
TRENTO. Sarebbe dovuto parti-
re a gennaio, dopo due anni di 
studi, “Spazio argento”, il so-
stegno inserito nella riorganiz-
zazione dei servizi sociali del 
Comune, in linea con la rifor-
ma provinciale. Ma l’emergen-
za sanitaria ha costretto a po-
sticipare al 14 settembre il ter-
mine di presentazione dei pro-
getti, per consentirne un’effet-
tiva condivisione coi referenti 
territoriali dell’Azienda sanita-
ria, delle Apsp e delle Coopera-
tive sociali.

la Giunta comunale ha ap-
provato lunedì il Progetto spe-
rimentale di avvio del modulo 
organizzativo Spazio argento 

per il  Territorio Val d'Adige, 
elaborato dal  servizio  Spazio 
argento e politiche abitative. Il 
progetto, che secondo le indi-
cazioni provinciali è sperimen-
tale per un anno, verrà inviato 
alla Provincia, che lo dovrà ap-
provare nel corso dei successi-
vi 30 giorni. Come hanno illu-
strato la direttrice del Comune 
Chiara Morandini e la neo diri-
gente  dello  Spazio  Argento,  
Laura Begher il documento è 
stato condiviso e discusso nel 
Tavolo territoriale dedicato al-
la terza età e del suo gruppo ri-
stretto di lavoro, illustrato alla 
Commissione consiliare Politi-
che sociali ed alla Conferenza 

dei sindaci di Trento, Aldeno, 
Cimone e Garniga e presentato 
alle  organizzazioni  sindacali.  
La sperimentazione - con un 
budget provinciale dedicato al-
la Val d’Adige di 363.000 euro 
- si svolgerà in tre dei 5 territo-
ri: Valle dell’Adige, Giudicarie 
e Primiero e non verrà coinvol-
ta l’Apss.

In una società che vede au-
mentare il numero delle perso-
ne anziane e che punta a soste-
nere la domiciliarità senza per-
dere efficienza nell’assistenza, 
la sperimentazione dello Spa-
zio argento ha più finalità, tra 
cui dare avvio ad una gestione 
integrata delle politiche rivol-

te agli anziani ed alle loro fami-
glie, realizzare una mappatura 
completa delle risorse e delle 
reti formali e informali del ter-
ritorio, creare sinergia tra i di-
versi servizi - sociale, sanita-
rio,  privato  -  per  garantire  
una risposta globale, di orien-
tamento o di servizi/interven-
ti. Per supportare nuove politi-
che di invecchiamento attivo 
verranno  sviluppati  progetti  
esistenti, riconfigurandoli an-
che in funzione delle nuove esi-
genze emerse nel periodo Co-
vid, sarà rafforzata la collabo-
razione con istituzioni, terzo 
settore e privato sociale per lo 
sviluppo delle iniziative a so-

stegno  dei  caregiver  e  sono  
previsti tavoli di lavoro e con-
fronto sui temi della domicilia-
rità leggera e dell’abitare con-
diviso. Si interverrà anche sui 
processi di presa in carico, svi-
luppando un front office inte-
grato  e  lavorando  assieme  
all’Azienda sanitaria sui temi 
dell’integrazione sociosanita-
ria.

La sede centrale rimane in 
via Bronzetti e comprende il  
servizio  Attività  sociali  ed  il  
servizio Spazio argento e politi-
che abitative. Il  recapito per 
un primo accesso ai servizi so-
ciali viene svolto il martedì dal-
le 8.30-12.30 nelle sedi territo-
riali ed in via Bronzetti. Si può 
fissare il primo appuntamento 
in qualsiasi sede o attendere la 
disponibilità nella zona di resi-
denza. È necessaria la prenota-
zione ai poli territoriali: Gardo-
lo 0461 889825; Centro storico 
889940; S. Giuseppe 889910; 
Clarina 889880; Povo 889960 
o  servizio.attivitasociali@co-
mune.trento.it C.L.

Spazio Argento, presentato il progetto
Welfare e anziani. Il Covid ha fatto slittare il via alla sperimentazione. Il Comune di Trento farà da capofila
per la val d’Adige: si punta ad una gestione integrata delle politiche rivolte agli anziani e alle loro famiglie

Il 5 settembre

Festa dell’Autonomia,
cerimonia in Sala Depero

• Laura Bergher

TRENTO. Ogni anno il 5 settembre, 
data in cui Alcide de Gasperi  e  
Karl Gruber firmarono gli accordi 
di  Parigi,  il  Trentino celebra  la  
propria speciale Autonomia, uni-
ca nell'assetto costituzionale ita-
liano e riconosciuta a livello inter-
nazionale come un buon esempio 
di risoluzione pacifica dei conflitti 
territoriali e di tutela dei diritti 
delle minoranze. 

La cerimonia ufficiale, che per 
ragioni legate alla pandemia Co-
vid-19 non sarà aperta al pubbli-
co, si terrà alle ore 11, in Sala Depe-
ro, presso il Palazzo della Provin-
cia.

Interverranno il presidente del 
Consiglio provinciale, il presiden-
te del Consiglio delle autonomie 
locali, Paride Gianmoena e il pre-
sidente della Provincia Maurizio 

Fugatti. Il direttore della Fonda-
zione Museo Storico del Trentino 
Giuseppe Ferrandi presenterà poi 
i risultati ed i progetti relativi al 
percorso di coinvolgimento della 
cittadinanza e della scuola trenti-
na in vista del cinquantenario del 
secondo  Statuto  di  autonomia.  
Percorso iniziato un anno fa, in 
occasione della Giornata dell'au-
tonomia 2019. 

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 
ore 18.30, sono previste delle visi-
te guidate alle sedi istituzionali, 
Palazzo Trentini, sede del Consi-
glio provinciale e il Palazzo della 
Provincia in piazza Dante. L'ac-
cesso è consentito solo previa con-
ferma obbligatoria, entro il 4 set-
tembre, inviando una mail a ceri-
moniale@provincia.tn.it o telefo-
nando al numero 0461 494612. 

• La Festa dell’Autonomia si terrà in Sala Depero

TRENTO. L’ufficio Imposte è atti-
vo nella sede di via Belenzani 
19, dove dopo i  traslochi dei 
mesi scorsi sono riuniti tutti gli 
uffici che fanno capo al servi-
zio Risorse finanziarie (Bilan-
cio, Canoni e tariffe, Entrate e 
credito, Imposte, Uscite).

L'ufficio riceve solo su ap-
puntamento preventivamente 
concordato, alla luce della per-
durante emergenza sanitaria.

Diverse modifiche normati-
ve sono intervenute nella disci-
plina Imis per fronteggiare la 
crisi economica causata dal dif-
fondersi del Covid-19.

Oltre a stabilire la scadenza 

del versamento dell'imposta in 
unica  soluzione  a  dicembre  
2020,  sono  state  introdotte  
agevolazioni delle aliquote ap-
plicate ai fabbricati ad uso non 
abitativo concessi in locazione 
nel caso di consistente riduzio-
ne del canone di affitto ed è sta-
ta prevista la riduzione del 50 
per cento della base imponibi-
le dei fabbricati ad uso turisti-
co.

Per avere informazioni detta-
gliate  è  possibile  contattare  
l'ufficio  Imposte  telefonando  
allo 0461/884575 o scrivendo a 
tributi@pec.comune.tren-
to.it.

Dopo il trasloco

Ufficio imposte aperto
nella sede di via Belenzani
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Giovedì	27	Agosto	2020	CORRIERE	DEL	TRENTINO		
Uno	sportello	per	gli	over	65e	una	rete	di	servizi	ad	hoc:Trento	lancia	Spazio	
Argento	
Chiara	Marsilli	
	
Trento	
	Il	coronavirus	l’ha	dimostrato	chiaramente:	gli	anziani	della	nostra	società	sono	
sempre	di	più	e	sempre	di	più	hanno	bisogno	di	strutture,	enti	e	progetti	che	
siano	in	grado	di	occuparsi	a	360	gradi	delle	specifiche	esigenze	della	terza	e	
della	quarta	età.	
Il	Comune	di	Trento	risponde	a	queste	necessità	con	un	nuovo	progetto,	inserito	
nel	più	ampio	piano	provinciale	di	riforma	del	welfare	anziani,	che	consiste	
nell’ampliamento	e	intensificazione	delle	attività	già	lanciate	a	gennaio	prima	
dell’emergenza	sanitaria	con	l’istituzione	dello	Spazio	Argento.	Il	nuovo	progetto	
dovrà	ricevere	il	via	libera	della	Provincia	prima	di	passare	alla	fase	operativa	
per	la	quale	sono	stati	stanziati	360mila	euro.	
«Ci	sono	senza	dubbio	delle	criticità	in	questa	fase	del	piano	di	riforma	
provinciale	—	ha	dichiarato	la	direttrice	generale	del	Comune	Chiara	Morandini	
—	la	prima	delle	quali	è	l’assenza	di	un	attore	importante	come	l’Azienda	
Sanitaria,	sebbene	una	delle	prime	finalità	del	progetto	sia	l’integrazione	del	
sociale	con	la	sanità.	Altro	snodo	cruciale	la	definizione	del	primo	anno	come	
“fase	sperimentale”.	Ci	auspichiamo	che	questo	sia	solo	un	primo	periodo	
necessario	a	raccogliere	esperienze	per	realizzare	la	fase	estesa	nel	miglior	modo	
possibile».	
Obiettivo	del	nuovo	Spazio	Argento	quello	di	dare	avvio	ad	una	gestione	
integrata	delle	politiche	rivolte	agli	anziani	e	alle	loro	famiglie	e	realizzare	una	
mappatura	completa	delle	risorse	e	delle	reti	formali	e	informali	del	territorio	
per	garantire	una	risposta	globale	e	riuscire	a	intercettare	i	bisogni	prima	che	
questi	divengano	dei	problemi.	Il	Covid	ha	già	visto	la	trasformazione	dei	
progetti	esistenti,	tra	cui	il	progetto	ProntoPIA	lo	sviluppo	di	una	rete	di	servizi	
di	prossimità	per	anziani,	e	su	questa	linea	proseguirà	il	rafforzamento	della	
collaborazione	con	istituzioni,	terzo	settore	e	privato	sociale.	Lo	sportello	Spazio	
Argento	è	già	operativo	in	via	Bronzetti	e	per	accedere	è	necessaria	la	
prenotazione	telefonando	ai	poli	territoriali:	Gardolo	(0461/889825),	Centro	
storico	(0461/889940),	S.	Giuseppe	(0461/889910),	Clarina	(0461/889880),	
Povo	(0461/889960).	
In	Val	d’Adige	il	23%	della	popolazione	supera	i	65	anni	e	il	10%	fa	parte	della	
categoria	dei	cosiddetti	grandi	anziani,	gli	over	75.	Questo	porta	l’indice	di	
vecchiaia	del	Comune	di	Trento	(il	rapporto	tra	gli	over	65	e	gli	under	14)	a	un	
indice	di	170,	contro	la	media	provinciale	di	149,7.	Al	momento	sono	1556	gli	
anziani	in	carico	al	servizio	sociale	(circa	il	5%	della	popolazione	
corrispondente)	e	ben	il	78,8%	degli	utenti	in	carico	al	Servizio	Spazio	Argento	è	
composto	da	over	75enni.	La	distribuzione	della	popolazione	anziana	non	è	
uniforme	sul	territorio,	concentrandosi	prevalentemente	nel	centro	città	e	nelle	
zona	di	Povo	e	Villazzano,	e	proprio	in	queste	zone	è	maggiore	la	presenza	di	
realtà	che	lavorano	nel	settore	del	welfare	per	la	terza	età.	
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