radicale di uguaglianza nella valorizzazione delle diversità”.  

La solidarietà ha al centro la partecipazione, ossia il diritto alla responsabilità dei cittadini di 
definire e costruire il tipo di giustizia sociale ed ambientale che la stessa società deve e può 
garantire a tutte e a tutti. Il problema sta nel modello dominante, ma la possibilità di cambiamento 
sta nelle mani della cittadinanza attiva: la solidarietà è l’arma a nostra disposizione, ma per usarla 
dobbiamo camminare insieme, coordinarci, cooperare, superando ogni dimensione e barriera per 
costruire società.  

Dobbiamo ritrovare insieme lo spirito costituzionale del dovere inderogabile di solidarietà 
politica, economica e sociale con un nuovo impegno rivolto alla trasformazione generale delle 
condizioni di ingiustizia che affliggono il nostro pianeta. Dobbiamo riscoprire le nostre origini 
basate sulla presenza e sulla capacità di coinvolgimento della società civile, recuperando quei valori 
etici che ci caratterizzano come soggetti di cambiamento e di trasformazione. Dobbiamo costruire 
una economia di giustizia, far nascere relazioni alternative, umanizzare la politica, indirizzando le 
difese di tutte le persone dei beni comuni dell’umanità.  

Voglio rispondere subito all’obiezione da più parti evidenziata e cioè che abbiamo molte 
necessità anche in casa nostra: dai giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani soli ed in 
difficoltà, dalle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, ai disoccupati. Queste persone non 
sono abbandonate nel nostro bilancio ma chiariamo subito che nonostante la crisi il nostro Paese fa 
parte del G8 e cioè è uno degli otto Paesi più ricchi del mondo e all’interno del nostro Paese noi 
facciamo parte di un territorio che si pone ai primi posti per possibilità e benessere economico. 
Considerare la solidarietà come sostegno solo a chi ci sta intorno, solo chi ci è vicino non può 
chiamarsi solidarietà ma semplicemente egoismo. Quando mi preoccupo solo del benessere mio, 
della mia famiglia, del mio gruppo di riferimento e del mio territorio, questa non è solidarietà ma 
egoismo, chiusura nel particolare, indisponibilità verso chi è più lontano, anche se più bisognoso. 
Sia chiaro che è un sano egoismo, che non è negativo in sé, ma non tiene conto dei mutamenti che 
stiamo vivendo nel mondo, del fatto che siamo tutti legati gli uni agli altri, un territorio con l’altro, 
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uno Stato con l’altro, e che perciò i problemi di uno ricadono su tutti.  
Il modo migliore per dare ragione ai critici dell’Autonomia, coloro che accusano il Trentino 

di essere una terra ingiustificatamente privilegiata, è chiuderci in noi stessi, fare della nostra 
comunità un’isola dorata, alzando barricate per lasciar fuori tutti coloro che non appartengono a 
questa terra: nessun errore sarebbe peggiore. 

La solidarietà internazionale, così come anche le altre politiche di apertura, va esattamente 
nella direzione opposta: il nostro Comune, con la sua rete di volontari attivi anche in giro per il 
mondo e con un’Amministrazione sensibile a sostenerli e a percorrere nuove strade per essere ogni 
giorno in rete, dimostra a tutti che l’Autonomia non è chiusura ma, al contrario, una modalità di 
vivere la modernità, di stare in un mondo sempre più interdipendente e interconnesso. Anche il 
cammino della solidarietà deve essere continuo e attento ad introdurre le necessarie innovazioni per 
rimanere sempre al passo con i tempi; puntare molto sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento 
della nostra comunità in relazione di reciprocità con la comunità con cui si entra in contatto, ma 
attenti a costruire quei rapporti di formazione, sviluppo, competenza ed educazione alla solidarietà, 
perché la solidarietà internazionale ha senso solo se rende più coeso e attivo il nostro territorio, il 
coinvolgimento dei giovani e della comunità tutta. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Evidenziare i bisogni delle famiglie e quindi portare in 

quest’Aula le loro richieste evidentemente per qualcuno significa essere egoisti, ma per me non è 
così: significa avere i piedi per terra ed essere coscienti che già lo Stato e la Provincia fanno 
solidarietà internazionale. Io non ho presentato quest’ordine del giorno utilizzando i bambini per 
togliere il finanziamento alla solidarietà internazionale, per cui riconfermo questo mio documento 
perché credo che il Comune possa fare di più e bene ha detto la Consigliera Gerosa, ovvero che non 
ci si può accontentare. Mi auguro che questo ordine del giorno possa essere approvato e se Lei mi 
dice che volete mantenere questa voce di spesa, fatelo pure, ma allora individuate altri capitoli per 
creare questo Fondo che potrebbe aiutare le famiglie che non trovano posto negli asili nido per i 
propri figli. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto d’intervenire la Consigliera Giuliani. 
 
GIULIANI (Lega Nord Trentino): La questione delle Tagesmutter è stata trattata anche 

dalla Commissione poco tempo fa, tra l’altro è stato depositato anche un documento che spero 
venga trattato a breve in questo Consiglio. Chi sceglie di portare il proprio bambino in un asilo 
privato oppure dalle Tagesmutter è perché magari questi servizi sono vicino a casa, oppure per via 
degli orari più flessibili: questo va a discapito delle famiglie stesse, quindi non è giusto. Non è 
giusto soprattutto per quelle persone che, lavorando, devono appoggiarsi all’asilo nido privato che 
però costa di più rispetto a quello pubblico: secondo me gli asili nido dovrebbero essere gratuiti, 
però al momento non comandiamo noi in Consiglio comunale e perciò ci dobbiamo accontentare 
delle scelte che fa questa Giunta. 

Per quanto riguarda il problema della solidarietà internazionale che il Collega Cia ha messo 
in evidenza, giustamente il Consigliere Pedrini ha detto che molto è stato fatto e non è giusto fare di 
tutta un’erba un fascio, però quel giorno che ci siamo recati al Centro di formazione alla solidarietà 
internazionale in via San Marco devo dire che le cinque persone che ci lavorano avevano a 
disposizione 1000 metri quadrati di sale e saloni, tutti riscaldati, con il soffitto a sei metri d’altezza, 
quindi davvero sono uscita delusa perché stavamo parlando di solidarietà ma noi ci trovavamo in un 
castello per sole cinque persone che ci lavorano. Da qualche parte questi soldi arrivano e va detto 



 

 

10 

che questo Centro ha a disposizione 10 milioni di euro dalla Provincia, ma questi sono anche soldi 
nostri, perciò penso che questo ordine del giorno sia stato proposto anche per smuovere l’opinione 
pubblica, per far capire la realtà di questi sussidi.  

Devo dire che lo spreco è anche riscaldare quei 1000 metri quadrati con soffitti a sei metri di 
altezza, per sole cinque persone, e quindi in tal senso chiedo una verifica e se poi l’Assessore 
troverà delle soluzioni diverse per poter dare un aiuto a quelle famiglie che si trovano costrette ad 
affidare i propri figli agli asili nido o alle Tagesmutter, ben venga, ma questo è un punto di partenza. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere de Eccher. 
 
de ECCHER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Io credo ci siano due osservazioni da fare rispetto a questo investimento del Comune di 

Trento: il primo riguarda l’efficacia dell’investimento, un tema trattato sia dal Sindaco che dal 
nostro Capogruppo per capire se vale la pena investire in determinati progetti, anziché investire in 
un numero minore degli stessi, che però possano essere maggiormente efficaci.  

Il secondo punto di vista quello che, a mio modo di vedere, distingue un militante del PDL 
da un militante del PD, ovvero chi viene da Sinistra ha una concezione della società che lo vede 
come cittadino del mondo, di conseguenza ritiene che aiutare una persona di un altro Stato, lontana 
chilometri di distanza, equivalga ad aiutare il vicino di casa. Noi chiaramente abbiamo un’idea 
diversa della società, noi ci sentiamo cittadini di Trento in primis, cittadini della Provincia e 
soprattutto abbiamo una patria, che è l’Italia, per cui in un momento come quello attuale, nel quale 
troviamo all’interno della nostra città delle situazioni di povertà, riteniamo che la priorità sia quella 
di utilizzare anche queste risorse per aiutare le famiglie trentine che si trovano in difficoltà. È 
evidente che la difficoltà non è la stessa rispetto a chi si può trovare in altri continenti, ma è 
comunque una difficoltà, ad esempio di arrivare a fine mese, quindi noi riteniamo in questo senso 
che questi 150 mila euro debbano essere destinati alle famiglie o comunque alle persone che si 
trovano sul nostro territorio in difficoltà. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere de Eccher. 
La parola al Consigliere Porta. 
 
PORTA (Gruppo Misto – Rifondazione Comunista – Comunisti Italiani): Grazie, signor 

Presidente. 
Sicuramente mi trovo più allineato con quanto detto dal Consigliere Pedrini, ma il 

Consigliere de Eccher ha anticipato la diversa visione del mondo tra Destra e Sinistra. Sicuramente 
per me la solidarietà internazionale è fondamentale perché se i rapporti con l’estero significano solo 
depredare territori altrui, allora qualcosa non torna. Rispetto al Governo di centro-destra che ha 
governato negli ultimi 10 anni in Italia e che ha impiantato, grazie alle multinazionali italiane 
dell’agricoltura migliaia di ettari in Tunisia, in Marocco, in Libia, cacciando gli agricoltori del nord 
Africa e magari facendoli venire in Italia perché erano rimasti senza lavoro, io preferisco fare 
solidarietà e aiutare la gente. 

Devo poi dire al Consigliere Pedrini che concordo con moltissime cose che ha detto, però ci 
sono luci e ombre, nel senso che noi parliamo di solidarietà, ma siamo anche dei politici ed è 
necessario che il nostro intervento vada anche verso l’alto: quando si tengono in piedi governi che 
della solidarietà fanno carta straccia, io mi preoccupo molto e questo è un discorso che dovremo 
portare avanti proprio nella Sinistra. 

Veniamo al tema sollevato dal Consigliere Cia: sicuramente questo è un problema anche 
nella città di Trento, che comunque spende 280 euro pro capite per l’assistenza sociale, contro i 30 
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euro della Calabria e i 50 del Lazio, però finché ci sarà una persona che ha bisogno e non riceve 
aiuto, si tratta di un problema che deve essere risolto. Nel momento in cui i partiti che stanno 
reggendo il Governo Monti voteranno l’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, 
all’attività sociali vedremo cosa succederà, perché questo inserimento diventerà una camicia di 
forza proprio per l’assistenza sociale, per gli asili, per le scuole e per la sanità. 

La cosa che mi dispiace è che il centro-destra propone dei temi interessanti, dimenticandosi 
però che il suo Governo nazionale ha fatto tagli da miliardi di euro sugli asili, sulla famiglia, sulla 
scuola, sulla sanità e tutto questo continua a farlo anche il Governo Monti: anziché cercare di farci 
belli di fronte ai cittadini cerchiamo che il nostro pensiero parta un po’ prima, anziché dare un colpo 
al cerchio da una parte e alla botte dall’altra.  

Per questi motivi mi asterrò dal votare quest’ordine del giorno, proprio perché si tratta di un 
problema che sento anch’io, ma che viene posto senza considerare il perché siamo giunti a questo.  

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Manuali. 
 
MANUALI (Insieme per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Collega Porta, Lei ha una fissa col centro-destra: forse è il suo incubo. Sono d’accordo solo 

su una cosa di quello che Lei ha detto, cioè in ciò che ha espresso nella sostanza, ovvero che il 
Governo Monti vada a casa il prima possibile. Io considero il connubio parlamentare PDL e PD 
proprio contro natura: siamo distanti anni luce ed anche in quel caso non vedo l’ora che finisca 
questo connubio e ognuno si riappropri del proprio ruolo e del proprio ambito, perché le cose contro 
natura in genere non mi piacciono mai.  

Credo che in questo caso si sia spostato un po’ il tiro nella sostanza, nel senso che si è 
parlato solo della solidarietà internazionale e non del problema che ha evidenziato il Collega Cia nel 
suo ordine del giorno e cioè: vogliamo preoccuparci o no delle famiglie di Trento che hanno questo 
tipo di difficoltà? Consigliere Pedrini, non me ne voglia, ma il suo intervento, devo dire molto 
nobile e bello, mi riporta alla mente una immagine deamicisiana, che francamente è un po’ fuori 
luogo. Quando Lei ha parlato della mamma che dà un soldino al proprio bimbo affinché lo dai al 
mendicante, mi è venuto in mente un passaggio del libro Cuore dove il padre scrive al figlio 
dicendo che lo ha visto attraversare la strada, senza però dare il soldino al mendicante che tendeva 
la mano, eppure nel borsello il soldino c’era, quindi dà una lezione importante al figlio, ma c’è da 
dire anche questo: oggi, purtroppo, nella maggior parte dei casi la mamma che dà una moneta al 
bimbo affinché la dia al mendicante non sa che in realtà sta alimentando il racket dell’elemosina.  

In tutte le città esiste questo fenomeno e va detto che le persone vengono anche portate da 
fuori, con finte stampelle e quant’altro, affinché chiedano l’elemosina in città. Io ho avuto modo di 
vedere personalmente un giovane con una stampella fermo al semaforo all’incirca verso le ore 
12.30 e a un certo punto ha preso la stampella, che prima gli serviva per camminare faticosamente, 
se l’è messa sotto il braccio e se n’è andato via. Cerchiamo anche di guardare le cose non solo con 
un occhio ideale. 

Signor Sindaco, qui c’è un problema fondamentale: la solidarietà è una cosa importante, 
senza dubbio, però nella situazione in cui ci troviamo ritengo giusto interessarsi anche delle 
esigenze delle famiglie della nostra comunità. Vogliamo destinare delle risorse per la solidarietà 
internazionale? Va bene, ma io ho già avuto modo di dire che trovo fuori luogo che la Provincia 
destini milioni di euro nella solidarietà internazionale in momenti come questo, cioè prima di dare 
300.000 euro ad un’associazione giovanile cinese, forse sarebbe meglio guardarsi attorno e vedere 
se ci sono associazioni giovanili trentine che hanno bisogno di aiuto.  

Io ho letto qualche giorno fa una miriade di voci facenti riferimento alla solidarietà ed 
alcune di queste facevano accapponare la pelle, tanto da dire “siamo impazziti così tanto da 
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destinare così tanti soldi ad attività senza senso?”. Vogliamo destinare 150 mila euro alla solidarietà 
internazionale, va bene, però dobbiamo essere anche in grado, signor Sindaco, di reperire delle 
risorse per venire incontro a situazioni importanti e gravi delle famiglie di Trento.  

Io mi sarei aspettato da Lei, Consigliere Pedrini, che immagino abbia parlato a nome del suo 
Gruppo, oltre al suo nobile discorso sulla solidarietà internazionale, anche un ragionamento sui 
problemi delle famiglie trentine, che sono in difficoltà e che hanno il problema dell’accesso agli 
asili nido, quello di pagare la Tagesmutter e via di seguito. Mi aspettavo, da un partito che 
sicuramente fa della solidarietà un cavallo di battaglia, un qualcosa che non c’è stato nei confronti 
delle famiglie trentine, nei confronti delle quali noi abbiamo degli obblighi, perché amministriamo 
la città di Trento. Il Consigliere Cia ha proposto di eliminare i 150 mila euro destinati alla 
solidarietà internazionale per aiutare le famiglie trentine: questo non va bene? Posso capirlo, ma 
allora da parte vostra deve esserci una proposta per aiutare le famiglie trentine e ripeto che questo 
da voi me lo sarei aspettato. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Manuali. 
Ha chiesto di intervenire la Consigliera Coppola. 
 
COPPOLA (Socialisti – Verdi – Leali): Grazie, signor Presidente.  
Io volevo dire che invece ho apprezzato la risposta del signor Sindaco perché parlando con il 

Consigliere Cia in questi giorni la sensazione che ho avuto io rispetto a quest’ordine del giorno è 
stata che non sia stato posto nella maniera corretta, proprio perché credo che il Consigliere Cia 
abbia perfettamente ragione quando afferma che lo Stato sociale deve funzionare e che quindi le 
risposte devono essere date a ciascuno dei cittadini trentini.  

Vorrei innanzitutto dire che credo non si possa parlare indistintamente di “famiglia” perché 
evidentemente ci sono tanti modi di vivere la propria famiglia: ad esempio in Trentino sono 
centinaia le famiglie che hanno in atto un’adozione a distanza e che con la modica spesa di 30 euro 
mensili sostengono e aiutano bambini del sud del mondo, per consentire loro il diritto al cibo, 
all’acqua, all’istruzione e al gioco. Anche le famiglie che magari in questo momento stanno vivendo 
qualche difficoltà, non è detto che escludano, magari rinunciando a qualcosa di superfluo, un 
atteggiamento di apertura e di aiuto verso gli altri. Spesso sono proprio i momenti di crisi, quelli che 
determinano più solidarietà e più condivisione tra le persone e vorrei dire anche che a volte sono 
proprio le famiglie meno abbienti ad avere generosità ed attenzione verso gli altri. Di concerto 
credo che il Comune, che queste famiglie rappresenta, abbia il compito e il dovere di prendersi cura 
anche degli altri, verso coloro che sono sicuramente meno fortunati di noi.  

Vorrei anche dire che se si analizzano i progetti messi in campo nella solidarietà 
internazionale ci si accorgerà che i tempi sono molto cambiati da venti o trent’anni fa, perché io ho 
trovato solo progetti assolutamente solidi, mirati e soprattutto emancipatori, che tendono a dare alle 
persone nel luogo dove abitano un aiuto affinché possano farcela con le proprie forze. 

Vorrei dire ai Consiglieri del centro-destra, che hanno riso durante tutto l’intervento del 
Consigliere Porta e adesso stanno ridendo durante il mio - sicuramente non di me - che è molto 
sgradevole mentre si parla vedere una serie di persone sghignazzare. Dico questo a livello di 
spicciola educazione e non credo di essere la persona adatta per dare lezioni di bon-ton a nessuno, 
però credo che un minimo di rispetto istituzionale lo si debba tenere. Anche se non condivido l’idea 
di una persona che la pensa in modo diametralmente opposto al mio, non mi sognerei mai di ridergli 
in faccia, tra l’altro questo mette la persona che sta parlando in estrema difficoltà, perché si sente 
come minimo un pagliaccio e come massimo un minus habens, come mi sto sentendo io in questo 
momento. Per questi motivi concludo qui il mio intervento. 
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PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Piffer. 
 
PIFFER (Civica per Trento) : Grazie, signor Presidente. 
Intervengo per far presente che l’ordine del giorno da noi presentato cercava di risolvere un 

problema che alcune famiglie hanno sul nostro territorio, ma per quanto riguarda la solidarietà 
internazionale, a queste si faceva riferimento solo come possibilità per recuperare dei fondi visto 
che noi riteniamo che in questo momento sia una di quelle voci iscritte a bilancio da dover 
sospendere.  

Vorrei ricordare che non si tratta più di bontà, bensì di responsabilità: ricordo che in 
occasione del terremoto in Kurdistan dissi ai miei figli ancora piccoli: “quest’anno niente regalo di 
Natale, raccogliamo i soldi per mandarli a queste persone”. Ricordo ancora la domanda di mio 
figlio, che allora aveva tre anni, del tipo: “papà, non è che dando sempre soldi agli altri, noi 
diventiamo poveri?”. Io naturalmente gli risposi: “no, perché il papà ti darà sempre il pane, e con 
quello che avanza o con quello a cui riusciamo a rinunciare possiamo aiutare gli altri”. Dico questo 
per dire che oltre alla bontà, c’è la responsabilità, quindi io dico che è irresponsabile spedire 
300.000 euro in Cina per un centro giovani dove da noi e abbiamo difficoltà a creare strutture, 
aggregazione, pagare quote e via di seguito.  

Io non voglio fare un discorso demagogico anche perché condivido pienamente i valori 
espressi dal Collega Pedrini circa la solidarietà internazionale, ma quando ce la possiamo 
permettere. Devo anche dire che la solidarietà è anche volontariato ma quando si vanno a chiedere i 
soldi per una determinata situazione spesso ti rispondono: “fateveli dare dalla Provincia che li 
manda in Cina”. Questo per dire che in questo momento anche da noi vi sono dei problemi, infatti 
abbiamo tagliato le risorse alla cultura, allo sport e sono d’accordo anche con il Sindaco che ha 
detto che anche insegnare ai bambini a dare il soldino è cultura, però va detto che c’è un limite ed è 
quello della responsabilità, oltre il quale vi è l’irresponsabilità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Trainotti. 
 
TRAINOTTI (Popolo delle Libertà per Trento): Intervengo per fatto personale perché già 

ieri la Collega Coppola mi aveva un pochino indispettito e questa sera si è rivolta direttamente alle 
minoranze e in particolare al centro-destra. Posto il fatto che dopo quattro sedute di bilancio per 
quattro o cinque ore alla volta un po’ di stanchezza ci può essere, ma al di là di questo io ci terrei a 
puntualizzare che non vi è l’obbligo di ascoltare i Colleghi: per carità, si può parlare di buon senso, 
però in quest’Aula non vi è l’obbligo di ascoltarsi a vicenda. Ad ogni modo in Aula si può discutere, 
far politica e fare tante altre cose, uno può ridere e sorridere per altre cose che non c’entrano 
assolutamente con quello che sta dicendo un altro Collega che sta intervenendo e concludo, senza 
voler fare nessuna polemica, dicendo che l’autorevolezza non la si impone, ma la si conquista sul 
campo. Qualora io dovessi intervenire tutte le sere e ogni volta trovassi un’Aula che non mi ascolta, 
ed è distratta, parla d’altro, ride e sorride, farei una piccola verifica su me stesso per capire come 
mai i miei interventi non sono molto apprezzati. Ripeto che l’autorevolezza non la si impone, ma la 
si conquista sul campo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la Consigliera Maffioletti. 
 
MAFFIOLETTI (Insieme per Trento): In quest’ordine del giorno si chiedeva 

semplicemente di aiutare le famiglie tramite servizi come il baby-sitteing piuttosto che le 
Tagesmutter da accreditare attraverso interventi da parte del Comune. Io trovo questa proposta 
lodevole e ogni tanto bisognerebbe anche prendere spunto dai Paesi nordici nei quali le politiche 
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alla famiglia sono molto più vicine alle donne, nel senso che anche le baby-sitter hanno dei 
riconoscimenti da parte degli Enti locali e dunque le famiglie possono avere dei contributi in tal 
senso. 

 L’altra proposta contenuta nell’ordine del giorno, ovvero quella di stralciare la voce 
“solidarietà internazionale” dal bilancio la ritengo altrettanto opportuna se non una vera e propria 
regola del buon padre di famiglia, perché in questo periodo abbiamo visto tagli sostanziali ad opere 
che il nostro territorio aspetta da anni, anche nell’erogazione dei servizi di welfare, infatti credo che 
molti Consiglieri in Aula conoscano famiglie che si trovano in crisi non solo perché hanno perso il 
lavoro ma perché rischiano anche di perdere la casa e ciò purtroppo accade a moltissime famiglie 
trentine. Prima di pensare alla solidarietà internazionale, certi interventi a favore di queste famiglie 
che sono sulla strada dovrebbero essere seguiti con priorità rispetto a questi interventi 
assolutamente discutibili nel momento attuale. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Coradello. 
 
CORADELLO (Popolo delle Libertà per Trento): Signor Presidente, sta sera s’è parlato 

di solidarietà, di egoismo, ma di fronte a questi termini sento odore di utopia e ho già ricordato in 
quest’Aula i 100 milioni di morti che ha causato l’utopia nel XX secolo. Quando sento parlare di 
“paradiso sulla terra” o di “sole dell’avvenire”, subito mi allarmo, del resto l’uguaglianza 
economica tra gli uomini sarà sempre un’utopia, infatti ci sarà sempre chi è più ricco e chi è più 
povero, chi è più fortunato nella vita o nel lavoro e chi meno. L’uguaglianza può essere per dignità 
di fronte alla legge, certamente lo è di fronte a Dio, rimane però un’utopia l’uguaglianza tout court 
tra tutti gli uomini.  

Del resto noi non siamo tutti uguali, anche perché la vita altrimenti sarebbe di una noia 
mortale, dunque ci sarà sempre chi è più bello, più brutto, più intelligente, meno intelligente più 
forte, più, atletico, più colto e più simpatico, ma questo fa parte della natura umana. Mai come in 
questi decenni si è parlato di solidarietà orizzontale, da uomo a uomo, che non è certo la carità 
cristiana perché quella la si fa soprattutto con i propri soldi, dal proprio portafoglio, affinché sia 
meritoria davanti a Dio e non coi soldi pubblici, quindi mi sembra un po’ un modo di lavarsi la 
coscienza e peraltro anche un po’ ipocrita.  

Indubbiamente nel 1800 quando c’erano i missionari e i coloni in Africa non si moriva di 
fame, questo è un dato storico, mentre nel XX e nel XXI secolo, nell’epoca del post-colonialismo, si 
muore di fame e convengo sul fatto che ormai l’alta finanza sta depredando i Paesi del Terzo mondo 
e ora stiamo vedendo che sta depredando anche la povera vecchia Europa. Ci sono, però, come è già 
stato ricordato, dei doveri anche nei confronti dei poveri della nostra comunità e questo direi che è il 
primo dovere perché che cosa si direbbe di un padre che va ad aiutare coloro che abitano in tanta 
malora, seguendo peraltro canali un po’ strani, ma che non aiuta i propri figli e quindi i propri 
cittadini? Per questi motivi trovo fondato e condivisibile questo ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Dal Rì. 
 
DAL RÌ (Popolo delle Libertà per Trento): L’ordine del giorno del Consigliere Cia mi  

riporta alla memoria un lavoro fatto dal Gruppo del PDL agli inizi di questa Consiliatura, ovvero il 
“bonus bebè” e cioè attribuire alle famiglie trentine alla nascita di un figlio una somma da spendere 
come ritenevano più opportuno, anziché attribuire la stessa ad associazioni contigue e vicine al 
Comune. Sappiamo che la nascita è sempre un lieto evento, porta gioia e orgoglio, ma è anche e 
soprattutto una spesa: molte famiglie rinunciano o posticipano la nascita di un figlio proprio per le 
spese, ad esempio chi non ha la fortuna di farsi prestare il passeggino da amici o parenti deve 
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spendere dai 700 ai 1000 euro, magari la moglie deve stare a casa, oppure non lavora, o è una libera 
professionista, e il marito fa difficoltà perché magari ha un lavoro precario e subito deve sborsare 
1000 euro, ma in quell’occasione voi avete detto “no” al bonus bebè, un’occasione in più che si 
poteva dare alle famiglie.  

Oggi siamo di fronte a innumerevoli rivoli in cui vengono buttati i nostri soldi, a volte anche 
sprecati perché non si ha un preciso controllo, infatti alcune di queste associazioni hanno come sede 
l’abitazione del presidente: che razza di associazione ha la propria sede nell’abitazione del 
presidente? Si ritrovano in cantina ogni tanto? Senza citare tutte le voci di spesa, dico solo che per 
un villaggio in Costa d’Avorio, si sono destinati 8000 euro, per il progetto “bio-diversità nel 
Sahara”, 15.000 euro, altri 7000 euro in Kenya, 8000 euro nel Mali, 7000 euro in Somalia, 6000 
euro in Ecuador, 3000 euro in Cambogia, 9000 euro in Colombia, 6000 euro in Senegal, 6000 euro 
in Uganda, 5000 euro nel Togo, 5000 euro in una scuola materna in Uganda, 15.000 euro in Kenya, 
18.000 euro in Bosnia Erzegovina, 10.000 euro in Bolivia, 17.000 euro in Brasile, 10.000 euro 
sempre in Togo mi fermo qui ma ci sono altre due pagine di voci. In alcuni casi si finanziano 10.000 
euro per l’acquisto di un furgone: in Italia si può acquistare un furgone di seconda mano anche con 
2000 euro, la spedizione costa altri 3000, quindi mi sorgono anche dei dubbi sui controlli che 
vengono fatti.  

Non si vuole essere razzisti e non si vuole togliere il pane dalla bocca di nessuno, ma 
perlomeno cominciamo a riflettere: facciamo un maggiore controllo ed una maggiore verifica di 
queste spese perché sono convinto che metà di questi contributi potrebbero essere tolti o ridotti, pur 
ottenendo le stesse finalità. Senza demagogia si potrebbe così aiutare anche chi si trova in difficoltà 
nel Comune di Trento, quindi invito nuovamente la maggioranza a riflettere: il mondo è cambiato e 
dunque bisogna controllare le spese al centesimo, soprattutto quando si parla di solidarietà 
internazionale. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Purin. 
 
PURIN (Partito Democratico): Intervengo per dire che la politica sociale in generale, sia 

come Comune di Trento che come Provincia, si pratica in modo solido ed efficace da anni a 
sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli. Il Sindaco ha giustamente risposto, nel suo 
intervento, che non si scambia la solidarietà internazionale con una politica che è certificata dai 
fatti: in presenza di una grave crisi, questo Comune ha consolidato investimenti sullo Stato sociale, 
il 25 per cento degli interventi vanno alle famiglie all’interno di un contesto di sostegno, ad esempio 
ci sono degli investimenti sugli asili nido che porteranno un aumento di 150 posti nei prossimi due 
anni e che sono tra le priorità degli investimenti in conto capitale.  

Ad ogni modo chi non trova la copertura del servizio comunale o convenzionato è una parte 
minoritaria, perché già da tempo abbiamo raggiunto la percentuale prevista dal Trattato di Lisbona, 
quindi non si può dire che alle famiglie non viene dato nulla e che dobbiamo travasare la solidarietà 
internazionale in tal senso. Va poi detto che c’è anche una spinta politica perché il Comune di 
Trento non può sostituirsi in tutto e per tutto alle politiche generali: oggi la Giunta provinciale di 
centro-sinistra ha messo a disposizione, in una situazione di crisi, 30 milioni di euro, di cui il 50 per 
cento alle imprese, con la riduzione dell’IRAP e l’altro 50 per cento come una tantum alle famiglie. 
È chiaro che non si raggiungeranno tutti, ma si fa un ragionamento coerente ossia in base al 
parametro ICEF, dunque si parte dal reddito delle famiglie e quando voi dite che affamiamo le 
famiglie, tenete presente che chi è escluso è perché si trova nella fascia di reddito alta. Pertanto, se 
parliamo di solidarietà internazionale è una cosa, però pensare di scambiare 150 mila euro come 
precondizione per sanare le condizioni economiche delle famiglie di Trento, mi sembra davvero una 
posizione pretestuosa e come tale vedrà il mio voto contrario, perché non affronta in maniera 
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coerente e solida un ragionamento volto al sostegno delle famiglie e delle politiche familiari. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Purin. 
Il Consigliere Cia ha chiesto di modificare il testo del dispositivo togliendo la parte: 

“stralciare dal bilancio di previsione per il 2012 150 mila euro indicati nella voce ‘solidarietà 
internazionale’” e inserire “verificare la disponibilità di risorse nella prossima variazione di bilancio 
per costituire un Fondo...” il resto del dispositivo rimane invariato. In sostanza tutta la parte sulla 
quale abbiamo dibattuto questa sera, sulla solidarietà internazionale, viene tolta. 

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Io non concordo con quanto detto prima dal Collega Purin perché i documenti che mi hanno 

fornito gli Uffici parlano di famiglie escluse dalle graduatorie ma che rientrano nel parametro ICEF. 
Per quanto riguarda l’emendamento, dal momento che ciò che sembra rendere difficile 
l’accoglimento di questo ordine del giorno è la mia richiesta di togliere i sussidi alla solidarietà 
internazionale, ho voluto, in accordo con i Colleghi della minoranza, rimuovere tale parte e dunque 
rendere più accettabile il dispositivo, ponendo al centro del discorso i problemi della famiglia. Visto 
il dibattito tenutosi in Aula sulla solidarietà internazionale, avendo quindi compreso la posizione del 
centro-sinistra su di essa, intendiamo ritirare l’ordine del giorno successivo avente ad oggetto la 
medesima tematica. 

 
PRESIDENTE: Innanzitutto chiedo ai Consiglieri firmatari dell’ordine del giorno se 

condividono la modifica del testo proposto dal Consigliere Cia. 
La parola al Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Signor Presidente, io intendo ritirare la mia firma dal 

documento perché non condivido assolutamente la rimozione del passaggio sulla solidarietà 
internazionale e chiedo che venga votato l’ordine del giorno così come presentato. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Dal momento che vi è una contrarietà alla modifica del testo, pongo in 

votazione l’ordine del giorno così come presentato.  
Chiedo gentilmente al Consigliere Franceschini di sostituire il Consigliere Pedrotti in qualità 

di scrutatore. Grazie. 
Dò lettura del dispositivo: 
 
“Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni 

delle bambine e dei bambini si propone di impegnare il sindaco e la Giunta a : 
 

• stralciare dal bilancio di previsione per il 2012 i 150 mila euro indicati alla voce ‘solidarietà 
internazionale’, per costituire un fondo a sostegno delle famiglie che, pur rientrando nella 
graduatoria per reddito (valore ICEF da 0,05 a 0,35), non hanno accesso al servizio ‘nidi 
d’infanzia’ comunali per mancanza di posti, dovendo così rivolgersi al servizio tagesmutter 
o all’asilo nido privato; 

• concretizzare una modalità per l’erogazione di un sussidio orario alle famiglie, diretto alla 
copertura, anche parziale, del costo sostenuto per la fruizione del servizio tagesmutter o 
dell’asilo nido privato. Il sussidio dovrà essere rivolto ai genitori di bambini residenti nel 
Comune con età compresa da tre mesi a tre anni. I bambini che hanno compiuto i tre anni di 
età dovranno poter usufruire del contributo fino all’avvio dell’anno educativo della scuola 
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dell’infanzia. La fruizione del servizio soggetto a contributo dovrà riguardare la fascia oraria 
in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 
 
PRESIDENTE: Comunico l’esito della votazione. Consiglieri presenti 46. Con 15 voti 

favorevoli, 24 contrari e 7 astenuti, il Consiglio comunale non approva l’ordine del giorno 
5.414/2012. 

 

 
- o m i s s i s - 


