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Diamo qualità al nostro tempo
Buone pratiche di politiche temporali nei comuni altoatesini

Viviamo in un’epoca in cui la percezione del grado di qualità della vita è sempre più legata alla
quantità di tempo a disposizione. Ciò vale per i bambini ed i giovani nella loro vita scolastica, per
gli adulti che si trovano innanzi alla sfida di conciliare vita privata e vita lavorativa, per gli anziani
che – ormai liberi dagli impegni di lavoro - dedicano il loro tempo libero a diverse attività. Le città ed i paesi sono gli ambienti di vita in cui le persone si muovono ogni giorno, in cui giocano,
studiano, lavorano, curano i propri legami famigliari e le proprie relazioni sociali. Le politiche
temporali sono incentrate proprio su questi aspetti. Attraverso le politiche temporali si elabora un
quadro che tenga conto delle complesse interazioni tra persone, società e ambiente di vita e che
permetta di sostenere i cittadini e le cittadine nell’assolvimento dei molteplici compiti che il quotidiano richiede. In questo ambito la pianificazione basata esclusivamente su considerazioni di mero
carattere tecnico viene consciamente superata dando precedenza a nuovi metodi partecipativi.
Le conoscenze acquisite per esperienza diretta dai diversi soggetti vengono tenute in considerazione in ogni fase della pianificazione ed influiscono quindi sulla gestione degli orari e degli
spazi della comunità.

“Le politiche temporali hanno successo solo se si prende spunto dalle necessità
degli individui e se essi e le loro conoscenze vengono coinvolti e considerati
– tramite efficaci strumenti di partecipazione – nella pianificazione e nella
realizzazione dei nostri progetti.”
Due sono i cardini intorno a cui ruotano le politiche temporali così come noi le intendiamo:
•

l’adattamento degli orari per l’utilizzo di servizi sia pubblici che privati alle mutate necessità
degli utenti;

•

l’organizzazione della vita pubblica tramite la cosiddetta urbanistica dei tempi - gli interventi urbanistici devono ripercuotersi sui flussi di mobilità e sulla possibilità di raggiungere
in modo rapido e sicuro le istituzioni pubbliche, le aziende commerciali o di prestazione di
servizi. Ciò vale per le persone di ogni età che in un territorio vivono, ci lavorano, ci vanno
a scuola oppure vi giungono come ospiti.
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Le politiche temporali hanno, non da ultimo, anche un compito culturale. Alle persone deve
essere possibile utilizzare il proprio tempo in un modo che tenga conto dei loro valori e che sia
compatibile con i loro obiettivi. La mutata suddivisione dei compiti all’interno delle famiglie,
le criticità del contesto sociale ma anche la diversificazione dei progetti di vita fanno nascere il
desiderio, talvolta anche l’esigenza, di poter lavorare senza dover ricorrere necessariamente ad
un modello rigido di orario part-time. Per ciò è necessaria un’armonizzazione tra orari di lavoro,
servizi e organizzazione spaziale dell’ambiente in cui le persone vivono. È compito della politica,
ed anche delle imprese, farsi carico di queste esigenze in modo da risolvere i conflitti legati agli
orari, rendere disponibili risorse di tempo che possano poi essere autonomamente utilizzate per
se stessi, per la famiglia, gli amici o la comunità.
In questo contesto Bolzano ha - non solo a livello provinciale ma anche a livello nazionale – un
ruolo di primo piano nelle questioni legate alle politiche temporali ed ha trovato inoltre, sin dagli inizi del proprio impegno in questo campo, una propria collocazione a livello internazionale.

“Il mio grazie e la mia riconoscenza va a Ingeborg Bauer Polo, assessora
del Comune di Bolzano, che già agli inizi degli anni ‘90 ha inserito le politiche
temporali nell’agenda della Giunta Municipale. La sua lungimiranza e la sua
avveduta caparbietà nel portare avanti queste idee ci sono tuttora di esempio.”
Due elementi fondamentali dell’azione nel campo delle politiche temporali – vale a dire il lavoro
in rete e la partecipazione – hanno fatto da linee guida per istituire alla fine del 2012, su iniziativa del Comune di Bolzano, la “Rete delle Politiche Temporali” che copre il territorio dell’Alto
Adige. Amministratrici ed amministratori dei Comuni di Merano, Bressanone, Laives, Lana, Appiano e Bolzano hanno fatto dell’inserimento delle politiche temporali nell’agenda politica delle
rispettive amministrazioni un compito da perseguire anche congiuntamente. Gli incontri regolari
della rete permettono lo scambio di informazioni ed esperienze sugli obiettivi da perseguire e
sui provvedimenti da adottare in questo settore e rafforzano la consapevolezza che le politiche
temporali riguardino in modo trasversale ogni settore di attività delle amministrazioni cittadine.
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L’estensione di questo genere di progetti alle località più piccole dell’Alto Adige dipende sostanzialmente dall’elaborazione di un quadro legislativo adeguato. Un primo ed importante
passo in questa direzione è stato fatto con la Legge Provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, il cui
articolo 5, su iniziativa del Comune di Bolzano, prevede la necessità di elaborare linee guida
sulle politiche temporali dei Comuni. Il corrispondente regolamento d’esecuzione, non ancora
promulgato, è essenziale per poter mettere in atto iniziative elaborate a misura delle singole
comunità di paese o urbane.

“Abbiamo elaborato una serie di linee guida per le politiche temporali e
speriamo che esse vengano promulgate a breve, di modo che i Comuni dell’Alto
Adige nella prossima legislatura possano dedicarsi attivamente ai compiti
nell’ambito delle politiche temporali.”
Questo opuscolo presenta una serie di progetti nel campo delle politiche temporali, realizzati
nei sei Comuni della “Rete per le politiche temporali” grazie all’impegno di referenti comunali
coadiuvati da numerosi altri soggetti. Essi rendono comprensibile, anche e soprattutto per la
loro evidente natura di iniziative a livello locale, qual è il significato concreto di politiche temporali e qual è il loro scopo, vale a dire l’organizzazione dei tempi e degli spazi degli individui di
volta in volta interessati, a seconda delle loro esigenze sia personali che collettive e per questo
tramite migliorare la qualità della vita di tutti. I progetti sono descritti in modo pragmatico e
veicolano tutte le informazioni necessarie per mettere in atto iniziative simili. Se ne raccomanda
vivamente “l’imitazione!”
Bolzano, marzo 2015

Maria Chiara Pasquali
Assessora all’Urbanistica,
alla Casa e ai Tempi della Città
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Estratto della Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
CAPO II - MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Art. 5 (Politiche dei tempi)
(1) Per politiche dei tempi si intendono le azioni finalizzate al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini – con particolare riguardo alle famiglie – attraverso misure mirate, relative
alla gestione ed organizzazione dei tempi e degli spazi della vita quotidiana. A tal fine viene
tra le altre misure promossa l’istituzione e la gestione di banche del tempo.
(2) L’obiettivo è quello di facilitare alle famiglie con esigenze temporali diverse l’accesso ai
servizi pubblici e privati e migliorare l’utilizzo degli spazi pubblici. Particolare attenzione
è riservata agli orari della scuola e del lavoro, che condizionano profondamente i ritmi e i
tempi della famiglia, così come ai trasporti pubblici.
(3) Le linee guida per l’organizzazione e il coordinamento dei tempi e degli spazi a misura di
famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale sono fissate con regolamento d’esecuzione.
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1.

Bolzano

© Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
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Progetti

1. Bolzano – La città degli studenti e delle studentesse. Mitigare le criticità al mattino
2. Creazione di un centro commerciale naturale. La riqualificazione urbanistica di Corso Libertà
3. Promozione di orari di lavoro flessibili all’interno dell’Amministrazione comunale. Gruppo di
lavoro per la conciliazione famiglia e lavoro

Dati statistici
Superficie
Popolazione

52,34 km²
105.947

(situazione al 31.12.2013)

Donne

55.326

Uomini

50.621

Bambini (0 – 14)

15.323

Giovani (15 – 29)

15.603

Adulti (30 – 59)

44.525

Anziani (60+)

30.496

Responsabile per le politiche temporali
Assessora Maria Chiara Pasquali
Persona di contatto e recapiti dell’Amministrazione
Sylvia Profanter / tempi.citta@comune.bolzano.it
www.comune.bolzano.it
T 0471 997 464
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1.1

Bolzano – La città degli studenti e delle
studentesse
Mitigare le criticità al mattino
“Al mattino la strada davanti al centro scolastico ricordava l’ingresso di una grande
fabbrica: innumerevoli persone erano in movimento, chi a piedi, chi in bicicletta,
chi con l’autobus, tutti volevano raggiungere lo stesso luogo nello stesso momento.
Era il caos più completo.”
Miglioramento dell’accessibilità e promozione dell’utilizzo dei servizi pubblici tramite l’armonizzazione sinergica dei tempi ed il coordinamento delle offerte di mobilità.
Area d’intervento Comune di Bolzano, in modo particolare il polo scolastico di via Luigi Cadorna
Promotore del progetto Comune di Bolzano, Ufficio Statistica e Tempi della Città
Partner del progetto Uffici del Comune di Bolzano (Ufficio Mobilità, Ufficio Scuola e Tempo Libero, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù), scuole interessate, Dipartimento Mobilità della Provincia
Autonoma di Bolzano, Aziende trasporti SASA e SAD, Trenitalia, centro giovanile Papperlapapp,
associazione Arciragazzi

Obiettivo: diversificare
gli orari di accesso (inizio
delle lezioni) alle scuole
superiori

Descrizione del progetto Bolzano rappresenta un importante punto nodale all’interno del pano-

Sondaggio tramite
questionario strutturato,
focus group e interviste
qualitative

da 12.000 ragazzi e ragazze. Questa situazione pone la città in generale, le aziende di trasporti e

rama scolastico in Alto Adige. Quotidianamente giungono nel capoluogo circa 7.000 giovani pendolari, mentre le scuole superiori o professionali presenti in città sono frequentate complessivamente
le scuole in particolare innanzi a grandi sfide logistiche. Nel 2006 si è cominciato a pensare ad una
diversificazione degli orari di entrata ed uscita delle superiori.
Nel 2008, sulla base di un sondaggio tra studenti/studentesse ed insegnanti, è stato avviato un pro-

Insediamento di un gruppo di lavoro e di un tavolo
di coprogettazione tra tutte le istituzioni coinvolte

getto pilota rivolto alle scuole superiori italiane e tedesche di via Luigi Cadorna, una tra le strade

Supervisione del progetto
e coordinamento da parte
dell’Ufficio Statistica e
Tempi della Città

degli autobus sia urbani che extraurbani. Realmente attuabile si è rivelata però la proposta di spal-

cittadine con maggiori criticità nelle ore mattutine. Il progetto prevedeva lo scaglionamento degli orari
di ingresso a scuola tra le 7.40 e le 8.20 ed una corrispondente rielaborazione degli orari dei treni e
mare gli orari di inizio delle lezioni nell’arco di tempo tra le 7.50 e le 8.10 che, in combinazione con
le lezioni pomeridiane e la settimana corta (cinque giorni), permette, come auspicato, di diversificare
gli orari di ingresso. L’introduzione di ulteriori giornate di rientro a scuola per lezioni pomeridiane ha
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fatto nascere l’esigenza di offrire agli studenti ed alle studentesse pranzi sani a prezzi convenienti. In
collaborazione con due associazioni giovanili di Bolzano è stato creato nei pressi delle scuole il punto
d’incontro “Pippo”, il quale è anche un punto di ristoro (“Pippo.Food”) dove vengono offerte ai ragazzi e alle ragazze delle superiori pietanze salutari, eque e convenienti.
Destinatari Tutti gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, in particolare di quelle situate in
via Luigi Cadorna.
Budget € 10.000 circa per il sondaggio, € 10.000 circa per pubblicizzare il progetto (pieghevole con
orari e percorsi dei mezzi pubblici di trasporto). Le spese per “Pippo.Food” ammontano complessivamente a circa € 23.000 all’anno e sono a carico del Comune, dell’Amministrazione Provinciale e degli
utenti del servizio.
Risultati e considerazioni Il progetto ha condotto ad una desincronizzazione degli orari di entrata
e di uscita delle scuole interessate ed ha reso più agevole l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da
parte di studenti e studentesse. Sono stati instaurati canali di comunicazione e concertazione tra scuole
e aziende di trasporto. Il centro giovanile “Pippo” può essere utilizzato dagli studenti delle superiori
nella pausa pranzo per un pasto sano, conveniente e socialmente equo. I suoi locali sono anche disponibili al pomeriggio e alla sera per manifestazioni musicali, oppure possono essere utilizzati come
sale per le prove o di ritrovo. Le scuole e le aziende di trasporto sono strutture che per definire i propri
orari necessitano di un intenso lavoro di armonizzazione e coordinamento. Creare una rete di collegamento tra i singoli orari superando i limiti ed i sistemi organizzativi interni di ogni istituzione coinvolta
rappresenta una sfida ancora più grande. Rivestono fondamentale importanza la stretta collaborazione
e lo scambio d’informazioni tra tutte le parti coinvolte nel progetto: solo in questo modo si riesce a
far comprendere quanto sia necessario e quanto sia in realtà possibile modificare strutture orarie che
spesso vengono recepite come immutabili. Insegnanti, genitori e studenti/studentesse devono essere
fortemente coinvolti sia nei processi di pianificazione che decisionali, poiché le esigenze di tali categorie sono differenti. Chi giunge a Bolzano come pendolare si rassegna ad accettare un orario di inizio
lezioni anticipato, ma vuole assolutamente ritornare a casa il prima possibile. I genitori, nel caso di
rientro pomeridiano, tengono molto a che il pranzo sia sano e a prezzo contenuto. Per gli insegnanti è
importante che gli orari siano chiari e facilmente gestibili. Progetti di tale complessità necessitano di un
intenso lavoro di coordinamento e di una precisa pianificazione. Per la loro riuscita e per creare consenso intorno ad essi è essenziale che nella fase di attuazione vengano investiti tempo e risorse sufficienti
nella supervisione, in modo da essere sempre pronti ad apportare eventuali modifiche e aggiustamenti.
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1.2

Creazione di un centro commerciale naturale
La riqualificazione urbanistica di Corso Libertà
“(Fare) politiche temporali significa anche e soprattutto andare incontro alle
persone, coinvolgerle e superare, operando insieme, lo scetticismo iniziale.”
Politiche temporali volte alla riqualificazione di aree e spazi pubblici per rafforzare le relazioni sociali
e tenere in maggiore considerazione le quotidiane esigenze di mobilità.
Area d’intervento Comune di Bolzano, Corso Libertà tra Piazza della Vittoria e Piazza Gries
Promotore del progetto Comune di Bolzano, Ufficio Statistica e Tempi della Città
Partner del progetto Cittadini residenti e operatori economici del quartiere, uffici del Comune di
Bolzano (Ufficio Attività Economiche, Ufficio Mobilità, Ufficio Infrastrutture e Arredo Urbano), Consiglio di quartiere Gries-San Quirino, Organizzazioni di categoria degli operatori economici e degli
artigiani (Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, Confesercenti, APA), l’esperta in materia
di politiche temporali Sandra Bonfiglioli, Politecnico di Milano

Obiettivo: vivacizzare e
riqualificare l’asse commerciale con manifestazioni e iniziative di vendita.
Devono essere garantiti i
servizi di vicinato e viene
creato un “centro commerciale naturale”

Descrizione del progetto Corso Libertà a Bolzano è una delle arterie principali a vocazione residenziale e commerciale, con un’alta densità abitativa e numerose attività commerciali di vario
genere. Per rispondere all’esigenza di riqualificare la via e di mantenerne l’attrattività come zona
residenziale e commerciale, l’Amministrazione comunale ha proposto un progetto partecipato. Partendo dalle condizioni e dalle caratteristiche spaziali, architettoniche e demografiche del quartiere
si sono tenute due assemblee cittadine allo scopo di presentare alla cittadinanza il progetto parte-

Assemblee pubbliche
rivolte alla cittadinanza,
per rilevare il bisogno e
le esigenze della popolazione e degli operatori
economici

cipativo di rigenerazione urbana. Non devono essere realizzati progetti “preconfezionati”, si deve

Insediamento di tavoli
di coprogettazione con
la partecipazione degli
operatori economici

gliorare la qualità della vita e delle attività commerciali/produttive in Corso Libertà. Dette proposte

piuttosto procedere in modo mirato approfondendo le necessità espresse dal quartiere, attraverso
una metodologia che prevede l’ascolto e la concertazione di soluzioni alle criticità. Nei tavoli di coprogettazione, guidati dall’Ufficio Tempi della Città, vengono elaborate proposte concrete per misono state elaborate sulla base del confronto con i residenti, commercianti ed esercenti della zona
e attraverso diversi sondaggi condotti in merito a pulizia, illuminazione e percezione della sicurezza.
Parallelamente, all’interno dell’Amministrazione comunale è stato istituito un gruppo di coordina-
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mento, a cui partecipano i singoli uffici ed al quale spetta il compito di sostenere con efficacia ed in
rete i progetti e le iniziative elaborati dal gruppo di pianificazione.
Destinatari Residenti e operatori economici - attivi in ogni settore - del quartiere. L’elaborazione del

Insediamento di gruppi di
coordinamento all’interno dell’Amministrazione
comunale per coordinare il
lavoro dei diversi uffici

progetto in forma partecipata conduce ad una sovrapposizione tra team di progetto e destinatari.
Budget Circa € 250.000 per la consulenza da parte di esperti di politiche temporali e di arredo
urbano esterni all’Amministrazione, per la pulizia dei portici, per il rifacimento dell’illuminazione
pubblica e per le manifestazioni culturali.
Risultati e considerazioni Nella primavera 2013 è stata fondata l’associazione “IN CORSO” cui
aderiscono i commercianti e gli esercenti del quartiere. Per l’Amministrazione comunale questa
associazione è un’interlocutrice diretta e ben radicata in zona, con la quale si possono elaborare
ulteriori progetti partecipati. Ciò ha un ruolo di primaria importanza per la creazione del “centro
commerciale naturale”. Due iniziative concrete, pensate e realizzate in collaborazione tra il Comune
di Bolzano e l’associazione “IN CORSO”, hanno notevolmente contribuito alla riqualificazione del
quartiere. Si tratta da una parte della realizzazione di nuovi posteggi per le motociclette lungo Corso Libertà, necessari per porre un freno al parcheggio selvaggio sotto i portici di moto e motorini,
lamentato da più parti. Dall’altra si è provveduto a dotare i portici di una nuova illuminazione a basso consumo energetico e più intensa rendendo il Corso un luogo in cui si può passeggiare in tutta
sicurezza. Con questo progetto partecipato l’Amministrazione comunale ha scelto di percorrere
una via nuova. Infatti, non si presenta più alla popolazione ed agli operatori economici un progetto
preconfezionato per la riqualificazione del loro quartiere, bensì si vuole comprendere, quali siano
le reali esigenze e coinvolgere attivamente le persone nella progettazione e nella realizzazione dei
provvedimenti necessari. La prima reazione da parte dei cittadini è di incomprensione e rabbia; si
aspettano soluzioni concrete, non domande o sondaggi. Con il tempo però si riesce a coinvolgere
abitanti, commercianti ed esercenti, ad istituire tavoli di progettazione comuni e a dare continuità
e struttura alla collaborazione. Ciò richiede tempo e necessita di grandi sforzi da parte del Comune
per creare una rete di lavoro, ma conduce al tempo stesso all’individuazione di soluzioni durevoli e
ad una grande accettazione delle misure concordate e realizzate insieme.
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1.3

Promozione di orari di lavoro flessibili all’interno
dell’Amministrazione comunale
Gruppo di lavoro per la conciliazione famiglia e lavoro
“La conciliazione non si consegue attraverso modelli rigidi di orario part-time,
essa diviene conseguibile puntando sulla flessibilizzazione generale.”
Politiche temporali tese alla flessibilizzazione degli orari di lavoro all’interno dell’amministrazione pubblica per promuovere la conciliazione affinché la responsabilità per lavoro e famiglia
possa essere bilanciata e meglio ripartita all’interno della famiglia stessa.
Area d’intervento Comune di Bolzano
Promotore del progetto Comune di Bolzano, Ufficio Statistica e Tempi della Città e Ufficio
Personale
Partner del progetto Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù, Ufficio Organizzazione e Formazione, sindacati, Comitato Pari Opportunità e Responsabile della sicurezza dell’Amministrazione
comunale

Obiettivo: rilevare le esigenze di conciliazione in
rete ed in modo trasversale a più uffici ed elaborare
pacchetti di misure differenziate ed esaurienti

Descrizione del progetto Dall’inizio degli anni `90 il Comune di Bolzano si occupa di politiche
temporali, svolgendo a livello nazionale un lavoro pioneristico in questo settore. Sin da subito
un ruolo centrale è stato riservato a due ambiti d’intervento: la riorganizzazione degli orari di
lavoro del personale allo scopo di favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro e l’adeguamento
degli orari di apertura dei servizi comunali ai mutati tempi di vita e di lavoro della popolazione.

Incontri mensili del gruppo
di lavoro

Per quanto concerne la flessibilizzazione degli orari di lavoro quotidiani, settimanali e annuali
dei dipendenti comunali sono previsti numerosi modelli di orario personalizzato, sia per il parttime che per il tempo pieno, così come il telelavoro. Essi possono essere continuamente adattati
alle esigenze dei lavoratori.

Procedure differenziate e
specifiche per i provvedimenti da mettere in atto
(indagini statistiche, colloqui con i dirigenti, incontri
con i sindacati ecc.)

In primis è stato nominato un gruppo di lavoro per la conciliazione tra tempi del lavoro e tempi
della famiglia, composto da rappresentanti di tutti gli uffici sopra citati e il cui compito è elaborare ed attuare un piano d’interventi di durata triennale. Questi interventi – conformemente
alle finalità da conseguire – sono molto ampi: spaziano dalla configurazione di orari e postazioni di lavoro passando dalla strutturazione delle procedure e delle competenze dei dirigenti
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per arrivare ad offrire servizi a sostegno delle famiglie (es. asilo nido aziendale) e organizzare
iniziative interne di informazione e comunicazione (es. referente agli affari famigliari, infopoint
famiglia). Attualmente, nella fase di pianificazione degli interventi si tiene conto anche dei risultati dell’indagine sul benessere organizzativo “Klima 2012”, che ha evidenziato una serie di
esigenze di conciliazione. La Giunta Municipale vara il piano degli interventi e incarica il gruppo

Confronto continuo tra i
provvedimenti in progetto
e la loro attuazione
Scambio di informazioni
con altre Amministrazioni
comunali e partecipazione
a convegni e gruppi di
lavoro sulla conciliazione

di lavoro della loro attuazione e delle relative verifiche. Il gruppo di lavoro garantisce inoltre il
confronto continuo con la dirigenza ed i responsabili politici sui provvedimenti proposti.
Destinatari Dipendenti del Comune di Bolzano e – indirettamente – i loro famigliari.
Budget Non sono previsti fondi distinti per il gruppo di lavoro sulla conciliazione; i partecipanti
mettono a disposizione il loro lavoro ed il loro tempo.
Risultati e considerazioni Il gruppo di lavoro sulla conciliazione tra famiglia e lavoro permette
di esaminare - in rete ed in modo rispondente ai bisogni - le esigenze delle/i dipendenti sviluppatesi e modificatesi nel corso degli anni. Il grado di adeguatezza dei diversi modelli di orario di
lavoro alle necessità del personale è strettamente connesso allo sviluppo economico, demografico e sociale in generale e deve tener conto anche dell’avanzare dell’età media dei dipendenti.
Il benessere sul posto di lavoro viene definito come obiettivo trasversale, perseguito nell’attuale
periodo di pianificazione tramite, ad esempio, il reinserimento assistito dopo il congedo parentale oppure con offerte salutari per la pausa. Ogni tre mesi i membri del gruppo di lavoro verificano e adeguano il piano degli interventi a validità triennale. I provvedimenti attuati vengono
presentati annualmente ai dirigenti ed alla Giunta Municipale e discussi. Anche i collaboratori
hanno la possibilità di presentare le proprie osservazioni per e-mail. Il gruppo di lavoro sulla
conciliazione garantisce un alto livello di interconnessione tra Amministrazione comunale, sindacati e dipendenti. I pacchetti di misure ivi elaborati tengono conto delle differenti esigenze e
responsabilità e ciò ne rende più facile la legittimazione politica e la messa in opera. Al contempo l’efficacia del gruppo di lavoro dipende dal riconoscimento di cui esso gode sia da parte dei
responsabili politici sia dei responsabili della gestione del personale.
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2.

Bressanone

© Associazione Turistica Bressanone, fotografo Alex Filz
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Progetti

1. Sportello del Cittadino a Bressanone. Tutte le Informazioni in un unico luogo,
da un’unica fonte

2. Consulenza per l’assistenza e il sociale. Reti di contatti trasversali
3. Servizi di ristorazione scolastica. Ridurre efficacemente il carico di lavoro dei genitori

Dati statistci
Superficie
Abitanti

84,86 km²
21.189

(situazione al 31.12.2013)

Donne

10.953

Uomini

10.236

Bambini (0 – 14)

3.524

Giovani (15 – 29)

3.597

Adulti (30 – 59)

9.098

Anziani (60+)

5.020

Responsabile per le politiche temporali
Assessora Paula Bacher Marcenich
Persone di riferimento e recapiti dell’Amministrazione
Hermann Popodi / hermann.popodi@brixen.it
Claudia Messner / claudia.messner@brixen.it
www.bressanone.it
T 0472 062 000
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2.1
@

Sportello del Cittadino a Bressanone
Informazioni in un unico luogo, da un’unica fonte
“Vogliamo andare incontro alle persone e rendere più semplice il contatto con
l’Amministrazione cittadina.”
Promozione dell’accessibilità e degli orari di fruizione dei servizi pubblici, compresi gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione pubblica, sostenendo il coordinamento degli orari e della
dislocazione delle sedi dei servizi e garantendo un’ampia offerta di prestazioni.
Area d’intervento Comune di Bressanone
Promotore del progetto Comune di Bressanone, Dipartimento al Personale, Riforma Amministrativa e EDP
Partner del progetto Assessora, Vicesegretaria Generale, collaboratori e collaboratrici
dell’Amministrazione comunale, consulenti esterni per la parte informatica del progetto

Obiettivo: amministrazione comunale al servizio
dei cittadini e facilmente
accessibile, che metta a
disposizione informazioni e servizi da un unico
sportello

Descrizione del progetto I cittadini e le cittadine si aspettano dall’Amministrazione comunale
informazioni chiare ed esaustive, iter burocratici brevi e rapporti tra Amministrazione e cittadinanza trasparenti e attenti alle necessità degli utenti. La Giunta comunale intende soddisfare
questi desideri creando uno Sportello Unico del Cittadino che funga da punto di contatto centrale per informazioni e servizi.
Nel 2005 l’Assessora competente ha nominato un gruppo di lavoro coinvolgendo dipendenti
dell’Amministrazione comunale. Si trattava di rendere possibile la creazione di reti di contatto a

Gruppi di lavoro e di
programmazione guidati
da esterni

diversi livelli, tramite la conoscenza degli iter amministrativi nei singoli servizi, tramite l’utilizzo

Consultazioni continue tra
gli uffici che garantiscono
il servizio

orari di lavoro. Nel corso dei lavori per l’aggiornamento generale il sistema informatico dell’Am-

congiunto di archivi e banche-dati in rete, tramite la flessibilizzazione di settori d’intervento e
ministrazione comunale è stato adattato alle esigenze specifiche dello Sportello del Cittadino e
costituisce dunque il supporto tecnico-informatico necessario per la gestione di questo servizio.
Insieme ai collaboratori ed alle collaboratrici interessate si è lavorato all’elaborazione degli orari
di apertura che tenessero in considerazione sia le esigenze dei cittadini e delle cittadine sia
quelle dei dipendenti e delle dipendenti.
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Lo Sportello del Cittadino del Comune di Bressanone ha aperto i battenti il primo marzo 2006
e da allora l’offerta di servizi è stata costantemente ampliata. Attualmente è possibile usufruire
presso questo sportello di più di venti servizi relativi a tutti i settori di competenza del Comune.
Il servizio viene garantito a turno dai dipendenti di diversi uffici dell’Amministrazione.
Destinatari Tutti i cittadini e le cittadine residenti a Bressanone.
Budget La realizzazione dello Sportello del Cittadino è stata possibile in primo luogo grazie
ad un’ampia opera di riorganizzazione e grazie alla realizzazione di un collegamento informatico tra gli uffici. I costi che ne sono derivati non sono riconducibili direttamente allo Sportello
del Cittadino. Fanno eccezione i costi per un/una dipendente in più che ammontano a circa
€ 40.000 all’anno.
Risultato e considerazioni Lo Sportello del Cittadino è aperto dal lunedì al giovedì sia al
mattino sia al pomeriggio, il venerdì ed il sabato solo al mattino. Oltre alla vasta offerta di informazioni ed alla possibilità di ottenere un gran numero di certificazioni, presso lo Sportello
del Cittadino è possibile compilare (anche online) domande e moduli che poi, tramite il centro
elaborazione dati del Comune, vengono inoltrati direttamente ai competenti incaricati del procedimento. Lo stato di avanzamento delle pratiche può essere controllato online ed i cittadini
vengono avvisati per SMS, via e-mail o per posta della conclusione dell’iter burocratico.
Nel 2014 lo Sportello è stato contattato circa 32.000 volte. L’estensione dell’apertura al sabato
ed il superamento consapevole dei limiti relativi alle competenze o agli uffici sono una grande
sfida per la flessibilità del personale, dei dirigenti e dei responsabili politici e necessitano di continue consultazioni. Come confermato da appositi sondaggi, i cittadini e le cittadine di Bressanone usufruiscono dei servizi dello Sportello e li sanno apprezzare. Detti sondaggi permettono
anche l’armonizzazione continua tra le esigenze degli utenti e l’organizzazione del servizio, che
per la sua conformazione è unico in Alto Adige. L’accessibilità al servizio è garantita alle diverse
fasce della popolazione. Lo sportello del cittadino rende accessibili online informazioni e procedure e permette, grazie agli orari adattati alle esigenze degli utenti, anche il contatto diretto tra
cittadini/cittadine e dipendenti comunali.
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2.2

Servizio di consulenza per l’assistenza e il sociale
Attività in rete e in forma trasversale
“Proprio nell’affrontare un compito così gravoso come quello dell’assistenza le
persone hanno bisogno del sostegno offerto da una rete efficiente che permetta
un vero risparmio di tempo.”
Promozione dell’accessibilità e degli orari di fruizione dei servizi pubblici, compresi gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione pubblica, sostenendo il coordinamento degli orari e della
dislocazione delle sedi dei servizi e garantendo un’ampia offerta di prestazioni.
Area d’intervento Comuni nel territorio di pertinenza del Distretto socio-sanitario “Bressanone e dintorni”
Promotore del progetto Comune di Bressanone, Dipartimento per il sociale, la famiglia, gli
anziani ed il volontariato
Partner del progetto Servizi sociali della Comunità Comprensoriale Valle d’Isarco, Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige - Comprensorio sanitario di Bressanone, l‘Azienda pubblica di servizi
alla persona (APSP) “Santo Spirito” in collaborazione con l’Istituto per l’Edilizia Sociale e con la
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Anziani e Distretti sociali

Obiettivo: garantire alla
cittadinanza consulenza ed
informazioni in rete con
risparmio di tempo

Descrizione del progetto L’Assessora competente per la famiglia ed il sociale si è resa conto
nel corso di confronti con la cittadinanza che vi è una grande richiesta di informazioni e consulenza sui servizi e le offerte per le famiglie. Nel corso del 2009 sono stati organizzati i primi
incontri con i/le rappresentanti dei servizi pubblici nei settori del sociale e della sanità per valutare le varie possibilità di collaborazione e l’istituzione di un servizio congiunto di consulenza.

Primi incontri di pianificazione con i responsabili
politici ed i dirigenti

Il progetto si trova ora dinnanzi ad una sfida cruciale: come si può creare un nuovo servizio in

Seconda fase di programmazione con il coinvolgimento del personale
operativo

sia delle molteplici esigenze delle famiglie? Nel gruppo di progetto è stato coinvolto il personale

rete che tenga conto sia della struttura ramificata delle offerte presentate dalle varie istituzioni
operativo ed è stato deciso che il servizio di consulenza avrebbe riguardato inizialmente solo
l’assistenza alle persone anziane.
Nel 2012 presso la casa di riposo “Bürgerheim” è stato inaugurato il servizio di consulenza. In
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tre locali adiacenti una collaboratrice del Distretto sociale della Comunità Comprensoriale, una
del Comprensorio Sanitario di Bressanone ed una della APSP “Santo Spirito” offrono i propri

Tempo sufficiente per la
pianificazione congiunta e
le consultazioni

servizi di consulenza. I cittadini e le cittadine ottengono informazioni e consulenza sull’assistenza domiciliare, sull’assistenza infermieristica e sul ricovero permanente o temporaneo nelle
strutture per anziani. Per il futuro si pensa di ampliare il servizio nei modi originariamente previsti per dare informazioni e consulenza anche alle famiglie con figli.
Destinatari Attualmente l’offerta di consulenza è rivolta prevalentemente ai famigliari di persone anziane che necessitano di assistenza. In futuro i servizi di consulenza ed accompagnamento saranno accessibili alle persone di ogni fascia di età che vivono in famiglia.
Budget Il progetto è stato realizzato collegando tra loro e adeguando offerte già esistenti e
non ha richiesto un aumento del personale. L’Amministrazione comunale sostiene le spese per
l’affitto dei locali pari a circa € 5.700 all’anno. Quando il servizio di consulenza si trasferirà nei
locali del Distretto sociosanitario quest’importo non sarà più dovuto.
Risultato e considerazioni Aver riunito sotto un unico tetto tre servizi relativi a istituzioni
indipendenti tra loro agevola il confronto tempestivo ed informale tra gli operatori e permette
di conseguenza di trasmettere in modo altrettanto rapido le informazioni alle famiglie che si
rivolgono al servizio per trovare soluzioni a situazioni assai difficili.
Le difficoltà della collaborazione tra istituzioni diverse con proprie culture e pratiche organizzative e con un proprio budget possono essere superate solo tenendo in considerazione questi
elementi. È necessario investire tempo e fatica nella ricerca di un filo conduttore ed è necessario
che questo non venga mai perso di vista.
Con questo progetto l’Amministrazione comunale di Bressanone si assume un importante compito di politica temporale in settori che non sono di sua diretta competenza. Ricopre il ruolo di
promotrice del progetto, riunisce gli operatori intorno ad un tavolo e contribuisce, sostenendo
le spese per l’affitto dei locali, alla riuscita dell’iniziativa. Di importanza cruciale è infine la grande disponibilità dei collaboratori a guardare al di là dei confini del proprio settore d’intervento.
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2.3

Servizi di ristorazione scolastica
Ridurre efficacemente il carico di lavoro dei genitori
“Al giorno d’oggi le mamme soprattutto sono sempre di corsa. Poter regalare
tempo e diminuire lo stress delle persone attraverso servizi di supporto è per
me il senso delle politiche temporali!”
Promuovere il coordinamento degli orari dei servizi esistenti sul territorio di competenza comunale, in modo da bilanciare le responsabilità tra famiglia e lavoro e permettere una migliore
suddivisione delle responsabilità all’interno della famiglia.
Area d’intervento Comune di Bressanone
Promotore del progetto Comune di Bressanone, Dipartimento servizi scolastici e scuola materna,
servizio di refezione scolastica
Partner del progetto Amministrazione comunale, scuole e mense scolastiche

Obiettivo: agevolare i genitori che lavorano tramite
un servizio di ristorazione
scolastica disponibile cinque giorni a settimana

Descrizione del progetto L’introduzione della settimana corta nella scuola dell’obbligo ha
contribuito a far crescere notevolmente la richiesta dei servizi di ristorazione scolastica. Se ciò
si deve in parte all’aumento dei rientri, è altrettanto vero che si è riscontrata una forte crescita
nella richiesta del servizio mensa anche nei giorni in cui non sono previste attività didattiche
pomeridiane.

Incontri di coordinamento
con la direzione scolastica
e gli insegnanti

Di conseguenza le tredici cucine gestite direttamente dall’Amministrazione comunale hanno
iniziato ad offrire il servizio mensa cinque giorni a settimana, ampliandolo anche agli alunni e
alle alunne che non hanno lezioni pomeridiane.

Riunioni per riorganizzare
il servizio

Per accedere al servizio di ristorazione scolastica è necessaria una semplice iscrizione e il servizio
è strutturato poi in modo relativamente flessibile. Nelle scuole dell’obbligo il pagamento dei
pasti è anticipato, mentre negli istituti superiori avviene tramite l’utilizzo della Carta dei servizi.
L’elevato numero di utenti giornalieri ha reso necessaria una suddivisione del servizio in turni
nella maggior parte delle mense. Ciò richiede una riorganizzazione e un adattamento degli
orari di lezione e dei giorni in cui sono previste attività didattiche pomeridiane.

22

Destinatari Il servizio è destinato a tutti gli alunni e a tutte le alunne che frequentano la scuola
dell’obbligo e gli istituti superiori a Bressanone.
Budget Il costo del servizio è di circa € 1.150.000 all’anno. Particolare valore viene dato all’elaborazione di tariffe che agevolino le famiglie e rendano il servizio accessibile a tutti. Le tariffe
vengono calcolate in base al numero di figli per ogni famiglia. Sono previste inoltre riduzioni di
prezzo per le famiglie con reddito basso così come esenzioni totali.
Risultati e considerazioni Il servizio mensa è molto richiesto sia nei giorni di rientro sia nei
giorni in cui non sono previste lezioni pomeridiane. Nelle tredici cucine gestite dal Comune di
Bressanone nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 sono stati preparati 188.350 pasti per un
totale di 2.899 persone.
L’elevato numero di utenti rappresenta una grande sfida. Garantire qualità e al tempo stesso
un servizio rapido è fondamentalmente una questione organizzativa e logistica. Per far fronte
a questa sfida è necessaria una stretta collaborazione tra il personale del servizio mensa, l’Amministrazione comunale e le scuole.
Con quest’offerta l’Amministrazione comunale cerca di rispondere in modo completo alle esigenze dei genitori e degli alunni, promuovendo la conciliazione famiglia e lavoro, offrendo
piatti caldi, sani e variati e tenendo conto anche delle intolleranze alimentari. In una delle scuole è stato introdotto un “comitato mensa” come punto d’incontro e di scambio tra insegnanti,
genitori, personale del servizio mensa e Amministrazione comunale. Il comitato rappresenta
un’occasione per discutere le difficoltà e adottare le misure necessarie per migliorare l’offerta.
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3.

Appiano sulla Strada del Vino

Gemeinde EPPAN an der Weinstraße
Comune di APPIANO sulla Strada del Vino

© Associazione Turistica Appiano-Raiffeisen, allesfoto.com
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Progetti

1. Informazioni alla cittadinanza in caso di lavori pubblici. Gestione dei cantieri per il progetto
“Ampliamento dell’acquedotto”

2. Pedibus. Noi andiamo a scuola a piedi
3. Attività estive ad Appiano. Presentazione unificata delle offerte di animazione per bambini e
accesso facilitato alle stesse
Dati statistici
Superficie
Popolazione

59,59 km²
14.619

(situazione al 31.12.2013)

Donne

7.398

Uomini

7.221

Bambini (0 – 14)

2.391

Giovani (15 – 29)

2.417

Adulti (30 – 59)

5.749

Anziani (60+)

4.062

Responsabile per le politiche temporali
Vicesindaca Monika Hofer Larcher
Persona di riferimento e recapiti dell’Amministrazione
Christoph Brigl / istruzione@appiano.eu
www.appiano.eu
T 0471 667 511
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3.1

Informazioni alla cittadinanza in caso di
lavori pubblici
Gestione dei cantieri per il progetto “Ampliamento dell’acquedotto”
“Politiche temporali intese come approccio rispettoso al tempo dei cittadini e
delle cittadine.”
Politiche temporali volte alla promozione di adeguate attività di comunicazione ed informazione per giungere al miglior coordinamento e alla migliore organizzazione possibile dei tempi.
Area d’intervento Comune di Appiano, località Frangarto
Promotore del progetto Comune di Appiano, Ufficio Appalti pubblici
Partner del progetto Tecnici comunali, impresa edile, Ufficio patrimonio, Servizio relazioni
pubbliche

Obiettivo: prevenzione
dei conflitti e organizzazione congiunta dei tempi
tramite una comunicazione
costruttiva con i cittadini e
le cittadine

Descrizione del progetto Un guasto all’acquedotto determina acqua potabile di cattiva qualità. L’esecuzione dei lavori necessari riguarda molti cittadini e cittadine. Per evitare i contrasti è
necessario un buon lavoro di preparazione, puntando sul rispetto reciproco e la responsabilità
condivisa.
Nel periodo 2012 – 2014 i responsabili del Comune di Appiano hanno provveduto al rifacimento dell’acquedotto in località Frangarto. Un tale progetto comporta interventi invasivi
nella quotidianità dei residenti interessati. Alcune strade vengono chiuse, i veicoli non possono
essere parcheggiati al solito posto, si devono mettere in conto deviazioni, si interrompe temporaneamente la fornitura d’acqua. In breve, abitudini e organizzazione dei tempi dei residenti
devono essere adattate alla fase dei lavori in corso. Questi fatti possono determinare disagi
o addirittura conflitti. Di ciò sono consapevoli i/le responsabili del Comune che sin dall’inizio
hanno riflettuto su come garantire approcci reciproci rispettosi sia nell’allestimento dei cantieri
sia nell’organizzazione della tempistica.

Colloqui personali con gli
interessati

Sono stati dunque organizzati degli incontri informativi concernenti progettazione, pianificazione ed esecuzione dei lavori. In un primo momento ci sono stati colloqui personali tra Amministrazione e diretti interessati, in cui ad eventuali criticità si sono trovate soluzioni condivise.
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Come momento centrale dedicato all’informazione si è tenuta poi un’assemblea dei cittadini,
alla quale sono state invitate tutti le 70 utenze interessate. Nel corso dell’assemblea, che ha

Assemblea cittadina con
tutte le utenze interessate

visto una buona partecipazione di pubblico, sono state fornite informazioni sulle fasi esecutive
e gli interessati hanno potuto presentare le proprie richieste e le proprie proposte di miglioramento, tenute poi, per quanto possibile, in considerazione. Era presente anche il tecnico
responsabile e si sono potute chiarire tutte le domande e le richieste.
Nella fase esecutiva si tiene una riunione di cantiere a settimana ed in questa occasione i residenti hanno la possibilità di presentarsi o di presentare le proprie richieste.

Riunione di cantiere (una
volta a settimana) a porte
aperte

Destinatari Residenti del tratto di strada interessato a Frangarto.
Budget Per una procedura di questo tipo non è necessario disporre di mezzi finanziari, è però
necessario investire molto tempo nello scambio di informazioni con la popolazione. Questo
investimento porta poi ottimi frutti.
Risultato e considerazioni Affrontare in modo rispettoso l’organizzazione dei tempi e del
vivere quotidiano dei cittadini e delle cittadine porta grandi risultati: in questo modo è stato
possibile realizzare un grande progetto senza innescare conflitti. L’obiettivo prefissato di prevenire contrasti e delusioni è stato nel complesso raggiunto. Anche l’impresa edile ha segnalato
che l’esecuzione dei lavori si è svolta senza intoppi ed è stata quindi più efficace.
Questa forma di cooperazione è possibile solo insieme ad una cittadinanza attiva. I cittadini e
le cittadine devono intervenire nel processo, devono essere disposti ad assumersi parte delle
responsabilità e ad affrontare insieme le sfide.
La procedura descritta viene ora applicata per tutti i progetti di una certa portata. L’ampliamento dell’acquedotto offre solo un esempio di iniziativa congiunta, all’insegna del rispetto
reciproco, tra Amministrazione e popolazione. Solo in questo modo è possibile riconoscere
relazioni significative e affrontare in rete gli impegni.
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3.2

Pedibus
Andiamo a scuola a piedi

“Un progetto di questo tipo migliora la qualità della vita e del tempo di molte
persone. I genitori, gli alunni e le alunne, gli abitanti delle zone limitrofe e tutti
gli utenti della strada traggono vantaggio dal Pedibus.”
Politiche temporali volte alla promozione della mobilità sostenibile con l’obiettivo di migliorare
la situazione del traffico e la qualità dell’ambiente grazie all’uso di forme di mobilità alternative
in sostituzione dell’auto privata.
Area di intervento Comune di Appiano
Promotore del progetto Rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’istituto e nel Comitato
dei genitori
Partner del progetto Amministrazione comunale, Ufficio Mobilità della Provincia Autonoma
di Bolzano-Alto Adige, Polizia Municipale, Nonni vigili
Obiettivo: offrire soluzioni
alternative all’uso del mezzo privato per il tragitto
casa-scuola

Descrizione del progetto Sempre più spesso i bambini e le bambine vengono accompagnati
a scuola in macchina dai genitori, anche se sarebbero in grado di andarci da soli ed a piedi. Ciò
determina un aumento del traffico e dello stress per i genitori e non è di giovamento neppure
per i ragazzi. Si può ovviare a queste criticità con un progetto alternativo, che ha anche e soprattutto lo scopo di sensibilizzare sull’importanza del tragitto verso la scuola e sulla responsabilità di tutti per quanto riguarda la mole di traffico. In questo modo si può “porre un freno” al
caos frenetico delle ore mattutine.

Introduzione di uno
scuolabus con i piedi

Il pedibus è uno scuolabus con i piedi, ovvero i bambini vanno a scuola a piedi, in gruppo. Per
loro il Pedibus rappresenta un modo sicuro e divertente per raggiungere la scuola tutti insieme.
Andare a scuola a piedi significa causare meno traffico e quindi meno inquinamento acustico
ed atmosferico. Più bambini vanno a scuola a piedi, meno traffico si crea davanti alla scuola e
sulle strade che vi conducono. Anche i genitori possono risparmiare tempo, se non si devono
più preoccupare del servizio di trasporto quotidiano dei loro figli. Andare a piedi vuol dire anche
fare più movimento e avere la possibilità di fare nuove amicizie. Motivi questi più che sufficienti
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per spingere i rappresentanti e le rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’istituto di Appiano
a riflettere su come rendere più attraente e sicuro il tragitto verso la scuola e farlo diventare
un’alternativa concreta per tutti gli interessati. Appiano conta sei plessi scolastici e in uno di
questi – quello di Frangarto - è stato realizzato il progetto pilota PEDIBUS. Il tratto Pillhof – scuola è in effetti particolarmente pericoloso ed i genitori non vogliono che i loro figli più piccoli lo
affrontino da soli. Con il Pedibus i bimbi si recano a scuola in gruppo: vengono accompagnati

I bambini vanno a scuola
in gruppo, a piedi, accompagnati da un adulto
appositamente preparato

da uno o più adulti – per lo più si tratta di qualche genitore – appositamente preparati e ciò
aumenta il loro senso di sicurezza. Di questo progetto l’Amministrazione comunale ha avuto
il compito di curarne la messa in pratica. La proposta avanzata dai rappresentanti dei genitori
è stata subito accolta e attuata insieme all’Ufficio provinciale alla Mobilità e ad altri partner.
Destinatari Alunni e alunne della scuola elementare di Frangarto (soprattutto delle prime classi).
Budget Per la realizzazione di questo progetto il Comune di Appiano mette a disposizione il
proprio personale per il disbrigo delle procedure amministrative. L’Ufficio provinciale alla mobilità ha messo a disposizione gilet riflettenti per i bambini, cartelli e altro per le “fermate” e
diverso materiale informativo. Esso è inoltre responsabile del progetto nel suo complesso.
Risultato e considerazioni Il progetto pilota è stato realizzato nel 2011 a Frangarto. Da allora
e su iniziativa dei genitori il Pedibus “trasporta” i bambini in diverse scuole di Appiano. Il sostegno da parte del Comune non è più necessario. L’obiettivo del progetto è stato in gran parte
raggiunto. L’ostacolo che sempre si ripresenta quando si organizza un Pedibus è quello di trovare genitori disposti a svolgere regolarmente il servizio di accompagnamento. La condivisione
della responsabilità è una componente sostanziale del progetto.
Nonostante ad Appiano molto venga ormai fatto su iniziativa della cittadinanza, è necessario
promuovere - ad intervalli regolari - azioni di sensibilizzazione, organizzando giornate dedicate
a questo progetto o altri momenti che riportino l’attenzione su questo tema. Il Comune di
Appiano conta dunque di intervenire nuovamente in questo ambito. Il Pedibus rappresenta
un’alternativa vera al “servizio taxi” svolto dai genitori ed è un passo avanti concreto e tangibile
nell’educazione stradale e nella sensibilizzazione di genitori e bambini.
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3.3

Programma estivo ad Appiano
Presentazione unificata delle offerte di vacanze per bambini
e accesso facilitato alle stesse
“Politiche temporali nel senso di incontro tra esigenze ed offerte diverse,
contribuendo a facilitare le decisioni sulla programmazione delle vacanze
estive.”
Politiche temporali volte a coordinare le offerte presentate sul territorio del Comune in modo
che la responsabilità per famiglia e lavoro sia equilibrata e meglio ripartita all’interno della
famiglia.
Area d’intervento Comune di Appiano
Promotore del progetto Comune di Appiano e Servizio Giovani Oltradige
Partner del progetto Centro giovani “Jump”, associazioni sportive e organizzazioni giovanili,
Ufficio Giovani e Ufficio Istruzione del Comune di Appiano, scuola

Obiettivo: presentazione
unificata delle offerte di
assistenza estiva su tutto
il territorio comunale per
permettere alle famiglie di
pianificare in modo semplice e rapido le vacanze

Descrizione del progetto Ad Appiano vengono organizzati dal Comune e dalle diverse associazioni numerosi progetti di assistenza estiva per bambini e ragazzi. Per le famiglie è difficile
farsene un quadro esaustivo e riuscire a coniugarli con le proprie esigenze lavorative e la pianificazione delle vacanze.
Nel gennaio 2014 è stato pubblicato per la prima volta l’opuscolo “Periodo estivo – Tempo di

Opuscolo con tutte le
attività estive possibili sul
territorio del Comune

vacanza. Programma estivo di Appiano” che contiene il ricco programma di attività per le varie
fasce di età (dai bimbi più piccoli fino ai giovani adulti). L’offerta spazia dal movimento all’aperto, ai laboratori creativi fino ai giochi più avvincenti. I promotori/le promotrici dell’iniziativa
hanno dunque riunito per la prima volta tutte le offerte di assistenza estiva pubblicandole poi
in un unico opuscolo. Ciò permette alle famiglie di Appiano di programmare in modo ottimale
tempi e ferie durante le lunghe vacanze estive.

Serata informativa congiunta e giornata delle
iscrizioni

Il progetto è completato da una serata informativa a cui partecipano tutti gli organizzatori delle
varie attività: essi sono a disposizione degli interessati per informazioni e chiarimenti. Successivamente, in un’unica giornata, si raccolgono le iscrizioni.
I genitori possono dunque studiarsi con calma le varie attività proposte, partecipare alla sera-
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ta informativa per ottenere ulteriori chiarimenti e provvedere all’iscrizione dei propri figli nel
giorno prefissato. In primo piano c’é l’idea di trovare un punto d’incontro tra esigenze delle
famiglie e dei ragazzi da una parte e proposte di attività estive dall’altra, per permettere scelte
mirate. Questo progetto rappresenta quindi un modo per sostenere concretamente la conciliazione tra famiglia e lavoro.
Destinatari Famiglie, bambini, giovani.
Budget € 1.500 per la realizzazione e la stampa dell’opuscolo. Il Comune mette inoltre a disposizione i locali per la serata informativa e la giornata delle iscrizioni. Tutte le attività accessorie
vengono svolte dal competente ufficio comunale e dal Servizio giovani Oltradige.
Risultato e considerazioni Grazie alla pubblicazione di questo opuscolo si garantisce il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, ovvero di trovare un punto d’incontro tra domanda e
offerta e di contribuire validamente all’organizzazione del tempo delle famiglie, sostenendo
tra l’altro oneri piuttosto contenuti. Come confermato dai feedback ricevuti l’iniziativa è stata
accolta molto positivamente.
Il progetto, per il quale si è resa necessaria un’iniziale opera di convincimento politico, ha ormai preso piede ed è un elemento fisso nella programmazione annuale dell’Amministrazione
comunale e delle famiglie.
Il coinvolgimento mirato di associazioni ed organizzazioni diverse permette migliori sinergie tra
le stesse e dà loro maggiore visibilità sia verso l’esterno che tra associazioni stesse.
I problemi iniziali, legati ad esempio all’organizzazione delle iscrizioni, sono stati risolti congiuntamente. Sulla base delle esperienze maturate anche il coordinamento tra associazioni fa si che
nessuno debba più rinunciare all’attività preferita.
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4.

Lana

MARKTGEMEINDE LANA
COMUNE DI LANA

© Associazione Turistica Lana e dintorni, fotografo Helmuth Rier
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Progetti

1. Cambiare – Salire. Corso sull’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto a Lana e dintorni
2. I Prati del Valsura. Riqualificazione di un’area ricreativa a Lana
3. Family Support. Riduzione del carico di lavoro delle famiglie e loro sostegno con l’intervento
di volontari
Dati statistici
Superficie
Popolazione

36,08 km²
11.530

(situazione al 31.12.2013)

Donne

5.952

Uomini

5.578

Bambini (0 – 14)

1.927

Giovani (15 – 29)

1.974

Adulti (30 – 59)

5.164

Anziani (60+)

2.479

Responsabile per le politiche temporali
Vicesindaca Helene Margareth Huber Mittersteiner
Recapiti dell’Amministrazione comunale
info@comune.lana.bz.it
www.comune.lana.bz.it
T 0473 567 756
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4.1

Cambiare - Salire
Corso sull’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici a Lana e dintorni

“Tutte le soluzioni adottate nella politica dei trasporti contribuiscono al
miglioramento della quotidianità di cittadine e cittadini.”
Le politiche temporali volte alla promozione della mobilità sostenibile, per migliorare la situazione del traffico e la qualità dell’ambiente, soprattutto tramite il ricorso a mezzi di trasporto
alternativi rispetto al veicolo privato.
Area d’intervento Lana
Promotore del progetto Comune di Lana
Partner del progetto Comunità Comprensoriale Burgraviato, Ökoinstitut Alto Adige, Ripartizione Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Centro Anziani “Seniorentreff” di Lana
Obiettivo: aumentare la
sicurezza personale, facilitare l’utilizzo dei mezzi
pubblici ed imparare a
sfruttare meglio le offerte
nel settore

Descrizione del progetto Ci sono persone anziane che non hanno mai utilizzato un mezzo
pubblico di trasporto, altre lo fanno solo raramente. Ciò dipende anche dalla complessità apparentemente crescente dell’operazione. Gli anziani si pongono le domande più diverse: quando
parte il treno? Qual è il mezzo di trasporto migliore per me? Devo obliterare il mio Südtirolpass
65+? Dove posso acquistare il biglietto per il mio nipotino? Quale autobus va a Merano? A
quale fermata devo scendere? In questi casi è necessario fornire aiuti concreti.

Corso di tre pomeriggi con
lezioni teoriche e pratiche

Per facilitare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, a Lana viene organizzato un corso rivolto

Gita collettiva con i mezzi
di trasporto pubblici

per la biglietteria, si è creata per gli anziani una situazione di incertezza. Con questo corso ci

agli anziani. Con la nuova stazione delle autocorriere, che non dispone di un proprio sportello
si propone di offrire loro sia un aiuto concreto su come orientarsi in stazione, come utilizzare
la biglietteria automatica, come ottenere informazioni sugli orari sia input tecnici da parte di

Ascolto ed elaborazione
di domande ed esigenze
concrete

esperti del settore della mobilità. Il corso si articola su tre pomeriggi e prevede inoltre, a completamento della parte pratica, un viaggio a Merano con visita all’areale della stazione.
Gli anziani si fanno così un’idea del sistema di trasporto locale in Alto Adige ed ottengono
risposte a domande e questioni concrete.
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Destinatari Persone anziane residenti a Lana.
Budget I costi per la progettazione ed i referenti così come le spese di organizzazione sono
finanziate tramite il progetto Interreg “Mobilità senza barriere” dell’Ökoinstitut Alto Adige/
Südtirol ed il progetto FESR “NaMoBu-Mobilità sostenibile nel Burgraviato” della Comunità
Comprensoriale Burgraviato.1
Risultati e considerazioni 15 anziani hanno usufruito di questa offerta ed ora sono in grado
di utilizzare più frequentemente e consapevolmente i mezzi di trasporto pubblici. Al momento
di esprimere una propria valutazione, i partecipanti al corso hanno dato giudizi molto positivi.
Nonostante il corso abbia avuto luogo con il numero massimo di partecipanti previsto, all’inizio
è stato difficile motivare gli anziani a prendervi parte.
Esso ha raggiunto lo scopo di togliere agli anziani la paura di viaggiare con i mezzi pubblici.
Per il Comune di Lana le esperienze ed i desideri espressi dagli anziani rappresentano input
importanti per migliorare il servizio di trasporto pubblico.
La disponibilità dei partecipanti al corso a trasmettere ad altri le conoscenze acquisite ha fatto
nascere l’idea di nominare un/una referente per la mobilità degli anziani, che funga da riferimento stabile a cui rivolgersi per questioni concrete. Questa potrebbe essere la prossima fase
del progetto.
Il progetto “NaMoBu” prosegue con nuove attività. È stato avviato un nuovo progetto di mobilità per pedoni e ciclisti e si sta cercando di migliorare la leggibilità dei piani orari esposti alle
fermate degli autobus.

1

“Mobilità senza barriere” è un progetto comune promosso dall’Alleanza per il clima Tirolo, dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dalla

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige/Ripartizione mobilità e dal Land Tirolo, cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale - INTERREG IV A Italia Austria. Il progetto “NaMoBu-Mobilità sostenibile nel Burgraviato” della Comunità Comprensoriale Burgraviato è cofinanziato dal
Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
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4.2

I Prati del Valsura
Riqualificazione di un’area ricreativa a Lana

“Godiamo dei nostri tesori, accudiamoli insieme e condividiamoli consapevolmente con i nostri ospiti.”
Politiche temporali volte alla riqualificazione delle aree e degli spazi pubblici, per rafforzare i
rapporti sociali e rispondere meglio alle esigenze quotidiane di mobilità di persone di età diverse.
Area d’intervento Comune di Lana
Promotore del progetto Gruppo di lavoro Valsura promosso dal Comune di Lana
Partner del progetto Comune di Lana, Netzwerk Lana, Centro Giovanile Lana, un consulente
esterno
Obiettivo: riqualificare uno
spazio pubblico rendendolo accessibile e fruibile
a tutti

Descrizione del progetto I Prati del Valsura a Lana sono da sempre la zona ricreativa per
eccellenza degli abitanti di Lana e non solo. Per alcuni anni i Prati sono stati bersaglio di atti
vandalici con il conseguente disturbo della quiete, la distruzione dei giochi e l’abbandono in
loco di immondizie. Il Comune è intervenuto energicamente e ha chiuso la zona.

Nomina di un gruppo di
lavoro per l’elaborazione
del progetto

In seguito a questi fatti, nel 2011 è stato creato un gruppo di lavoro, che ha elaborato un progetto il quale prevede nella zona ricreativa la presenza, nei finesettimana da marzo ad ottobre,
di un custode.

Assunzione di un o una
custode

Il punto centrale del progetto riguarda dunque l’assunzione di una persona cui affidare questo

Dialogo e responsabilità
condivisa come basi dello
stare insieme

convivenza pacifica sulla base del rispetto di semplici regole. Su iniziativa del Comune si è prov-

compito, che agisca da intermediario tra i gruppi assai eterogenei di utenti e garantisca una
veduto inoltre, insieme ad associazioni locali, alla pulizia ed al ripristino della zona.
La zona ricreativa del Valsura offre ora 5 postazioni per grigliare delimitate da arbusti, due aree

Introduzione di regole per
l’utilizzo dei Prati

falò liberamente accessibili, fontanelle per l’acqua potabile, un container WC, un ampio prato
liberamente utilizzabile per diverse attività di tempo libero, un’arena come location per manifestazioni e/o eventi e un Dirt-Park per bici BMX.
Le postazioni per grigliare possono essere affittate nei fine settimana o nelle giornate festive
pagando un piccolo contributo. La precedenza viene data ai residenti di Lana. L’asporto delle
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immondizie è a carico dei fruitori. Il progetto è pienamente operativo e viene coordinato dal
centro giovanile Jux di Lana.
Destinatari Persone di ogni età provenienti da Lana o da altri Comuni.
Budget € 15.000 all’anno per la sorveglianza in loco.
Risultati e considerazioni Il progetto, reso necessario dalla difficile situazione della zona, si è
rivelato efficace. I Prati vengono nuovamente utilizzati volentieri dai cittadini di Lana e da altri
ospiti. Sono stati ristabiliti quiete, ordine e pulizia. I Prati del Valsura sono tornati ad essere la
zona ricreativa di Lana. La sorveglianza e soprattutto la comunicazione costruttiva favoriscono
la convivenza e sono alla base del successo ottenuto.
Il gruppo di lavoro si riunisce a cadenza annuale per valutare il progetto, discutere e migliorare
le procedure (prenotazione, pagamento, asporto rifiuti…), elaborando anche provvedimenti
migliorativi a più lunga scadenza. In questo senso si potrebbero collegare i Prati del Valsura con
la Gola Gaulschlucht (un’altra zona ricreativa molto nota e frequentata). I piani per rilanciare
entrambe le zone dovrebbero in futuro confluire in un unico progetto.
Il fattore determinante per il successo del progetto va individuato nella presenza in loco di un
custode professionale. L’obiettivo è quello di garantire la continuità di questa presenza per più
anni. Ai fruitori della zona è difficile osservare alcune regole. Quindi è necessario trovare nuove
soluzioni, ad esempio per quanto riguarda l’asporto dei rifiuti.
Nel frattempo i Prati del Valsura sono diventati anche un importante luogo di integrazione per
persone provenienti da un contesto migratorio.
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4.3

Sostegno alle famiglie
Riduzione del carico di lavoro delle famiglie e loro sostegno con
l’intervento di volontari
“Il volontariato a Lana rappresenta il più grande tesoro del paese.”
Politiche temprali volte a incentivare l’impiego del tempo per la solidarietà e nell’interesse
reciproco.
Area d’intervento Comune di Lana
Promotore del progetto Eltern-Kind-Zentrum Lana
Partner del progetto Associazione Volontari nell’assistenza famiglie ed anziani, Gruppo di lavoro Grenzwert (Distretto sociale di Lana, Kitas Lana, Treff.Familie, Südtiroler Kinderdorf, Consultorio materno-infantile Lana), Agenzia per la famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano,
Comune Sano Lana, Comunità comprensoriale del Burgraviato – Comitato di distretto

Obiettivo: sostegno e aiuto
alle famiglie nel primo
periodo dopo la nascita
di un figlio, con interventi
immediati o rapidi da parte di operatori volontari

Descrizione del progetto Nel corso della propria pluriennale esperienza il Centro genitori
bambini (Eltern-Kind-Zentrum) di Lana ha riscontrato che le famiglie in cui sono presenti figli
piccoli si trovano ad affrontare le seguenti difficoltà:
-

a volte manca loro il sostegno delle famiglie di origine e/o l’assistenza sociale.

-

nel periodo successivo alla nascita di un figlio si trovano spesso in situazioni in cui il carico di
lavoro è eccessivo.

Nonostante a Lana vi siano molteplici offerte rivolte alle famiglie, manca comunque la possibilità di avere un sostegno quotidiano concreto, rapido e non burocratico nel periodo che segue
l’arrivo di un figlio. L’idea alla base di questo progetto è quella di ovviare a questi problemi graCreare reti

zie al volontariato organizzato, puntando sulla solidarietà vissuta nell’interesse reciproco – vale
a dire uno dei principi ispiratori delle politiche temporali. Inoltre devono essere create condizio-

Elaborare il progetto

ni nuove ed innovative per conciliare famiglia e lavoro. Il Comune di Lana ha appoggiato questo
progetto sin dall’inizio, soprattutto l’impiego di volontari dell’Associazione volontari che gode
da sempre del sostegno dell’Amministrazione comunale.
Dopo la fase di elaborazione (settembre 2014) il progetto è ora in fase di attuazione (fino a
settembre 2015).
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Il servizio a bassa soglia dovrà essere accessibile a tutte le famiglie in cui ci sia un neonato e
dovrà essere ben comunicato. Il primo approccio consisterà in un colloquio di consulenza con
la famiglia interessata per chiarire quale sia il tipo di sostegno necessario.
Per la realizzazione del progetto non deve essere attivato alcun nuovo servizio. L’offerta di
sostegno dovrà piuttosto essere integrata tra le attività dell’Associazione “Volontari nell’as-

Coinvolgimento attivo
dell’Associazione Volontari
esistente

sistenza famiglie ed anziani”, già esistente. In questo modo la famiglia interessata si troverà
direttamente e senza burocrazia “all’indirizzo giusto” e si sentirà parte attiva nelle decisioni da
prendere. Il presupposto necessario è che i volontari siano coordinati e seguiti da un/a professionista. Per utilizzare in modo efficace le risorse il progetto partirà con un piccolo gruppo di
volontari. In caso di maggior bisogno verrà istituito un secondo gruppo. L’impegno dei volontari non sostituisce le prestazioni professionali, bensi le integra.
Destinatari Famiglie con neonati a Lana, progressiva estensione all’intero territorio del distretto di Lana.
Budget € 16.500, a carico dell’Agenzia per la Famiglia della Provincia di Bolzano, del “Comune
Sano” di Lana e della Comunità Comprensoriale del Burgraviato – Comitato di distretto.
Risultati e considerazioni Il progetto è stato elaborato e viene ora messo in opera. Le prime
15 volontarie (al momento sono tutte donne) sono state assicurate ed istruite. Tra le volontarie
ci sono donne di entrambi i gruppi linguistici e donne migranti. Le prime due famiglie sono già
coinvolte nel progetto, altre quattro sono in contatto con la responsabile dello stesso. Il lavoro
in rete è efficacie e si sta ampliando, dell’iniziativa sono informati i pediatri e le scuole dell’infanzia. Il progetto è orientato ai bisogni, è intergenerazionale e trasversale rispetto ai gruppi
linguistici. Ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di tempo e di comunità
in queste prime fasi della vita famigliare. Alla base del progetto c’è un attivo lavoro in rete, anche se esso all’inizio è molto faticoso e difficile. Un altro elemento cruciale del progetto sta nel
fatto - ancora inusuale per le famiglie - di procurarsi da sole il sostegno necessario e di accettare
aiuto. Terminata la fase di progetto il servizio dovrebbe diventare regolarmente disponibile.
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5.

Laives

© per gentile concessione di Claudio Trappolin
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Progetti

1. Tavola rotonda per l’economia di Laives. Sostegno ai circuiti locali
2. Familylaives.net. Un divano per la città
3. Intermensa e oltre. Fare rete e liberare il tempo

Dati statistici
Superficie
Popolazione

24,25 km²
17.555

(situazione al 31.12.2013)

Donne

8.814

Uomini

8.741

Bambini (0 – 14)

2.786

Giovani (15 – 29)

2.830

Adulti (30 – 59)

7.859

Anziani (60+)

4.150

Responsabili per le politiche temporali
Sindaca Liliana Di Fede
Assessore Dario Volani
Recapiti dell’Amministrazione comunale
info@comune.laives.bz.it
www.comune.laives.bz.it
T 0471 595 700
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5.1

Tavola rotonda per l’economia di Laives
Sostegno ai circuiti locali

“Vogliamo garantire servizi di base anche nelle immediate vicinanze del
capoluogo provinciale e permettere così ai nostri cittadini e alle nostre cittadine
di vivere la propria città.”
Valorizzazione degli spazi aperti e pubblici per rafforzare i legami sociali tenendo conto delle esigenze di mobilità delle diverse fasce d’età.
Area d’intervento Comune di Laives
Promotore del progetto Comune di Laives, Ufficio Gabinetto del Sindaco
Partner del progetto Rappresentanti del commercio, dell’artigianato, dell’industria, degli
esercizi pubblici di Laives, consulenti esterni e istituti bancari locali
Obiettivo: mantenere un
centro economico vivace
per assicurare agli abitanti
di Laives un’offerta varia e
facilmente raggiungibile

Descrizione del progetto Laives, quale polo economico e centro di vita per i suoi residenti, è
esposta a una forte concorrenza dovuta alla vicinanza al capoluogo Bolzano. La vasta offerta di
attività economiche e culturali a Bolzano può portare a una riduzione dell’offerta della città di
Laives e instaurare di conseguenza un circolo vizioso negativo. L’ampliamento e il mantenimento dell’offerta di servizi di vicinato sono fondamentali per lo sviluppo sociale e il senso di appar-

Tavola rotonda a cui partecipano rappresentanti di
tutti i settori economici

tenenza della popolazione. Su iniziativa dell’Amministrazione comunale è stata organizzata nel
2010 una “tavola rotonda per l’economia” che ha commissionato uno studio completo volto a
dare forza a Laives come centro economico e a valorizzare in particolare via Kennedy. Nel 2014,
dopo un’interruzione, sono stati ripresi i lavori della “tavola rotonda per l’economia di Laives”
e realizzate una serie di iniziative che mirano a presentare agli abitanti di Laives un’interessate
offerta di merci e servizi locali.

Gruppi di progetto per le
singole iniziative

La “tavola rotonda per l’economia”, diretta dall’Amministrazione comunale, diventa un luogo
“in rete” in cui pianificare ed elaborare progetti ed iniziative comuni destinati a tutti gli abitanti
di Laives, per migliorare la qualità della vita e mantenere viva la comunità.
Una delle attività principali consiste nelle iniziative dei commercianti per la promozione di circuiti locali. A coloro che fanno acquisti nei negozi locali vengono distribuiti dei gratta e vinci,
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con i quali è possibile vincere dei premi da riscuotere presso altri negozi e servizi locali. Con
l’apertura della nuova galleria di Laives nel 2013 si è presentata per la centrale via Kennedy,
prima molto trafficata, la possibilità di convertirsi in un centro commerciale naturale per la
popolazione locale. In occasione di una festa all’aperto nel maggio 2014 e grazie alle aperture
serali dei negozi in estate, questa zona ricca di servizi di vicinato è stata nuovamente resa accessibile e vivacizzata.
Destinatari L’intera popolazione di Laives potrà beneficiare di quest’offerta di servizi di vicinato
e del conseguente miglioramento della qualità della vita.
Budget Per la realizzazione dello studio sono stati richiesti finanziamenti provinciali, mentre
le misure concrete saranno finanziate da Comune, banche e commercianti locali. Non ci sono
costi diretti per i lavori di pianificazione svolti.
Risultati e considerazioni La “tavola rotonda per l’economia di Laives” contribuisce in modo
significativo a mettere in contatto i commercianti locali e l’Amministrazione comunale e dà vita
a una serie di iniziative che promuovono il senso di collettività e di appartenenza degli abitanti
di Laives. Avviare e ampliare strutture locali in grado di offrire servizi di base assicura una migliore qualità di vita a bambini, lavoratori e persone anziane e impedisce che Laives si trasformi
in una città dormitorio nella quale non è disponibile un’offerta commerciale e di servizi.
Laives, che per gli standard altoatesini è considerato un comune medio-grande, è caratterizzato
da un’identità in parte cittadina e in parte paesana ed in cui la struttura amministrativa non
prevede alcun utilizzo di personale per la cura di progetti nel settore delle politiche temporali;
infatti, sono i membri stessi della Giunta comunale ad occuparsi in prima persona del controllo
e della realizzazione di questi progetti.
Creare rete nella comunità è uno dei compiti principali della Giunta comunale, realizzato collaborando con i commercianti locali. Fare in modo che Laives rimanga attrattiva a livello economico è essenziale per mantenere attiva la comunità, che ha bisogno di servizi raggiungibili a
piedi e adeguati alle esigenze locali.
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5.2

Familylaives.net
Un divano per la città

“In una città come la nostra è il tempo per incontrarsi quello di cui c’è bisogno
e che vogliamo.”
La riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi
di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età.
Territorio Comune di Laives, la nuova piazza davanti al municipio, in pieno centro cittadino
Promotore del progetto Un gruppo di associazioni attive attorno al tema della famiglia, con
il sostegno dell’Assessore alle politiche giovanili, scuola, famiglia e allo sport
Partner del progetto Rete delle associazioni Familylaives.net, Amministrazione comunale,
esercizi pubblici e produttori locali
Obiettivo: (ri)creare spazi
urbani che permettono
l’incontro tra generazioni,
vivacizzano la vita cittadina, rendono fruibili i
luoghi pubblici e favoriscono l’identificazione con il
proprio luogo di residenza

Descrizione del progetto Familylaives.net nasce nel 2014 come rete di associazioni di volontariato attive attorno al tema della famiglia sul territorio comunale di Laives. L’obiettivo non è
solo quello di coordinare le rispettive attività per evitare delle sovrapposizioni, ma è anche una
progettazione comune di attività a sostegno delle famiglie.
L’iniziativa “dal basso” vede coinvolta fin dagli inizi anche l’Amministrazione comunale che decide di assumere il ruolo di facilitatore, inserendosi come soggetto alla pari in questo processo
comunitario.
La piazza davanti al municipio di Laives come “piazza che non c’è (ancora)” nella sua dimensione di luogo di incontro per tutte le generazioni viene individuata da Familiylaives.net come
spazio su cui far confluire le risorse economiche e la progettualità messe in campo dalle associazioni e dal Comune.

Incontri tra tutte le
associazioni della rete e
l’amministrazione comunale che ha funzione di
coordinamento e facilitazione

Si vogliono offrire alla cittadinanza di Laives momenti di incontro e di svago anche informali in
uno spazio pubblico facilmente raggiungibile ed accessibile a tutte le generazioni. Il primo progetto su cui confluiscono le forze di Familylaives.net e dell’Assessorato alla famiglia è l’arredamento di questo spazio con un grande divano esterno modulare a tre pezzi che messi insieme
formano lo stemma del Comune.
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Il progetto vede il coinvolgimento non solo delle associazioni di Familylaives.net ma anche degli
esercizi commerciali attorno alla piazza e di una ditta locale che produrrà il divano.

Gruppi di pianificazione
per le singole iniziative in
programma

Il divano diventerà luogo di aggregazione e simbolo di “occupazione” dello spazio da parte
della cittadinanza e la sua modularità permetterà di adattarlo alle manifestazioni in programma
per la stagione estiva.
Destinatari Il progetto parte da una rete di associazioni e si rivolge a tutta la cittadinanza di
Laives.
Budget Le associazioni che fanno capo a Familylaives.net hanno deciso di far confluire su
questo progetto tutto il budget previsto dal Comune per l’anno 2015 per il sostegno alle associazioni che fanno capo alla rete, pari a circa € 10.000.
Risultati e considerazioni L’obiettivo di creare nel luogo di vita degli spazi di aggregazione
per i cittadini e le cittadine di tutte le età assume un ruolo cruciale in un comune che altrimenti
rischia di diventare una città dormitorio. È impossibile raggiungere quest’obiettivo senza il coinvolgimento attivo della società civile nelle sue diverse espressioni. Il ruolo del Comune in questo
caso è quello di facilitare l’incontro e creare dei punti di approdo per una rete che si è creata
autonomamente. Il risultato principale è una vera co-progettazione che ha saputo cogliere e
valorizzare il contributo del mondo delle associazioni, vicine ai bisogni della cittadinanza e legame necessario tra questa e l’Amministrazione comunale.
Con le diverse attività ricreative che si svolgeranno attorno al “divano della città” i cittadini e
le cittadine avranno la possibilità di passare il loro tempo libero nella propria città. Difficoltà
potrebbero nascere con gruppi di lavoro troppo ampi e quindi poco flessibili o nel momento in
cui singole associazioni vorrebbero tornare ad una gestione autonoma dei fondi e dei progetti.
Il progetto funziona molto bene perché c’è stata la forte volontà delle associazioni di cercare
sinergie e di lavorare assieme per lo sviluppo della città. Il ruolo del Comune come facilitatore
alla pari permette di gestire una fetta di bilancio in forma partecipata e valorizza e favorisce
l’impegno dei volontari.
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5.3

Intermensa e oltre
Fare rete e liberare il tempo

“Siamo una città, ma con la testa da paese e questo può essere anche una
fortuna.”
Favorire l’accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, e in particolare dei
servizi scolastici e culturali, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi
e favorendo la pluralità di offerta.
Territorio Comune di Laives, capoluogo e località con sedi scolastiche
Promotore del progetto Amministrazione comunale su richiesta della cittadinanza
Partner del progetto Amministrazione comunale, scuole, centri giovanili e associazioni
Obiettivo: permettere ai
genitori con bambini e
bambine in età scolastica di conciliare i tempi
lavorativi con i tempi per
la famiglia

Descrizione del progetto Il Comune nel corso dell’ultimo decennio si vede confrontato con
un notevole aumento della richiesta di sostegno nella gestione dei tempi da parte delle famiglie
con bambini in cui entrambi i genitori lavorano. Per i genitori che devono raggiungere il loro
posto di lavoro fuori dal luogo di residenza alcune fasce di tempo risultano particolarmente
“preziose”: la mattina e l’orario di pranzo.
La mattina è stato possibile agevolare le famiglie con la messa in campo dei nonni vigili che
permettono ai bambini di raggiungere la scuola da soli e a piedi, mentre i genitori possono
recarsi sul posto di lavoro.

Incontri di coordinamento tra Comune, scuola e
centri giovanili

Arrivare a casa in tempo per preparare il pranzo per genitori pendolari può essere molto impegnativo, se non impossibile. E’ stato quindi allargato il servizio mensa abitualmente offerto solo
ai bambini con rientro pomeridiano a tutti gli scolari e le scolare per cinque giorni alla settimana
sia nel capoluogo che nelle frazioni di San Giacomo e Pineta.

Iscrizione al servizio Intermensa contestualmente
all’iscrizione scolastica

Punto forte del progetto è la stretta collaborazione tra il Comune, le scuole, i due centri giovanili di Laives, Beehive e Fly, e l’associazione ARCI per Pineta e San Giacomo. I due centri giovani
e l’ARCI seguono gli alunni e le alunne durante la pausa pranzo e in vari progetti di doposcuola.
I genitori possono scegliere in modo flessibile il tipo di servizio (pranzo con assistenza fino alle
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ore 14 e/o doposcuola) e le giornate in cui vogliono usufruirne, pagando la normale quota
mensa più una piccola quota all’associazione che gestisce il servizio.
Destinatari Il progetto è rivolto a tutte le famiglie residenti a Laives con bambini e bambine
che frequentano la scuola dell’obbligo.
Budget Il costo complessivo annuo a carico del Comune è di circa € 52.000.
Risultati e considerazioni Il servizio è molto apprezzato dalle famiglie di Laives perché viene
incontro alla crescente domanda di conciliazione tra i tempi familiari e lavorativi. Il numero di
famiglie che ne usufruisce è in continua crescita ed i locali destinati a Intermensa sono stati
recentemente ampliati.
Inoltre il progetto permette alle famiglie ed ai bambini ed alle bambine di entrare in contatto
con i centri giovanili che diventano così dei luoghi già conosciuti quando ormai adolescenti
cominciano a frequentarli da soli. Questo ha notevole effetto sulla coesione sociale e l’integrazione dei giovani nella comunità locale.
La richiesta del servizio a un certo punto è aumentata fortemente creando qualche difficoltà di
gestione degli spazi, che è stata risolta con un ampliamento degli stessi e con una ridistribuzione delle adesioni al servizio mensa su tutti i giorni in cui il servizio è attivo.
Puntare sulla collaborazione con associazioni radicate sul territorio, con una buona capacità
organizzativa e con un legame con la realtà locale anche oltre il progetto in sè è stata una scelta
particolarmente vincente. In questo modo si garantiscono qualità e continuità e si sostengono
economicamente le associazioni del posto.
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Merano
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Progetti

1. Banca del tempo. Scambiare capacità e competenze
2. Maggiordonna. Un aiuto concreto nella gestione del tempo del personale del Comune
di Merano

3. Parcheggiare facile! Parcheggiare facilmente e senza stress

Dati statistici
Superficie
Popolazione

26,33 km²
38.863

(situazione al 31.12.2013)

Donne

20.262

Uomini

18.601

Bambini (0 – 14)

5707

Giovani (15 – 29)

5835

Adulti (30 – 59)

16.596

Anziani (60+)

10.903

Responsabile per le politiche temporali
Assessora Gabriela Strohmer
Persona di contatto e recapiti dell’Amministrazione
Adriana Colonna / adriana.colonna@comune.merano.bz.it
www.comune.merano.bz.it
T 0473 250 276
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6.1

Banca del tempo
Scambiare capacità e competenze

“La banca del tempo ridona vita in forma organizzata ai buoni rapporti di vicinato
e contribuisce a rendere la vita più piacevole.”
Promozione dell’impiego di tempo a favore della solidarietà reciproca e degli interessi mutualistici. Si incoraggia particolarmente la creazione di banche del tempo la cui attività viene
coordinata sul territorio comunale.
Area d’intervento Comune di Merano
Promotore del progetto Un gruppo di persone che riconosce il bisogno di una nuova forma
di solidarietà di vicinato
Partner del progetto Comune di Merano, altre banche del tempo del Burgraviato
Obiettivo: mettere a disposizione di tutti le diverse
capacità e competenze dei
singoli soci

Descrizione del progetto Soprattutto nei centri urbani più grandi come Merano, la vecchia
e consolidata solidarietà di vicinato non è più scontata. Per molti lavori della vita quotidiana,
spesso anche per i più piccoli, i/le meranesi ricorrono a servizi a pagamento, anche se tra i loro
vicini potrebbe forse esserci qualcuno in grado di aiutarli. L’idea di base della banca del tempo
è proprio quella di favorire l’incontro tra le necessità di alcune persone e i talenti e le capacità
di altre, in modo da favorirne lo scambio.
Da questi presupposti è nata nel 1998 a Merano la prima banca del tempo dell’Alto Adige. Da
allora sono state fondate in tutta la provincia 17 banche del tempo.

Scambiare capacità e competenze senza utilizzare il
denaro

Le banche del tempo funzionano in questo modo: chi ha bisogno di un servizio può mettersi
in contatto con la segreteria della banca del tempo oppure direttamente con uno degli altri
soci. Con l’aiuto di una lista delle offerte accessibile ai soci viene ricercata una persona con le
competenze necessarie. Così, in modo semplice e senza spendere denaro, è possibile risolvere

Incontri informali per i
soci, per conoscersi e conoscere le offerte

i più diversi problemi della vita quotidiana, come per esempio avere un aiuto nell’utilizzo del
computer, portare a passeggio il cane quando si è assenti oppure conversare in un’altra lingua,
essere accompagnati in ospedale o dal medico.
Chi svolge il servizio riceve in cambio un buono di credito, mentre chi ha usufruito del servizio
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un debito in ore. Crediti e debiti sono rappresentati da buoni che si possono poi saldare con
qualsiasi altro socio della banca. L’offerta della banca del tempo va però oltre il semplice scambio e per permettere ai soci di conoscersi e confrontarsi vengono proposti regolarmente degli
incontri, come per esempio la “Festa dello scambio dei talenti”.
Destinatari Cittadini e cittadine del Comune di Merano e dintorni, maggiorenni e iscritti all’associazione.
Budget L’associazione si basa sul volontariato. Il Comune di Merano sostiene l’associazione
per quanto riguarda il lavoro di stampa, mette a disposizione un ufficio due volte al mese e
versa un contributo annuale di € 500. Altre entrate sono costituite dalle quote annuali di € 10
a persona versate dai soci.
Risultati e considerazioni I promotori e le promotrici della banca del tempo di Merano sottolineano che un tale progetto nasce da un’esigenza della collettività e come tale non può quindi
essere deciso “dall’alto”. Nella fase di realizzazione sono necessari poi dei partner e il Comune
di Merano ha sostenuto il progetto fin dall’inizio. In linea generale si avvertono, persino rafforzati, interesse per il tema e un’esigenza per il futuro, nonostante i soci attuali siano “solo” 35,
mentre per un certo periodo in passato se ne contavano 60. Le esperienze degli anni passati
servono ora come base di valutazione e per dare un nuovo incentivo al progetto. L’obiettivo è
quello di dare maggiore visibilità ai meriti e puntare sull’attrattività del progetto, garantire un
accesso semplice a questo servizio per ampliare così anche il numero di utenti. Una burocrazia
troppo complicata per quanto riguarda l’amministrazione dei buoni di credito e debito costituisce un grosso rischio e un pericolo, per questo è necessario un accesso al servizio semplice
e non burocratico. Su questo punto sono necessarie delle soluzioni innovative. L’esperienza
mostra inoltre che per i soci è più facile prestare un servizio piuttosto che richiederne uno e qui
il fattore culturale gioca un ruolo importante. Per ultimo si vede del potenziale in una più forte
connessione con le altre banche del tempo.
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6.2

Maggiordonna
Un aiuto concreto nella gestione del tempo del personale del
Comune di Merano
“Nel cercare di conciliare la famiglia e il lavoro dobbiamo guardare oltre il
modello di lavoro part-time. Si tratta di cambiare mentalità e adottare misure
nuove e innovative.”
Offerte all’interno della pubblica amministrazione per bilanciare le responsabilità tra famiglia
e lavoro e permettere una migliore suddivisione delle responsabilità all’interno della famiglia.
Area d’intervento Comune di Merano
Promotore del progetto Comitato per le pari opportunità del Comune di Merano
Partner del progetto Cooperativa sociale Turandot

Obiettivo: possibilità di
un aiuto concreto nella
gestione del tempo del
personale comunale per
favorire la conciliazione
famiglia e lavoro

Descrizione del progetto Il Comitato per le pari opportunità del Comune di Merano ha
l’obiettivo di garantire buone condizioni lavorative e di mantenere o migliorare l’ambiente
lavorativo per il benessere di tutti. In particolare, attraverso misure mirate, vuole rafforzare la
conciliazione famiglia e lavoro, contribuendo così a migliorare la qualità generale della vita.
Da questa idea di base si è sviluppato, partendo dall’espressione maggiordomo aziendale, il
progetto Maggiordonna. Questa nuova offerta aggiuntiva riguarda i servizi di lavatura, stiratura

Servizio settimanale di
raccolta e consegna del
bucato in un locale predisposto dal Comune sul
luogo di lavoro
Una cooperativa sociale
come partner affidabile

e rammendo. Una volta a settimana le/i dipendenti del Comune di Merano hanno la possibilità
di consegnare e poi ritirare il loro bucato in un locale predisposto direttamente sul posto di lavoro. Il Comitato per le pari opportunità comunica regolarmente per e-mail novità e particolari
offerte del servizio.
La cooperativa sociale Turandot è partner del progetto. Competente ed affidabile, la cooperativa impiega donne che altrimenti avrebbero difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Destinatari Dipendenti del Comune di Merano. Attualmente il servizio viene utilizzato dal
personale comunale dell’edificio principale e da quello della biblioteca. Nella fase pilota hanno
usufruito del servizio 80 persone su un totale di 200 dipendenti.
Budget Per tutti i lavori di preparazione e di accompagnamento il Comune mette a disposi-
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zione il personale del Comitato competente così come il locale adibito alla raccolta e consegna settimanale del bucato.
Risultati e considerazioni La fase iniziale del progetto risulta difficile. È necessario comunicare costantemente che l’obiettivo del progetto è quello di far risparmiare tempo e di conseguenza di migliorare la qualità della vita e non di offrire un servizio più conveniente rispetto a
quelli presenti sul mercato. Si richiedono ai promotori del progetto pazienza e motivazione. Il
passaparola e pubblicazioni periodiche contribuiscono a promuovere il progetto. La fase pilota
(2012-2014) si è conclusa con grande successo e il servizio ora funziona regolarmente.
Il progetto Maggiordonna viene costantemente valutato: come dimostrano i feedback raccolti,
gli utenti sono molto soddisfatti del funzionamento e della qualità del servizio. Il successo del
progetto trova riscontro anche nella relazione semestrale della cooperativa sociale. Gli strumenti di valutazione sono necessari per il costante miglioramento e adattamento del servizio,
in questo modo vengono adattati gli orari alle esigenze e introdotto un servizio informativo con
pubblicazioni periodiche.
Il Comune di Merano è riuscito con questo progetto nell’intento di riconoscere e sottolineare l’importanza dei tempi della famiglia accanto al lavoro retribuito dei suoi dipendenti ed è
cosciente del fatto che questo contribuisce a migliorare la qualità della vita e la soddisfazione
generale dei collaboratori e delle collaboratrici. Il progetto è ampliabile e a lungo termine, basandosi sulle esperienze raccolte, sarà possibile includere nell’offerta ulteriori servizi.
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6.3

Parcheggiare facile!
Parcheggiare a Merano in modo semplice e senza stress

“Parcheggiare in modo più semplice e veloce diminuisce lo stress e contribuisce
così a migliorare la qualità della vita.”
Le politiche temporali mirano a semplificare l’accesso e l’utilizzo temporale dei servizi pubblici.
Area d’intervento Comune di Merano
Promotore del progetto Polizia municipale di Merano
Partner del progetto Fornitori di servizi esterni e consulenti
Obiettivo: rendere più
agevole e meno stressante
il parcheggio nelle zone
blu

Descrizione del progetto La polizia municipale di Merano non si occupa soltanto di controllare che i cittadini rispettino le regole e le leggi, ma anche di agevolare loro l’accesso ai servizi
pubblici. In qualità di osservatrice della situazione dei parcheggi a Merano, la polizia municipale
è costantemente impegnata a garantire le migliori condizioni per quanto riguarda il parcheggio
nelle zone blu. Le cosiddette zone blu – chiamate così perché contrassegnate con questo colore
– indicano i parcheggi a pagamento nella zona urbana di Merano. Attualmente il pagamento
avviene tramite un parchimetro collocato nelle vicinanze dei parcheggi. La ricerca del parchimetro, le monete necessarie e i limiti orari contribuiscono però spesso a rendere spiacevole e
scomodo il parcheggio nelle zone blu. Con il progetto “Parcheggiare facile!” gli agenti della
polizia municipale vogliono fare fronte proprio a questo problema. L’idea di base è quella di
agevolare il parcheggio, facendo risparmiare tempo ai cittadini e contribuendo così ad evitare
loro stress e nervosismo.

Gestire il tempo e il costo
del parcheggio con un’app

Funziona grazie ad un’app, scaricabile su qualsiasi moderno smartphone. Gli automobilisti possono scaricarla sul cellulare, registrarsi con la targa della propria auto e caricare un credito
attraverso il metodo di pagamento che preferiscono (carta di credito, bonifico bancario, carta
valore…). L’app si rende utile fin dal momento di ricerca parcheggio, indicando all’utente le
zone blu. Una volta trovato il parcheggio, l’utente attiva l’applicazione per procedere al pagamento. Attraverso un palmare la polizia è in grado di controllare i pagamenti in qualsiasi
momento. I vantaggi sono evidenti: questo nuovo sistema, interessante per chiunque possegga
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uno smartphone, aiuta a risparmiare tempo e anche denaro, perché la somma pagata equivale
esattamente al tempo effettivamente utilizzato per il parcheggio, anche se si tratta di un periodo molto breve. In questo modo si evita lo stress che spesso si prova quando si è alla ricerca
di parchimetri e monete.
Destinatari Chiunque parcheggi nella zona urbana di Merano.
Budget Il 6% del fatturato va ai partner esterni.
Risultati e considerazioni Il nuovo sistema è stato affiancato a quello tradizionale ed è attivo
da novembre 2014. Nei primi due mesi e mezzo di attività sono stati emessi 580 tagliandi di
parcheggio per un totale di 118 utenti. Per questa prima fase il risultato rispecchia le aspettative della polizia municipale di Merano che confida ora in una rapida diffusione del servizio.
L’offerta potrebbe diventare ancora più attraente se altri comuni dell’Alto Adige decidessero di
aderire e adottare lo stesso sistema. In tutta Italia già 20 comuni hanno aderito a questa iniziativa. Poter utilizzare e pagare i parcheggi pubblici attraverso l’uso di un’applicazione è un’integrazione positiva al sistema già esistente e un’innovazione. In un contesto in cui i possessori di
smartphone sono in continuo aumento, il Comune di Merano risponde con questo progetto
alle circostanze in rapida evoluzione.
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