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Premessa 

 

L’appuntamento elettorale del 27 ottobre 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 dunque avrà 

ricadute concrete sulla vita e sul benessere del nostro 

territorio e delle persone che lo vivono.  

In questa campagna mi sono ripromesso di evidenziare in 

maniera chiara e concreta il senso del mio impegno, passato 

e futuro, per rendere verificabile il percorso che ho fatto in 

questi cinque anni ed esplicitare la direzione futura che 

vorrei intraprendere e concretizzare nei prossimi cinque.   

Nessuno si senta escluso, è lo slogan che ho scelto: 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. 
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Il periodo che precede una votazione è delicato, perché si 

rischia sempre di “piegare” le relazioni alla logica del 

consenso elettorale: il rapporto che si instaura fra candidato e 

cittadino elettore è molto particolare perché da un lato vi è la 

tensione a cercare la (necessaria) fiducia e dall’altra perché vi 

è la legittima attenzione a capire se fidarsi o meno.  

Un rapporto quindi non sempre “spontaneo” fino in fondo, 

in quanto finalizzato ad obiettivi non sempre esplicitati. 

 

Mi sono dato queste dieci avvertenze:  

1. imposta la campagna sulla direzione che desideri per 

la comunità, rafforzando l’idea del lavoro di squadra; 

2. non “stressare o piegare” le relazioni personali al 

consenso; 

3. esplicita sempre quello che pensi; 

4. rendi conto di quello di quanto fatto in questi cinque 

anni e racconta chi sei; 

5. fai una cosa solo se l’avresti fatta anche se non in 

campagna elettorale; 
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6. non rinunciare a dire o fare una cosa solo perché in 

campagna elettorale: non ci sono temi tabù; 

7. cerca il lato leggero e possibilmente ironico… meglio 

ancora se auto-ironico; 

8. tendi ad unire piuttosto che a dividere; 

9. alla fine della campagna elettorale il “bilancio 

relazionale” deve essere in attivo; 

10. quando incontri elettori che hanno già maturato una 

preferenza per un candidato della mia stessa lista, 

rafforzare quella posizione e provare ad aggiungersi: 

mai togliere! 

 

  

Queste semplici indicazioni mi hanno guidato in tutta la 

campagna e mi rendo conto che hanno determinato molte 

delle scelte che ho fatto. 

Con la metafora del “bilancio sociale” desidero condividere 

con voi la mia personale valutazione di campagna elettorale, 

che prescinde dal risultato. 



 

 6 

Bilancio sociale della mia campagna elettorale 

 

Ogni azione, ma anche ogni pensiero o movimento, ha una 

sua ricaduta sull'intera comunità. 

Ho voluto provare a farne innanzitutto un momento di 

“costruzione di comunità”, in cui ci si può vedere, ascoltare, 

per condividere un impegno comune 

Lo statuto del partito democratico impegna ogni eletto alla 

rendicontazione puntuale e continua della propria attività1. 

è un impegno che ho cercato di onorare in questi cinque 

anni, anche mediante la periodica pubblicazione di una 

piccola rivista (Demo) nella quale ho riportato costantemente 

quanto stavo facendo. 

Ma anche la campagna elettorale è un momento che 

necessita di una restituzione trasparente. 

                                                           
1 articolo 15, comma 3 dello Statuto del Partito Democratico del Trentino: “Gli 

eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli 

iscritti della loro attività.”   
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E allora, come si usa in molti ambiti, ho pensato di 

rendicontare la mia campagna elettorale. Naturalmente non 

si tratta di un rendiconto puramente economico, bensì di un 

"bilancio sociale".2 

Ho inserito solo alcune voci del bilancio sociale standard, per 

raccontarvi in maniera lieve questo intenso, appassionante e 

faticoso periodo.  

Un modo innanzitutto per "restituire" e ringraziare per gli 

incontri personali che sono accaduti. 

 

Chi sono3 

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

sposato con Giulia. Abbiamo tre figli: Caterina di 13 anni, 

                                                           
2
 Il Bilancio Sociale è uno strumento con il quale un’organizzazione, pubblica 

o privata, "dà conto" a tutti i portatori d’interesse - detti stakeholder - del 

proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’interno e all’esterno 

i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenti 

nei tradizionali documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione. 
3
 Per altre informazioni riguardanti il mio impegno in politica, è possibile 

consultare il blog alla pagina www.mattiacivico.it 
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Riccardo di 8 e Margherita di 3. Ho studiato psicologia a 

Padova e 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 

materie: welfare, sanità, edilizia pubblica, cultura, istruzione, 

formazione professionale, ricerca e università, politiche 
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familiari e giovanili, pari opportunità, solidarietà 

internazionale. È stata una legislatura impegnativa in quanto 

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

definizione ed 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 la 

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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IL MIO “PERCHÉ”  

 

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 

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. 

E’ 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. 

Il mio impegno in politica oggi si basa su una profonda 

convinzione che nutro da tempo e che bene è espressa dal 

motto sudafricano “Ubuntu ngumuntu ngabantu - ogni 

persona è persona attraverso altre persone”. Credo infatti 

che il compito della politica, ma anche di ogni singolo 

cittadino che voglia dare valenza politica al proprio agire, sia 
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quello di preparare e custodire luoghi di incontro, di 

benessere e di pace; luoghi in cui poter immaginare e 

realizzare un destino comune; luoghi in cui sia concreto il 

diritto e il dovere di ognuno a contribuire al bene collettivo 

con il proprio lavoro e la propria creatività; uno spazio nel 

quale le persone possano incontrarsi e crescere insieme. 

Questa profonda convinzione mi ha portato da studente 

universitario di psicologia a Padova ad aderire attivamente 

alle iniziative dei Beati i Costruttori di Pace. Ho avuto la 

fortuna di partecipare a diverse iniziative di interposizione 

nonviolenta e di monitoraggio dei diritti umani dal 1993 al 

1996 a Sarajevo e in Bosnia. 

Le esperienze di volontariato internazionale e locale mi 

hanno avvicinato al mondo del disagio e della 

emarginazione maturando in me la necessità di coltivare la 

capacità di indignarsi e di attivarsi di fronte all’ingiustizia e 

alla solitudine delle persone. 

Ho quindi avuto la fortuna di incontrare le occasioni per fare 

di questa necessità il mio lavoro. Ho incontrato il mondo 

della marginalità giovanile, coordinando una comunità di 
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accoglienza, mi sono impegnato per l’inserimento lavorativo 

di persone in difficoltà, progettando e coordinando progetti 

del Fondo Sociale Europeo e svolgendo ricerche sociali per 

conto dell’ISFOL nazionale, ho avuto la possibilità di 

avvicinare il disagio psichico coordinando una struttura 

riabilitativa e ora lavoro per la promozione della 

cittadinanza attiva degli anziani coordinando un Centro 

Servizi Anziani.  

Nella mia attività di consigliere ho cercato di dare ascolto 

alle fatiche delle persone che ancora vivono ai margini: sento 

l’urgenza che la politica metta al primo posto della propria 

agenda i bisogni e i desideri di chi oggi fa più fatica a tenere 

il passo, perché ognuno si senta parte attiva ed integrante 

della propria comunità. 

Sono convinto che di questa urgenza debba farsi carico in 

primo luogo il Partito Democratico, per le tradizioni 

politiche che raccoglie, anche solo per il nome che porta. 
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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 ed onore, come recita l’articolo 54 

della nostra Costituzione.  
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IL MIO “COME” 

 

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.  

 

PARTECIPAZIONE  

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

di comunità”, prassi del lavoro sociale imparata nel mio 

lavoro. E’ un approccio che prevede il rigoroso, costante ed 
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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 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 propri 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 
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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. 

Vorrei contribuire ad un Trentino "più democratico, più 

libero, più giusto, più sano, più solidale e più impegnato nel 

promuovere la pace.” 

 

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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LA CAMPAGNA ELETTORALE 

 

Per me la campagna elettorale è ufficialmente iniziata il 28 

settembre 2013. Fino a quel giorno avevo infatti 

appuntamenti istituzionali che mi richiedevano di espormi 

non mescolando i piani. Terminati i miei impegni, mi sono 

tuffato in questa avventura. 

Ho scelto di non assumere nessuno per la segreteria 

organizzativa, ma di puntare sull’aiuto generoso di più 

persone che mi hanno sostenuto in ambiti diversi: segreteria, 

organizzazione di qualche appuntamento, predisposizione 

del materiale cartaceo, revisione elaborati e scritti, confronto 

su idee e strategie, passaparola, volantinaggio e 

imbussolamento. Ad ognuno il mio grazie!  

 

Incontrare le persone 

Ho cercato di fare mente locale sulle persone che conosco 

ambito per ambito, e ho iniziato a contattarle, a chiedere loro 

un appuntamento o se potevano darmi una mano. Ho 
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cercato di partire da quelle persone che mi hanno sostenuto 

concretamente in questi cinque anni: persone con le quali 

abbiamo concretamente lavorato su molti progetti e con le 

quali abbiamo sviluppato sintonie e sensibilità comuni. Ho 

cercato di coinvolgere anche le persone conosciute negli 

ambiti di impegno associativo, professionale, politico, 

riscoprendo il piacere di avere accanto persone con cui ho 

condiviso esperienze che mi hanno formato nel profondo. In 

alcuni casi sono andato a ripescare vecchi compagni di 

scuola o vicini di casa dell’infanzia.  

Ho quindi costruito con pazienza (e nel tempo) un 

indirizzario privato composto da 6.355  indirizzi postali e 

1.207 indirizzi mail. A questi contatti ho inviato l’ultimo 

numero di Demo “Nessuno si senta escluso”4 e una lettera in 

cui chiedevo la disponibilità a sostenermi. 

Queste lettere hanno prodotto alcuni incontri presso 

domicilio privato: gruppi di 10-12 persone presso 

l’abitazione di una amica o un amico, a volte in presenza 

anche di altri candidati. Una dimensione ideale per 
                                                           
4
 http://mattiacivico.wordpress.com/demo/ 
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conoscersi, per un confronto approfondito sui temi ma anche 

sui modi di fare politica. 

Altre lettere sono partite da amici con cui ho condiviso 

alcuni percorsi politici e di vita: consiglieri comunali di 

Trento e di Rovereto, amici scout, colleghi operatori sociali, 

amici accomunati dall’impegno politico e sociale, familiari e 

singoli amici, si sono attivati anche loro in questo senso. 

A tutti naturalmente va il mio personale ringraziamento 

per aver condiviso ed incrociato con me la loro passione e 

la loro personale storia politica.  

Il Partito poi ha organizzato moltissimi incontri presso i 

circoli territoriali: ogni sera uno o più appuntamenti a cui è 

stato dato spazio a tutti i candidati. Devo dire che a questi 

non ho partecipato con molta assiduità per problemi di 

concomitanza con altri impegni.  
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LA CAMPAGNA ELETTORALE IN NUMERI 

 

Giornate effettive di campagna elettorale: 30  

Incontri presso domicilio privato: 39 

Incontri pubblici di circolo o di partito: 13 

Incontri organizzati da terzi: 36 

Presenza a Gazebo: 6  

Chilometri fatti in macchina (a metano): 1.632 

Chilometri fatti in bicicletta: 123  

Lettere spedite: 17.710 con mio indirizzario, circa 600 di amici 

che mi appoggiano. 

Mail ricevute: 943 

Messaggi inviati (anche a destinatari multipli): 2.618 

Componenti la mailing list: 1.207 

Sms inviati: 328 

Sms ricevuti: 233 

Amici di Facebook: 2.670 
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Località visitate in campagna elettorale:  

Trento, Villazzano, Povo, Grotta, Mattarello, Gardolo, 

Villamontagna, Montevaccino, Vigolo Vattaro, Centa San 

Nicolò, Pergine, Susà di Pergine, San Cristoforo, Levico, 

Borgo, Scurelle, Rovereto, Isera, Brentonico, Mori, Ala, Tione, 

Arco, Riva, Lavis, Mezzolombardo, Cles, Malé, San Bernardo 

di Rabbi, Terzolas, Dimaro.  

Questionari a cui ho risposto o appelli che  ho sottoscritto: 5 

(Forum per le politiche familiari, Consolida, Madre Terra, 

Arcigay e Arcilesbica, No Valdastico) 

Candidati con cui ho collaborato (condiviso idee, incontri 

comuni, volantinato insieme): Donata Borgonovo Re, 

Alessandro Olivi, Giuseppe Ferrandi, Sara Ferrari, Alessio 

Manica, Laura Scalfi, Michele Nardelli, Violetta Plotegher, 

Nicola Ropelato, Giuseppe Vergara,  Luca Zeni, Anna 

Facchini).  
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Spese sostenute: 

stampa 20.000 volantini  € 486,00 

stampa 20.000 santini € 310,00 

stampa 12.000 pieghevoli € 540,00 

stampa 15.000 buste  € 490,00 

Lettere 7.000 € 380,00  

Demo “Nessuno…” 8.000 copie €3.280,00 

Bustine da tè con incollatura € 400,00 

Cellophanatura per spedizione € 602,00 

Festa di inizio campagna €2.500,00 

Musica € 300,00 

Spedizioni a tariffa agevolata € 531,14 

Metano € 123,00 

pranzi o cene fuori casa € 605,00 

  TOTALE € 10.547,14 
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