
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

Trento, 14 dicembre 2011   

 

Egr. Sig. 

Dorigatti Bruno 

Presidente del Consiglio provinciale di Trento 

SEDE 

 

Oggetto: proposta di ordine del giorno n.          ai DDL n. 261 e 262 

 

“Formazione dei giovani alle nuove tecnologie informatiche e attuazione Odg n. 25/XIV” 

 

Premesso che  

l’articolo 54 del DDL n. 261 si occupa dello sviluppo della banda larga e che il bilancio provinciale 

stanzia considerevoli cifre per la sua diffusione in tutto il Trentino 

 

Considerato che 

un così ingente intervento infrastrutturale, destinato a cambiare il volto del Trentino ed anche il 

rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione deve accompagnarsi a processi informativi, 

formativi e culturali diretti a tutta la cittadinanza 

 

Visto che 

su analogo argomento, il Consiglio provinciale ha votato il 26 marzo 2009 l’ordine del giorno n. 25 

“Interventi di informazione e tutela nel campo dell’informatica e di internet”, pienamente in linea 

con quanto previsto nell’Agenda digitale europea, impegnando la Giunta su ben specifici punti in 

ampia parte non ancora attuati od avviati ad attuazione 

 

Visto che 

nel mondo si sono diffusi, soprattutto per iniziativa degli enti locali, spesso presso punti di 

aggregazione quali scuole, biblioteche, municipi, dei luoghi per avvicinare la popolazione ed in 

particolare i giovani alle nuove tecnologie informatiche con l’ausilio di “facilitatori”. Questi 

“telecentri” hanno come obiettivo fondamentale quello di “alfabetizzare nell’innovazione”. Secondo 

un dato presentato presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, sarebbero ben 500 mila 

nel mondo ed oltre 30 mila in Europa. In Spagna, ad esempio, è attiva una rete di 8 mila telecentri 

presso la quale operano ben 3 mila facilitatori. Oltre la metà dei telecentri spagnoli è attivo in 

località la cui popolazione è inferiore ai 5 mila abitanti ed oltre un terzo dei frequentatori è 

costituito da giovani tra i 14 ed i 25 anni. Si è calcolato che per ogni euro investito in questi luoghi 

sono stati prodotti 8 euro di ricadute, tanto che i telecentri sono oggi considerati uno dei migliori 

acceleratori di sviluppo regionale. 

 

Ciò premesso 

il Consiglio impegna la Giunta provinciale 

 

1. A dare piena e rapida attuazione, con le risorse a bilancio, a quanto già votato dal Consiglio 

provinciale con l’ordine del giorno n. 25 del 26 marzo 2009; 

2. A valutare la fattibilità di istituire anche in Trentino, in collaborazione con gli enti locali e le 

istituzioni scolastiche, alcuni “telecentri” nei quali avvicinare con l’ausilio di facilitatori la 

popolazione trentina all’uso delle nuove tecnologie. 

 

Cons. Roberto Bombarda 


