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Il Presidente 
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Trento, 12 febbraio 2016 

Prot. n. A001/70882/2.5 

 

Preg.mo Signor 

Cons. Claudio Cia 

Gruppo consiliare  

Civica Trentina 

 

e, p.c      Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente  

del Consiglio Provinciale  

 

L O R O   S E D I 

 

 

 

Oggetto: Interrogazione nr. 2350. 

 

 

Relativamente all’interrogazione indicata in oggetto si forniscono i seguenti 

elementi di risposta. 

 

La Provincia Autonoma di Trento ha incluso nel suo programma per la XV 

Legislatura come progetto strategico trasversale il miglioramento delle competenze 

linguistiche della popolazione. 

 

Trattasi di un obiettivo molto ambizioso di natura anche culturale, per il cui 

pieno perseguimento è necessario sviluppare e attuare  progetti e iniziative in numerosi 

e diversificati ambiti di intervento 

 

Al fine del perseguimento di tale obiettivo, la Giunta provinciale, con la 

delibera n. 2055 del 29 novembre 2014, ha approvato il “Piano Trentino Trilingue”, 

prevedendo anche azioni di comunicazione e sensibilizzazione della comunità sul tema 

dell’importanza dell’apprendimento per le lingue straniere. Su questo aspetto specifico, 

“è centrale avviare un’attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, 

orientata a rafforzare la cultura ed il valore della conoscenza delle tre lingue rispetto 

ad un target che deve riguardare, anche per ragioni di equità e coesione, la totalità 
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della cittadinanza a partire dalla primissima infanzia (sistema 0-6), sino alla 

popolazione più adulta” (del. citata) 

 

L’obiettivo degli spot realizzati è sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza di cogliere le opportunità offerte dal sistema scolastico provinciale per 

imparare più lingue straniere, al fine di acquisire strumenti conoscitivi in grado di 

muoversi più agevolmente nel mondo e promuovere il sito  

www.trilinguismo.provincia.tn.it. 

 

Essendo una campagna volta ad accrescere la consapevolezza generale 

sull’importanza dello studio e della conoscenza delle lingue straniere, ci si aspetta di 

influire positivamente, nel medio e lungo termine, sul grado di conoscenza delle 

possibilità presenti sul territorio e all’interno del sistema didattico trentino. 

 

Si fornisce l’allegata tabella di riepilogo dei costi delle predette iniziative. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

                                                                                      - dott. Ugo Rossi -  

 

 

 

Allegato: tabella  


