Acqua
Ruolo della Comunità è quello di coniugare le varie realtà della gestione idrica, siano esse
in capo a società o ai Comuni stessi; di favorire ed attivare i progetti di ricerca, gestione e
utilizzazione integrata della risorsa idrica per un uso razionale ed economico per garantire
ad ogni Comune il fabbisogno di questa preziosa risorsa.
Collegamenti e reti
Impegno prioritario della nostra lista sarà farsi portavoce dell'esigenza di dotare tutte le
zone della Valle di un'adeguata copertura Internet. Vogliamo infatti che i servizi offerti dalla
Comunità possano sfruttare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a
disposizione.
Sociale e Sanità
La Comunità di valle dovrà attivare una gestione coerente e programmata delle politiche
sociali e sanitarie, per assicurare che quanto messo in atto obbedisca a logiche di sviluppo
della persona, della famiglia e della comunità ispirandosi al principio di sussidiarietà.
In questa prospettiva lavoreremo per:
Migliorare il rapporto con il Distretto sanitario, rendendo la Comunità l'Ente che si fa
carico di portare avanti le necessità in modo da dare servizi sempre più vicini ai
bisogni della gente;
Sostenere il servizio di nido d’infanzia, in quanto costituisce un importante supporto
educativo alle famiglie e facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari
di entrambi i genitori;
La Comunità dovrà subentrare ai Comuni nella proprietà della RSA di Lisignago. La
struttura potrà inoltre essere un’importante opportunità di potenziamento dei servizi
sanitari quali ad esempio i servizi di fisioterapia e riabilitazione, aprendosi alle
necessità del territorio.
Urbanistica
Con la riforma viene data alla Comunità la possibilità di gestire il proprio territorio, si tratta
di un importante volano per lo sviluppo della nostra Valle che si concentrerà nella
pianificazione urbanistica ma anche in una nuova proposta di mobilità.
Mobilità
La Comunità sarà protagonista di una razionale e mirata programmazione del sistema
mobilità. La mobilità (viabilità, trasporti ecc.) è di fondamentale importanza per il progresso
ed il benessere di tutta la Comunità della Valle di Cembra.
La nostra lista e la coalizione presterà particolare attenzione a tutti i possibili progetti di
mobilità a favore dello sviluppo socio-economico della valle.
Ambiente, risorse forestali e turismo rurale
La promozione e valorizzazione dell’agricoltura e delle filiere agroalimentari locali,
dell'artigianato e della pietra locale rappresentano la priorità: essi costituiscono gli elementi
caratterizzanti il nostro territorio.
Investire risorse sull’ambiente offrirà ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori turistici, agli
imprenditori, alle Amministrazioni, un’immagine unica di valle che avrà una qualità reale,
una visibilità, una spendibilità del territorio, unica sia dal punto di vista naturale, sia
sociale, sia culturale.

Per questo sarà necessario promuovere la creazione di un marchio territoriale quale
fattore di identificazione e promozione dell’area, il quale consenta agli operatori di tendere
collettivamente a miglioramenti strutturali duraturi; potenziare l’educazione, l’informazione
e la comunicazione in materia di natura e di ambiente per sviluppare maggiormente il
principio della responsabilità rispetto a quello del divieto.
Il turismo rurale è diventato il terzo pilastro dell’economia della valle di Cembra e come
tale va incentivato e rafforzato come opportunità turistica unica di promozione e
valorizzazione.
Cultura
Risulta indispensabile sostenere e valorizzare le reti culturali e l'associazionismo presenti
sul territorio perché la cultura è un fattore cruciale per la crescita sociale ed
economica della comunità.
Oggi la Comunità eredita il ruolo di capofila per la gestione e il supporto alla
programmazione del Progetto Culturale di Valle ma risulta strategico avviare nel contempo
e nella massima condivisione possibile, quei processi di innovazione e di riorganizzazione
che consentano di sviluppare azioni progettuali integrate.
Politiche giovanili
Il Tavolo del Confronto e della Proposta ha recentemente individuato come nuovo
referente istituzionale nonché capofila la Comunità.
Risulta fondamentale perseverare nella promozione di azioni che consentono di
valorizzare le potenzialità che il mondo giovanile esprime e incentivare ulteriormente la
partecipazione alla vita della comunità attraverso percorsi evolutivi che forgino individui
attivi e responsabili.
Scuola
Il futuro di un territorio passa attraverso la valorizzazione dei giovani e rispetto a questi
obiettivi la formazione scolastica è un’asse portante. La Comunità della valle di Cembra,
dovrà confrontarsi con questo mondo e in particolare con l’Istituto Comprensivo presente
in valle, per migliorare l’attuale proposta e favorire maggiori e qualificate opportunità
formative.
Integrazione
Anche nella nostra valle la presenza di lavoratori stranieri e delle loro famiglie è un
elemento costitutivo della Comunità. Occorre impegnarsi per una reciproca conoscenza
che favorisca l’integrazione di quanti costruiscono il proprio futuro secondo le regole della
convivenza e del rispetto delle nostre tradizioni.

