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L’appuntamento elettorale che ci attende è un momento

solenne: ognuno di noi, con il proprio voto, contribuisce 

a determinare la composizione del prossimo Consiglio

Provinciale e di conseguenza la direzione che prenderà 

la nostra comunità. Un piccolo grande gesto che avrà

ricadute concrete sulla vita e sul benessere del nostro

territorio e delle persone che lo vivono. 

Vorrei evidenziare in maniera chiara e concreta il senso 

del mio impegno, passato e futuro. Desidero così rendere

verificabile il percorso fin qui fatto ed esplicitare 

la direzione futura che vorrei intraprendere e concretizzare

nei prossimi cinque. 

“Nessuno si senta escluso” è il titolo di questo libretto:

intendo impegnarmi affinché siano considerati i bisogni 

e le risorse di cui ognuno è portatore, per rafforzare 

in questo scambio il senso di appartenenza alla Comunità.

Quello che scrivo è anche frutto del lavoro di molte

persone che mi hanno accompagnato. Ad ognuno va il mio

grazie. Desidero il mio impegno futuro altrettanto ricco 

di confronto e di sforzo comune.

Mattia Civico
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cosa ho fatto
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In questa legislatura ho depositato come primo firmatario

complessivamente 24 disegni di legge dei quali il 66% 

(dal n. 1 al n. 16) sono stati discussi e approvati dall’aula,

come testi autonomi o nell’ambito di testi unificati, 

mentre 5 (dal n. 17 al n. 21) sono stati esaminati 

e approvati dalla commissione consiliare competente 

e infine, solamente 3 (dal n. 22 al n. 24) non sono 

stati messi in priorità dalla conferenza dei capigruppo 

e pertanto non discussi.

1. Sinti: oltre il campo la

comunità (L.P. 12/2009)

2. Amministratore di

sostegno (L.P. 1/2010)

3. Per una economia

solidale (L.P. 13/2010)

4. Tutela della salute

(L.P. 16/2010)

5. Una mano al metano

(L.P. 17/2010)

6. Politiche a sostegno 

della famiglia (L.P. 4/2011)

7. Disturbi specifici

dell’apprendimento

(L.P. 14/2011)

8. Misure di contrasto 

al gioco d’azzardo 

(L.P. 18/2011 - art. 42)

9. Emigrati Trentini 

(L.P. 14/2011 - art. 47)

10. Norme per 

il riconoscimento 

della Pet Therapy

(L.P. 4/2012)
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11. Costi della politica

(ddl regionale)

12. Mobilità sostenibile 

(ddl 253/XIV) 

13. Sperimentazioni 

di servizi innovativi 

(ddl 333/XIV 

- L.P. 25/2012)

14. Promozione

dell'insegnamento 

della musica

(ddl 340/XIV

- L.P. 25/2012)

15. Riconoscimento 

della Lingua 

Italiana Segni 

(ddl 346/XIV 

- L.P. 25/2012) 

16. Validazione

apprendimenti

non formali e informali 

(ddl 332/XIV)

17. Promozione sport 

di cittadinanza

(ddl 271/XIV)

18. Garante dei detenuti

(ddl 144/XIV)

19. Contro le discriminazioni

per orientamento

sessuale (ddl 353/XIV)

20.Disciplina del servizio 

di assistenza psicologica

(ddl 377/XIV)

21. Disciplina del 

servizio di ginecologia

(ddl 383/XIV)

22. Inserimento lavorativo

persone disabili 

(ddl 155/XIV)

23.Corpi Civili di Pace

(ddl 185/XIV)

24.Requisiti di accesso 

ai servizi sociali 

e sanitari (ddl 216/XIV)
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ALTRI ATTI DEPOSITATI
Accanto all’attività legislativa ho promosso come primo

firmatario complessivamente 28 atti di indirizzo alla Giunta

(Mozioni e Ordini del giorno) e 46 interrogazioni

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO (28)

1. Commissione di indagine

sulla povertà

(mozione n. 215/XIV)

2. Logo registrato 

per il riconoscimento

delle associazioni 

iscritte all'albo delle

organizzazioni 

di volontariato

(mozione n. 221/XIV)

3. Fenomeno della

dipendenza da gioco

(mozione n. 366/XIV)

4. Rilascio di permesso 

di soggiorno ai migranti

provenienti dalla Libia 

a fronte dell'emergenza

umanitaria 

(mozione n. 407/XIV)

5. Tablet pc nelle istituzioni

scolastiche 

(mozione n. 415/XIV)

6. Favorire l'apprendimento

permanente 

(mozione n. 572/XIV) 

7. Assistenza 

e consulenza psicologica

(mozione n. 573/XIV) 

8. Collaborazione 

e cogestione dei servizi
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fra RSA, servizi

territoriali e terzo settore

(mozione n. 1/94-

264/XIV)

9. Supporto per l'esercizio

delle funzioni del

Consiglio provinciale 

dei giovani (ordine del

giorno n. 1/1/XIV)

10. Prevenzione degli stati 

di non autosufficienza

(ordine del giorno 

n. 2/94-264/XIV)

11. Revisione del processo

penale di un cittadino

italiano condannato e

detenuto negli Stati Uniti

(ordine del giorno 

n. 111/XIV)

12. Favorire la diffusione del

bilinguismo (ordine del

giorno n. 2/12/XIV)

13. Verifica del patrimonio

immobiliare sotto il

profilo dell'efficienza

energetica 

(ordine del giorno 

n. 4/188-227-228-229-

245-253-265/XIV)

14. Formazione continua dei

giovani (ordine del

giorno n. 4/26-44-89-

46-96/XIV)

15. Accesso ai servizi

sanitari da parte di

cittadini extracomunitari

e potenziamento

interventi a favore 

delle donne (ordine del

giorno n. 4/80-36-82-

86-88/XIV)

16. Sostegno dei giovani

(ordine del giorno  n.

5/26-44-89-46-96/XIV)
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17. Anziani e servizio 

di trasporto

individualizzato

(ordine del giorno 

n. 17/10-11/XIV)

18. Progetti sociali

innovativi (ordine del

giorno n. 19/157-158/XIV)

19. Riconoscimento

economico e

professionale degli

operatori sociali

(ordine del giorno 

n. 20/157-158/XIV)

20.Recupero funzionale 

e sociale delle persone

sorde e riconoscimento

della lingua dei segni

italiana (ordine del giorno

n. 26/347-348/XIV)

21. Assistenza territoriale e

valorizzazione dei medici

di medicina generale

(ordine del giorno 

n. 27/347-348/XIV)

22.Assetto del servizio 

di catalogazione dei libri

e prospettive

occupazionali 

del personale 

(ordine del giorno 

n. 28/347-348/XIV)

23.Riorganizzazione delle

funzioni dell'Istituto

regionale di studi 

e ricerca sociale

(ordine del giorno 

n. 31/261-262/XIV

24. Iniziative contestuali 

a ricorrenze storiche

dell'ex Ospedale

psichiatrico di Pergine

(ordine del giorno 

n. 33/261-262/XIV)
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25.Modifica dei criteri 

di pagamento del ticket

sanitario (ordine del

giorno n. 43/71-72/XIV)

26.Nuovo carcere di Trento

(ordine del giorno 

n. 44/71-72/XIV)

27.Valorizzazione degli

artisti trentini nella

programmazione delle

attività culturali 

(ordine del giorno 

n. 59/10-11/XIV)

28.Tutela lavorativa per

operatori archeologici

(n. 68/71-72/XIV)



9

1. Trasporto scolastico

individualizzato per

disabili (n. 359/XIV)

2. Riduzione degli orari 

di apertura delle

biblioteche dell'Ateneo 

e relative ricadute

occupazionali 

(n. 362/XIV)

3. Sulle affermazioni del

Vicesindaco di Malé

(n. 479/XIV)

4. Nomina del dirigente del

servizio politiche sociali

(n. 485/XIV)

5. Ripresa in Trentino dei

voli militari a bassa

quota (n. 743/XIV)

6. Definizione di aspetti

organizzativi e retributivi

del personale operante

all'Ospedale S. Camillo

di Trento (n. 1288/XIV)

7. Protocolli sanitari per 

la cura della malaria

(n. 1403/XIV)

8. Interventi per la

diffusione del bilinguismo

(n. 1488/XIV)

9. Collocamento al lavoro

delle persone disabili

(n. 1492/XIV)

10. Piano sociale provinciale

e regolamenti attuativi

della Legge provinciale 

n. 13 del 2007 

(n. 1582/XIV)

11. Tariffe postali 

agevolate per l'editoria 

(n. 1660/XIV) 

INTERROGAZIONI (46) 
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12. Incontro sul tema della

degustazione del vino

(n. 1747/XIV)

13. Integrazione scolastica

degli alunni disabili 

(n. 1859/XIV)

14. Bocciatura di progetti 

in materia di servizio

civile (n. 1958/XIV)

15. Riorganizzazione del

reparto di neonatologia

(n. 2064/XIV)

16. Norma di attuazione 

in materia di università

e coinvolgimento 

del Consiglio provinciale

(n. 2317/XIV)

17. Sull'iter di selezione del

nuovo direttore generale

di Trentino Trasporti spa

(n. 2362/XIV)

18. Accesso ai mezzi 

di trasporto da parte 

dei disabili (n. 2558/XIV)

19. Sull'attività della

commissione sul

volontariato (n. 2717/XIV)

20.Diritto alla salute

nel carcere di Trento 

(n. 2731/XIV)

21. Aiuti erogati alle

Acciaierie di Borgo

Valsugana (n. 2776/XIV)

22. Struttura per minori 

con disagio psichico 

(n. 2785/XIV)

23.Realizzazione 

di Hospice a Trento sud

(n. 2831/XIV)

24.Sui soggiorni climatici 

e relativo inserimento

nell'ambito delle attività

socio-assistenziali

aggiuntive (n. 2881/XIV)
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25.Acquisizione della

Cappella del Simonino

(n. 2946/XIV)

26.Affidamento di incarichi

di ricerca archeologica

(n. 3002/XIV)

27.Riqualificazione

del personale tecnico 

e amministrativo

dell'Azienda Provinciale

per i Servizi Sanitari 

(n. 3116/XIV)

28.Carcere di Trento:

rispetto degli accordi 

e dati sulle condizioni 

di detenzione 

(n. 3123/XIV)

29.Applicazione nel carcere

di Trento degli indirizzi

del Ministero dalla

giustizia finalizzati 

a prevenire i fenomeni

auto aggressivi

(n. 3224/XIV)

30.Operatività della

commissione per la

convivenza fra uomo e

animale (n. 3228/XIV)

31. Diminuzione delle risorse

per percorsi di

inserimento di persone

disabili o in stato di

disagio (n. 3243/XIV)

32.Modalità di reclutamento

degli insegnanti di

musica (n. 3244/XIV)

33. Tempo pieno e ore

opzionali nell'offerta

scolastica (n. 3245/XIV)

34.Trasparenza e

partecipazione nei

provvedimenti

organizzativi

dell'Azienda Provinciale
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per i Servizi Sanitari 

(n. 3246/XIV)

35.Costituzione del

comitato bioetico

dell'Azienda Provinciale

per i Servizi Sanitari 

(n. 3247/XIV)

36.Formazione e

inserimento professionale

per soggetti disabili 

e persone in situazioni 

di disagio sociale 

(n. 3585/XIV)

37.Relazione sullo stato 

di attuazione della Legge

provinciale n. 12 del 2009

sull'integrazione dei

gruppi sinti e rom

(n. 3948/XIV)

38.Verifiche in ordine alle

dichiarazioni Icef

presentate da cittadini

richiedenti agevolazioni

(n. 4104/XIV)

39.Semplificazione delle

modalità di pagamento

del servizio mensa

scolastica (n. 4189/XIV )

40. Interventi per conservare

la memoria dell'ex

Ospedale psichiatrico

di Pergine Valsugana 

(n. 4516/XIV)

41. Assistenza sanitaria

in carcere (n. 4616/XIV)

42.Nuova caserma per i

vigili del fuoco a Ivano -

Fracena: problemi

finanziari e strumenti 

di democrazia diretta 

(n. 4962/XIV)

43.Sull'assetto finanziario

delle società funiviarie

(n. 5427/XIV)
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44.Adozione 

di provvedimenti

sanzionatori a carico 

di dirigente provinciale

coinvolto in giudizio

penale (n. 5703/XIV)

45. Informazioni

sull'attuazione della

Legge provinciale sugli

incentivi alle imprese

relativamente agli aiuti

previsti per le nuove

imprenditorialità 

(n. 5852/XIV)

46. Impiego di 

professionisti sanitari 

con contratto di sumaisti

(n. 5987/XIV)



la linea del tempo



Sul muro del mio ufficio a inizio legislatura ho disegnato 

una lunga linea gialla: in questi cinque anni 

ho riportato costantemente quello che stavo facendo: 

se vuoi guardarla e leggerla, cerca su www.mattiacivico.it
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I miei perché

Il mio come

Il mio cosa
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I MIEI “PERCHÉ”

COSTITUZIONE E ISTITUZIONI

In un tempo in cui la politica è considerata quasi la più

infame della attività umane, è necessario l’impegno

personale, a difesa dei valori costituzionali che fondano 

la nostra democrazia e a difesa delle Istituzioni che 

la rappresentano. Affinché non dilaghino populismo e nuovi

fascismi. Perché si affermi che vale la pena occuparsi 

del bene comune, impegnarsi per una maggiore coesione 

e partecipazione, per un diffuso senso di responsabile

appartenenza. Con dignità e onore, come recita l’articolo

54 della nostra Costituzione. 

NESSUNO SI SENTA ESCLUSO 

Credo in una comunità luogo di relazioni, di riconoscimento,

di solidarietà. In cui il più forte è risorsa per il più debole

(ma anche viceversa!) e nella quale le differenze possono
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essere composte e valorizzate, diventando ricchezza,

opportunità e creatività. Credo che l’incontro tra individui,

idee e capacità sia la chiave dello sviluppo della nostra

terra. È nella relazione che diventiamo quello che siamo. 

È questa la Comunità che vorrei: solidale, aperta, nella

quale ognuno è chiamato a dare il proprio contributo 

e ne è quindi pienamente parte.

BEATI I PIEDI 

È il tempo di una dimensione concreta, anche in politica. 

È importante avere punti di riferimento ideali, culturali, 

per sapere verso dove camminare, ma è altrettanto

importante avere chiaro che questa tensione va resa

concreta, evidente, verificabile. «Beati i piedi dei costruttori 

di Pace», aveva detto don Tonino Bello nel 1993, in piena

guerra balcanica. Per dire che l’impegno si fa con i piedi,

camminando concretamente sul sentiero che si sceglie. 

Vorrei essere giudicato non solo per ciò che ho detto, 

ma per dove concretamente ho messo i miei piedi, 

e dunque per quanto e accanto a chi ho camminato. 
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IL MIO “COME”

PARTECIPAZIONE 

Il “mio metodo” lo desidero ispirare a quello dello “sviluppo

di comunità”, prassi del lavoro sociale imparata nel mio

lavoro. È un approccio che prevede il rigoroso, costante 

e attivo coinvolgimento delle persone e dei gruppi

destinatari delle azioni che si intendono realizzare. Nella mia

esperienza è un metodo appassionante, arricchente, perché

aperto alla creatività e al contributo di molti. Rende attive 

e corresponsabili le parti in causa. Per rendere concrete,

solide ed efficaci le politiche che vogliamo realizzare, queste

dovranno essere necessariamente partecipate. 

RENDICONTAZIONE 

La politica, e dunque chi fa politica, deve essere verificabile.

È dovere di ogni eletto rendere conto puntualmente

e costantemente del proprio operato al proprio partito 
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e ai propri elettori. È quello che ho tentato di fare in questi

anni con la periodica pubblicazione di questa rivista, DEMO,

nella quale ho illustrato e raccontato obiettivi e risultati

raggiunti, con gli incontri sul territorio e la disponibilità 

a rispondere alle sollecitazioni. Rendere conto del proprio

operato permette di essere giudicati sulla base dell’impegno

reale e dell’incisività. È importante per l’elettore sapere chi ha

di fronte, ma è altrettanto importante per chi si candida

sapere chiaramente perché viene o non viene rieletto.

Rendicontare il mio lavoro mi è sempre dunque sembrato 

un dovere a cui rispondere verso chi mi ha eletto, 

ma anche verso di me.

LAVORO DI SQUADRA

Sono convinto che in politica, come in tante altre dimensioni

della vita, non si possa che camminare con gli altri. Stare in un

gruppo ed in un partito offre la straordinaria opportunità di

costruire insieme, allenarsi al confronto, dare concretezza alle

idee. Nel PD continuo quindi a credere, come strumento di

apertura alla comunità, per realizzare una “amministrazione

condivisa”.
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IL MIO “COSA”, 
PASSATO E FUTURO

SANITÀ 

Al cittadino va garantito un servizio di qualità a misura 

dei suoi reali bisogni. Con appropriatezza e rispetto 

delle risorse della collettività. È necessaria una riflessione 

su continuità assistenziale, medicina di territorio 

e rapporto tra i diversi livelli dell’organizzazione sanitaria. 

Entro il primo anno di legislatura si dovrà definire il Piano

Sanitario Provinciale, cornice entro la quale le singole scelte

organizzative e di politica sanitaria troveranno senso 

e prospettiva. 

Cosa ho fatto

Riforma sanitaria: come presidente della Commissione

legislativa competente in materia di sanità e welfare, 

ho seguito e accompagnato l’intero iter di approvazione

della nuova Legge provinciale “Tutela della Salute 
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in Trentino”, occupandomi in particolar modo dell’area

dell’integrazione socio-sanitaria e del rapporto tra

distretti sanitari e comunità. 

Medicina veterinaria: promozione della commissione

provinciale per la convivenza uomo-animale; promozione,

con approvazione del disegno di legge sul benessere

animale, delle norme per disciplinare la Pet Therapy.

Psicologia: disegno di legge approvato in commissione

legislativa per il potenziamento dei servizi di psicologia

e psicoterapia.

Odontoiatria: difesa della Legge provinciale 22 del 2007

che consente alle persone con un reddito limitato 

di accedere alle cure dentali.  

Cosa mi impegno a fare

La salute al centro: la salute è una responsabilità

pubblica, collettiva. Non è delegabile alla sola

organizzazione sanitaria. Ha molto a che fare con gli stili

di vita, con la prevenzione e la formazione, con la qualità

delle relazioni, con la qualità dell’ambiente in cui viviamo,
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con la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel curare la qualità

e l’appropriatezza delle prestazioni specialistiche, 

non dobbiamo dimenticare il lavoro di coinvolgimento

dei territori per una comunità sana, in cui vi siano 

tutte le condizioni per vivere in salute.

Le professioni sanitarie: affinché una organizzazione

complicata come quella per la tutela della salute 

pubblica sia efficace ed efficiente è necessario 

e urgente una maggiore valorizzazione delle professioni

sanitarie. Penso alla qualità dei nostri medici, 

ma soprattutto al silenzioso e fondamentale lavoro delle

molte infermiere e infermieri, operatori socio-sanitari.

Sono loro che veicolano molto spesso il senso 

e la qualità di una presa in carico; è nel rapporto 

con loro che si costruisce e consolida la fiducia 

fra paziente e curante.

Piano Sanitario Provinciale: è necessario condividere

insieme alle comunità locali e ai professionisti della

sanità con chiarezza la meta verso la quale vogliamo

andare. Le singole scelte vanno ricondotte a un quadro

di sistema coerente e condiviso. La prossima 
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legislatura dovrà vedere entro breve la condivisione, 

la definizione e l’approvazione del Piano Sanitario

Provinciale. Il rapporto tra Ospedale e Distretti,

l’organizzazione sul territorio della risposta sanitaria, 

il ruolo del Nuovo Ospedale come Ospedale 

della rete provinciale.

Medicina di territorio: deve essere garantito in ogni luogo

un presidio sanitario continuativo, che possa prendere 

in carico i bisogni sanitari del cittadino giorno e notte. 

Per questo sarà necessario potenziare la reperibilità 

dei medici di base, favorendo ulteriormente l’associazione

tra medici e personale sanitario di territorio, potenziando

il supporto organizzativo, strumentale. 

Garantire risposta e qualità: ci sono ambiti della salute

pubblica che sono in sofferenza, bisogni a cui non sempre

viene data adeguata risposta. È il caso della sofferenza

psicologica e del bisogno di percorsi psicoterapici o della

rete dei consultori o dei servizi di ginecologia. 

Vanno potenziati quei servizi, anche mediante modelli

organizzativi sperimentali o innovativi che, mantenendo 

la piena regia pubblica, instaurino rapporti virtuosi 
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anche con il privato, accreditato e convenzionato. 

Il modello della Legge provinciale 22 del 2007 applicato

per le cure dentali dovrebbe essere esteso anche ad altre

discipline.

La sanità per tutti: garantire a tutti pari accesso alle

prestazioni sanitarie. Garantire a tutti i minori presenti sul

nostro territorio la possibilità di avere il pediatra di libera

scelta. Garantire a tutti la continuità assistenziale.

Formazione professioni sanitarie: vanno confermati 

i progetti di formazione sanitaria che ci mettono 

in collegamento strutturale con il nostro nord, utilizzando

anche lo strumento del GECT (Gruppo Europeo 

di Collaborazione Transfrontaliera) per programmare 

e collaborare con le università e i sistemi sanitari

di Trento, Bolzano e Innsbruck. Va parallelamente

potenziata e strutturata la formazione degli operatori

sanitari (infermieri, OSS, fisioterapisti, tecnici della

riabilitazione, ecc…).

Appropriatezza: incrociare le indicazioni al trattamento

con l’efficacia di salute per le persone. Appropriatezza
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non solo per valutare la spesa, contenendo sprechi

e misurando l’efficacia degli investimenti, ma per

garantire alle persone trattamenti adeguati ai problemi 

e bisogni di salute. 

Sulla salute limitare il profitto: la salute è un diritto

fondamentale di ogni cittadino. Nel momento in cui 

vi sono delle difficoltà economiche che mettono a rischio

in alcuni ambiti l’accesso alle cure, ritengo eticamente

doveroso vigilare affinché il denaro pubblico investito 

in salute non alimenti profitti, ma accresca la possibilità

di salute e benessere. Per questo credo sia  centrale 

la sanità pubblica e, nell’ambito del privato, auspicabile

la crescita di servizi basati sulla mutualità e sulla

cooperazione.
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WELFARE 

Il welfare non è solo erogazione di prestazioni assistenziali

alle persone più fragili: non basta fornire risposte o

consegnare un assegno per far fronte ai propri bisogni.

Welfare è il modo in cui insieme organizziamo

l’Appartenenza. Nessuno si senta escluso, ognuno possa

sentirsi pienamente parte della Comunità.

In questa chiave si rafforza il diritto delle singole persone

ad accedere ai servizi, ad avere risposte di qualità, a percepire

che ai bisogni individuali si cerca una risposta collettiva.

Ogni persona è una risorsa di cui non possiamo fare 

a meno. I bisogni che esprime non possono essere motivo

di esclusione. 

Cosa ho fatto

Amministratore di sostegno: promozione e

approvazione della Legge provinciale 1/2010 “Misure 

per la promozione della figura dell’amministratore 

di sostegno a tutela delle persone fragili”.
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Politiche familiari: promozione e approvazione 

della Legge 4/2011 per la promozione del benessere

familiare. Istituzione della consulta delle 

associazioni familiari, sostegno alla conciliazione,

sviluppo dei servizi alla prima infanzia, supporto 

alle famiglie numerose. 

Contrasto al gioco d’azzardo: promozione e

approvazione di misure per la prevenzione del fenomeno

e il recupero delle persone con ludopatia. Parallelamente

promozione di norme che limitino il diffondersi di sale

da gioco e di macchinette nei locali pubblici. Siamo 

di fronte a un fenomeno davvero preoccupante, 

che mette in ginocchio intere famiglie, rispetto al quale

dobbiamo fare di più.

Lingua Italiana dei Segni: riconoscimento della LIS come

lingua. Supporto alla formazione e diffusione.

Promozione di progetti per la sottotitolazione 

di trasmissioni televisive locali di informazione. 

Garante dei detenuti: ho posto il tema dei diritti

fondamentali delle persone detenute. Indubbiamente 
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a Trento abbiamo una struttura nuova, dignitosa ed

efficiente. Ma va garantita con maggiore attenzione

l’applicazione del dettato costituzionale che vuole 

la pena finalizzata al recupero: più lavoro, più formazione

e più misure alternative. Il carcere da solo non rieduca.

Sinti oltre il campo: a inizio legislatura ho proposto 

un disegno di legge, approvato dal consiglio, per superare

la situazione di abusivismo e degrado in cui vive parte

della comunità Sinta nella nostra provincia. 

Il campo nomadi non è un luogo di integrazione 

e di emancipazione, i campi abusivi non sono spazi 

di promozione della dignità umana. In questo contesto 

è difficile costruire percorsi di integrazione, legalità 

ed emancipazione. Sono tuttora convinto che sia

possibile un dialogo costruttivo, nella conoscenza 

e riconoscimento reciproci, per costruire condizione 

di maggiore sicurezza: per tutti.

Contro le discriminazioni basate sull’orientamento

sessuale: troppo spesso la cronaca ci racconta 

di intolleranza e violenza, di atti di bullismo nei confronti

di persone sulla base del loro orientamento sessuale. 
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Ho sostenuto la legge di iniziativa popolare affiancando

un mio ddl che aveva il suo centro sul contrasto 

alle discriminazioni sul luogo di lavoro, nella scuola 

e in ambito socio-sanitario. Il testo unificato è stato

approvato dalla commissione legislativa che presiedo. 

Cosa mi impegno a fare

Innanzitutto una questione di metodo: maggiore ascolto

e disponibilità alla collaborazione con i soggetti 

“in prima linea”: abbiamo bisogno della responsabilità 

e del lavoro efficace dei servizi sociali del territorio,

della creatività e competenza del Terzo Settore, 

della generosità e presenza capillare del volontariato.

Una comunità che deve essere prima che governata,

valorizzata e riconosciuta.

Piano Sociale Provinciale: definizione di una cornice

condivisa che valorizzi i Piani Sociali di Comunità 

per rafforzare il sistema di welfare. Occorre fare 

una riflessione approfondita sul ruolo delle Comunità 

di Valle e sulla tutela dei diritti delle persone più fragili.

Ci deve essere omogeneità nella quantità e qualità 
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di servizi presenti sul territorio. Dobbiamo superare 

le rigidità tra i diversi livelli della stessa filiera 

di servizi.

Non autosufficienza: non ho condiviso e non 

condivido il fatto che l’assegno di cura si risolva 

in una erogazione di denaro: dobbiamo impegnarci 

per una presenza capillare di servizi qualificati. 

Il diritto di chi è in una situazione di necessità è quello 

di una presa in carico della comunità. Non è possibile

risolvere la questione con un assegno e delegare alla

famiglia e al mercato la questione delle funzioni di cura.

Più permeabilità e collaborazione fra servizi territoriali

(pubblici e privati), APSPS, Azienda Sanitaria ed Enti

Locali.

Piano Alzheimer: nella prossima legislatura dovrà essere

adottato un piano strategico per il sostegno delle

persone malate e delle loro famiglie, di concerto con 

le associazioni che si occupano di questo ambito, 

per il potenziamento e la qualificazione della rete 

dei servizi di integrazione socio-sanitaria, la formazione

del personale medico e assistenziale. 
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Politiche familiari: la famiglia al centro. Non come slogan

sbrigativo, ma come concreta e convinta attenzione.

Dopo l’approvazione della legge 

sul benessere familiare, abbiamo bisogno 

di proseguire nelle azioni di sostegno alla natalità, 

di promozione di una fiscalità che tenga conto 

dei carichi familiari, di una parziale revisione dell’Icef

che consideri la dimensione della famiglia e delle 

sue necessità. 

Reddito di Garanzia: quando vi è bisogno di una

integrazione al reddito in maniera continuativa, non

transitoria, per evitare lo “scivolamento” in una

condizione di povertà monetaria, è giusto chiedere una

presenza concreta a favore della comunità a chi

beneficia dei sussidi pubblici. Non per una semplice

logica di restituzione, ma perché dobbiamo comunicare

in maniera chiara che non vogliamo lasciare nessuno 

ai margini della comunità, perché nessuno può

“chiamarsi fuori”, perché ognuno è una risorsa. 

Nessuno si senta escluso, dalla dimensione dei diritti, 

ma anche da quella dei doveri.
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Diritto alla casa: potenziamento della edilizia pubblica 

e del sistema del canone moderato. Promozione di

progetti di housing sociale e di “condomini solidali”,

come strumenti di promozione di modelli abitativi 

di comunità, di integrazione delle persone più fragili.

Diritti civili e libertà religiosa: l’articolo 3 della nostra

Costituzione richiede alla singola persona un impegno

concreto e attivo per rimuovere le cause 

di disuguaglianza e di discriminazione. Ciò richiede 

la concreta realizzazione di condizioni di maggiore

rispetto, riconoscimento delle diverse sensibilità, 

culture e provenienze che sono presenti nella nostra

Comunità. Superare le supposte paure con 

la conoscenza: più si conosce, più si è liberi.

Fondazione Franco Demarchi: l’evoluzione dell’Istituto

Regionale di Studi e Ricerca Sociale deve portare 

un valore aggiunto chiaro. Abbiamo bisogno di un luogo

che fa ricerca sociale, valutazione qualitativa, 

che promuove formazione e ricerca-azione, 

che accompagna le Comunità e le realtà di Terzo Settore

nella necessaria riqualificazione.  
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Operatori sociali: nonostante qualche tentativo non si è

raggiunto ancora l’obiettivo di una maggiore equità

nell’ambito dei differenti livelli retributivi. Allo stesso

lavoro, con medesima professionalità, deve

corrispondere pari compenso. Vi sono ancora troppe

disparità fra pubblico e privato e nell’ambito del privato,

troppe differenze nei diversi contratti.  
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ECONOMIA E LAVORO

Si deve rimettere al centro della vita sociale il “lavoro”, 

in tutte le sue componenti: la “fatica” di ogni giorno, 

la creatività, la ricchezza che esso produce per sé e per

altri, la forza di integrazione sociale che da esso scaturisce. 

Non c’è democrazia se la politica non ha rispetto per 

il lavoro umano. Così hanno voluto i padri costituenti

quando hanno pensato a una Repubblica “fondata 

sul lavoro” (articolo 1 della Costituzione). Non sulla rendita,

non sul vivere alle spalle degli altri, non sullo sfruttamento, 

ma sulla fatica di umanizzare il mondo con le proprie mani,

assieme e per gli altri. Sostenere dunque la creatività e la

creazione di lavoro, valorizzando il modello cooperativo,

capace di convertire i bisogni dei singoli in responsabilità

collettiva. Dobbiamo rilanciare anche in economia il tema

della coesione e della mutualità.  

Cosa ho fatto

Promozione dell’economia solidale: ho proposto 

(e il Consiglio ha approvato) la norma che disciplina

l’economia solidale (L.P. 13/2000), ovvero di tutti quegli
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ambiti economici che mettono al centro il benessere

collettivo e la crescita della comunità: gruppi di acquisto

solidale (i cosiddetti GAS), l’agricoltura biologica, 

il commercio equo e solidale, il trasporto sostenibile, 

le filiere corte, la bioedilizia e l’architettura sostenibile, 

il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, la finanza

etica, il software libero, il turismo responsabile, la pratica

del riuso e del riciclo.

Inserimento lavorativo disabili: ho proposto norme 

per potenziare e rendere più sostenibile l’inserimento

lavorativo di soggetti con disabilità. Aumentando 

del 10% la quota di assunzioni obbligatorie in capo 

alla Provincia e proponendo modalità innovative 

di tutoraggio e accompagnamento, con il coinvolgimento

del Terzo Settore.

Possibilità di potenziare il rapporto convenzionato

pubblico-privato in alcuni ambiti sanitari: ho difeso 

la Legge provinciale 22 del 2007 che prevede

l’erogazione diretta, anche mediante convenzionamento

con il privato accreditato, di servizi odontoiatrici

accessibili dunque alle persone meno abbienti, 
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e ho promosso che l’analogo sistema sia adottato anche

in ambito psicologico e ginecologico. 

Cosa mi impegno a fare

Delega sugli ammortizzatori sociali: la prossima

legislatura dovrà certamente affrontare la disciplina degli

ammortizzatori sociali, delega acquisita nell’ambito

dell’Accordo di Milano. È una straordinaria occasione

per ridefinire le politiche di protezione ma anche 

di promozione e riqualificazione. Dovremo certamente

in parte ripensare e certamente potenziare l’azione

dell’Agenzia del Lavoro, per dare pienamente attuazione

e forza alle politiche attive, alla formazione e

riqualificazione dei lavoratori in mobilità, alla

certificazione delle competenze, allo sviluppo

economico e imprenditoriale del nostro territorio.   

Sostegno alle imprese: Trentino Sviluppo sia sempre 

più agenzia di supporto reale alle imprese presenti, 

ma nel contempo anche luogo di regia per l’attrazione 

e la promozione di nuove opportunità. Dobbiamo essere

più convinti e dunque convincenti nell’offrire il nostro
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territorio e le competenze presenti come elementi

positivi per la creazione d’impresa. Un contesto sicuro,

con manodopera di qualità, dove è la comunità intera

che fa sistema.  

Promozione di nuove opportunità di lavoro nell’ambito

socio-sanitario: crescono i bisogni assistenziali delle

persone e dunque cresce l’esigenza di attivare e

organizzare risposte di qualità, in maniera omogenea

su tutto il nostro territorio. Penso, ad esempio, al settore

della non autosufficienza e dell’assistenza domiciliare,

che necessita di competenze e di servizi che non

sempre e non ovunque il servizio pubblico è in grado 

di fornire; penso all’ambito sanitario, nel quale pubblico

e privato (a partire dal non profit) devono trovare forme

di collaborazione per sviluppare ed estendere la tutela

della salute in specifici ambiti. 
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ISTRUZIONE, CULTURA E RICERCA 

Imparare, apprendere, ricercare, diffondere. Sono parti

essenziali per la crescita del nostro territorio.

L’approfondimento e la messa a disposizione della

conoscenza rendono viva e vitale la comunità.

Il sistema della formazione e della cultura credo debba

investire ancora di più in innovazione e

internazionalizzazione. Il sistema della ricerca va sostenuto

in un processo di maggiore integrazione fra i diversi settori.

• Validazione apprendimenti non formali e informali: 
su mia proposta è stata approvata la norma che consente

di riconoscere e certificare le competenze acquisite

anche al di fuori del contesto formale, scolastico. 

Ciò che ognuno di noi sa fare e conosce è frutto anche 

di percorsi informali o non formali che vanno resi evidenti

e spendibili, anche in una dimensione lavorativa, 

oltre che di crescita personale.

• Promozione del multilinguismo: conoscere più lingue, 

a partire dal tedesco, è la chiave che ci apre all’Europa, 
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ad un’appartenenza più ampia, spalancandoci possibilità

di sviluppo che non possiamo trascurare. Dobbiamo

potenziare le esperienze di scambio, di insegnamento

CLIL e la metodologia veicolare. Il Gruppo Europeo 

di Collaborazione Transfrontaliero, strumento 

di condivisione delle politiche con Bolzano e Innsbruck,

deve trovare in questo obiettivo uno dei suoi capisaldi. 

• Promozione insegnamento della musica: è necessario

integrare e valorizzare maggiormente i diversi modelli

di insegnamento della musica presenti sul territorio:

scuole musicali private, conservatorio, SMIM, progetti

sperimentali, bande… Il bagaglio di competenze presenti

va maggiormente integrato per poter dare a ognuno 

la possibilità di imparare a suonare uno strumento.

• Sistema bibliotecario: il nostro sistema bibliotecario 

è stato considerato per anni a livello nazionale come 

un modello da imitare sia dal punto di vista della

proposta politico-culturale sia del funzionamento. 

La sua organizzazione capillare, capace di giungere 

e di agire anche nelle località più distanti dal centro 

e di realizzare concretamente un diritto alla cultura
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diffuso, è esplosa alla fine degli ani ’90 con l’utilizzo di

internet. Negli ultimi anni però questo sistema 

ha mostrato preoccupanti segni di crescente difficoltà. 

È necessario intraprendere concrete azioni di rilancio,

prevedendo lo sviluppo del programma di gestione 

del catalogo, la sua visibilità a livello nazionale 

e internazionale e la digitalizzazione delle biblioteche

trentine.
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AMBIENTE 

La vita umana deve poter mantenere anche in futuro 

il sapore delle cose buone. 

È inaccettabile e ingiusto che i nostri figli non possano

godere dello stesso sapore del cibo, della stessa qualità

della nostra acqua e dell’aria, degli stessi paesaggi 

di montagna o di lago di cui noi e i nostri padri abbiamo

goduto. 

La democrazia non si può non estendere anche ai diritti

delle nuove generazioni. 

Quindi: tutela dell’ambiente e del paesaggio, riduzione 

dei rifiuti a iniziare dagli imballaggi, promozione capillare

del sistema di raccolta “porta a porta”; promozione 

della mobilità sostenibile; sviluppo in Trentino del sistema

basato sul turismo responsabile e sostenibile.
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SPORT E POLITICHE GIOVANILI

• Sport di cittadinanza: accanto al sostegno alle società

sportive, in particolare di quelle che promuovono 

la dimensione dello sport giovanile, va riconosciuta 

e valorizzata la dimensione dello sport di cittadinanza,

strumento di integrazione e partecipazione alla vita 

della comunità di quelle persone che possono, mediante

l’educazione motoria e l’attività sportiva, essere

maggiormente protagoniste.

• Politiche giovanili: abbiamo bisogno di potenziare 

gli strumenti per accrescere appartenenza e competenza

dei giovani, promuovendo il Servizio Civile Universale

come occasione di Servizio alla collettività e,

parallelamente, di crescita personale. È necessario

potenziare le politiche per il lavoro, sostenendo

competenze, processi di internazionalizzazione,

conoscenza linguistica e mobilità europea, facendo 

del nostro territorio un luogo attrattivo per 

l’investimento e lo sviluppo.
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TURISMO

È necessario ripensare le politiche di promozione del

turismo in una visione di sistema: meno eventi sporadici

(che assorbono molte risorse) e maggiore impegno nella

costruzione di un prodotto turistico che valorizzi l’offerta

ambientale, culturale e produttiva del nostro territorio. 

Dobbiamo comprendere che il turismo è uno straordinario

strumento per far conoscere, capire e apprezzare a molte

persone la qualità del nostro territorio, fatto in primis 

di capitale sociale, chiedendo agli operatori del settore 

di mettere in contatto profondo l’ospite con l’ambiente, 

le filiere produttive, con i nostri sapori.

Dobbiamo proporre con maggiore convinzione un turismo

più radicato e immerso nel nostro specifico, meno frenetico

e predatorio e che consideri elementi di forza l’ambiente, 

la cultura, la promozione della filiera corta, la tutela 

del paesaggio.

Affinché i nostri ospiti, apprezzando il Trentino, 

possano capire il valore dell’Autonomia.
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SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E PACE

La nostra Autonomia non può essere rivolta solo al nostro

interno, ma deve assumersi la responsabilità anche di ciò

che accade all’esterno, consapevoli che i nostri destini sono

legati e interdipendenti con la storia di una umanità più

ampia. 

La solidarietà internazionale e la cooperazione di comunità

sono uno strumento indispensabile e irrinunciabile per

raccontare e rafforzare concretamente il legame del nostro

territorio con altri luoghi. 

In questi anni ho sostenuto e promosso progetti e azioni

che avessero la caratteristica di mettere in contatto 

le competenze presenti sul nostro territorio con le esigenze

di altre comunità: è il caso per esempio di progetti

finalizzati alla chiusura dei manicomi in Serbia e le iniziative

di formazione del personale sanitario, per la promozione

anche nei Balcani di una psichiatria di territorio. 

Ho proposto un disegno di legge per istituire e sostenere 

i Corpi Civili di Pace, volontari che intervengono in maniera
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nonviolenta in situazioni di conflitto, per ristabilire 

le condizioni per il rispetto dei diritti umani e la pace. 

Mi piacerebbe che la nostra Comunità potesse dire a questi

volontari che il loro prezioso operato è svolto anche 

in nome e per conto della nostra Comunità, per la stessa

idea di autonomia solidale.
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CHI SONO

Nato a Trento il 17 maggio 1972, residente a Trento, 

sono sposato con Giulia Grigolli. Abbiamo tre figli: 

Caterina di 13 anni, Riccardo di 8 e Margherita di 3. 

Sono un operatore sociale.

Ho lavorato negli ambiti della prevenzione del disagio

giovanile e della promozione della salute mentale,

coordinando prima una comunità per giovani e adulti 

a rischio di emarginazione e successivamente la struttura

riabilitativa del centro di salute Mentale di Trento.

Mi sono impegnato nella promozione dello sviluppo 

di comunità e della cittadinanza attiva delle persone

anziane, come Coordinatore del Centro Servizi Anziani 

di via Belenzani a Trento. 

Partecipo alla vita di associazioni di volontariato

e promozione sociale; sostengo attivamente percorsi 

di promozione della non-violenza come strumento 

di risoluzione dei conflitti.

Eletto nel 2008, ho ricoperto il ruolo di Presidente della

Quarta Commissione Legislativa, competente nelle seguenti
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materie: welfare, sanità, edilizia pubblica, cultura, istruzione,

formazione professionale, ricerca e università, politiche

familiari e giovanili, pari opportunità, solidarietà

internazionale. È stata una legislatura impegnativa in quanto

la commissione è stata, tra l’altro, protagonista nella

definizione e approvazione in aula dei seguenti atti: riforma

sanitaria, legge non autosufficienza, reddito di garanzia,

revisione dell’Icef, certificazione delle competenze.  

Inoltre come presidente ho promosso nel 2010 una

indagine conoscitiva sulla Povertà in Trentino e una

conferenza di informazione sul welfare di comunità

che ha coinvolto il mondo del welfare. 

Dal 2010 membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio

Regionale. In questo seconda parte di legislatura, anche 

per impulso e lavoro del sottoscritto, abbiamo promosso 

la riforma delle indennità dei consiglieri e completato 

l’abolizione dei vitalizi, raggiungendo l’obiettivo di una

importante riduzione dei costi della politica: riduzione delle

indennità, abolizione della diaria, definizione di limiti e

criteri sui rimborsi spese. Sul versante vitalizi, abbiamo

approvato la norma che consente di limitare i vitalizi 

già maturati e percepiti.
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NUMERI PRECEDENTI

Venti mesi
Settembre 2010
Illustrazione dell’attività.

Meglio con meno
Gennaio 2011
Illustrazione legge finanziaria 2011.

Corpi civili di Pace
Giugno 2011
Illustrazione del disegno di legge che mira a valorizzare e
sostenere i volontari che operano in contesti di conflitto. 
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A metà del mio mandato
Luglio 2011
Rendiconto dell’attività svolta nella prima metà di legislatura.

Garante dei detenuti
Giugno 2012
Illustrazione del disegno di legge che mira a istituire la figura
del “Garante dei detenuti”. 

Rendere conto
Giugno 2012
Aggiornamento e illustrazione dell’attività svolta.

Con la Rosa Bianca in mano
22 febbraio 2013
70 anni dalla morte di Sophie Scholl e dei ragazzi della Rosa
Bianca: i loro volantini e il testo della sentenza che li portò
alla decapitazione. 

Con disciplina e onore
Giugno 2013
Aggiornamento dell’attività svolta e illustrazione degli ultimi
atti politici depositati e discussi in Consiglio.
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La campagna elettorale è spesso un tempo frenetico, 

di incontri fugaci e parole abbondanti.

Con il tuo aiuto vorrei provare a farne innanzitutto 

un momento di “costruzione di comunità”, in cui ci si può

vedere, ascoltare, per condividere un impegno comune. 

DIAMOCI IL TEMPO 

RALLENTIAMO IL PASSO 

PRENDIAMOCI UN TÈ 

Se vuoi io ci metto 

la mia bustina, 

di piccole foglie 

da sciogliere nell’acqua. 

civicomattia@gmail.com 

www.mattiacivico.it 

facebook.com/mattia.civico 

@MattiaCivico



E
L
E
Z
IO
N
I 
P
R
O
V
IN
C
IA
L
I

2
7
 O
T
T
O
B
R
E
 2
0
13

Committente responsabile 

Mattia Civico
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TASSA PAGATA
Tariffa ridotta
Legge 515/93

Posta prioritaria


