
LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 

E I SUOI ASSESSORI 

in versione facile da leggere 

 

 

 

 

Questo lavoro è stato realizzato dal gruppo “IO CITTADINO!”  

di Anffas Trentino Onlus composto da: 

Patrizia Franceschini, Sergio Frigo, Anna Casagranda e dalla 

facilitatrice Lara Tamburini. 

Hanno collaborato alla stesura del testo, in qualità di lettori di prova: 

Daniela Malfatti e Francesco Gioffrè del centro di Via Onestinghel con 

l’educatrice Alessandra Postal. 

L’articolo è stato letto, corretto e approvato dal gruppo formatori di 

Anffas Udine come testo “facile da leggere e da capire”. 

I contenuti sono stati controllati e corretti da Luca Moser (supervisione 

aspetti normativi per Anffas). 

 

 

 

 



La Giunta provinciale è il più importante                                                

organo di governo della Provincia Autonoma di Trento. 

 

La Giunta provinciale è composta:  

• dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento,  

Maurizio Fugatti, 

 

    
 

 

 

• e da 7 assessori: 

 

 

   

 
Mario Tonina 

 
Vicepresidente e 
Assessore a: 
 
1) URBANISTICA 
 
2) COOPERAZIONE 
 
3) AMBIENTE 
 
 
 

 
Mirko Bisesti 

 
Assessore a: 
 
1) ISTRUZIONE 
 
2) UNIVERSITÀ 
 
3) CULTURA 

 
Stefania Segnana 
 
Assessore a: 
 
1) SALUTE 
 
2) POLITICHE  
    SOCIALI 
 
3) DISABILITÀ 
 
4) FAMIGLIA 
 

 
Roberto Failoni 

 
Assessore a: 

 
1) ARTIGIANATO 
 
2) COMMERCIO 
 
3) PROMOZIONE 
    TERRITORIO 
 
4) SPORT 
 
5) TURISMO 

http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/mario_tonina/
http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/mirko_bisesti/
http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/stefania_segnana/
http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/roberto_failoni/


 
Achille Spinelli 

 
Assessore a:   
             
1) SVILUPPO 
     ECONOMICO      
 
2) RICERCA 
 
3) LAVORO 

 
                     

 
Giulia Zanotelli 

 
Assessore a: 
 
1) AGRICOLTURA 
 
2) FORESTE 
 
3) CACCIA E  
     PESCA 

 
 

 
Mattia Gottardi 
 
Assessore a: 
 
1) ENTI  LOCALI 
 
2) AI RAPPORTI 
    CON IL 
    CONSIGLIO 
    PROVINCIALE 

 
 

 

 

          

Gli assessori sono incaricati  

di occuparsi di uno o più ambiti  

che riguardano ogni aspetto della vita dei cittadini,  

nel loro rapporto con la società e l'ambiente. 

 

Per questo hanno la responsabilità  

di usare le risorse pubbliche  

per far funzionare al meglio il settore da 

amministrare 

e perchè i cittadini abbiano risposte adeguate 

ai loro bisogni. 

 

Gli assessori sono stati scelti  

dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento 

Maurizio Fugatti, 

tra le persone elette nelle ultime elezioni provinciali 

del 2018. 

http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/achille_spinell
http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/giulia_zanotelli/


 

Gli assessori sono stati nominati all'interno della 

coalizione - cioè all'interno del gruppo di partiti - 

che hanno sostenuto il Presidente Fugatti alle 

elezioni. 

 
 

          
 
 

L'assessore di riferimento  

per i cittadini in una condizione di disabilità,  

che richiedono e utilizzano i vari servizi necessari,  

è l'assessora  Stefania Segnana. 

 
 

 
 

STEFANIA SEGNANA 

 
 
 

1) ASSESSORA ALLA DISABILITÀ: 
 
La disabilità è una difficoltà che può essere:  

- fisica, cioè legata al corpo; 

- intellettiva, cioè legata alla mente e al ragionamento; 

- sensoriale, cioè legata ai sensi come: vista, udito e tatto. 

 

L’assessore alla disabilità promuove e tutela i diritti delle 

persone con disabilità che vivono sul territorio provinciale,  

http://www.giunta.provincia.tn.it/giunta_composizione/stefania_segnana/


perchè possano:  

 

         - socializzare, cioè avere relazioni con altre persone  

           e partecipare alle iniziative e alla vita della comunità  

           in cui sono inserite; 

         - essere occupate, cioè avere delle attività interessanti da fare 

           per mantenere e migliorare le proprie autonomie;  

         - lavorare, cioè avere un’occupazione che permetta loro di 

           ricevere anche uno stipendio; 

         - divertirsi, cioè avere la possibilità di svolgere,  

            nel proprio tempo libero, delle attività che piacciano  

            e diano soddisfazione. 

 

           L’assessore alla disabilità  

           si impegna a spendere le risorse necessarie, 

           cioè i soldi che servono a pagare:  

 

- le strutture, cioè gli edifici,  

come ad esempio centri e laboratori 

dove le persone con disabilità possano fare le proprie attività; 

- i progetti, cioè le attività mirate 

che vengono fatte con le persone con disabilità  

perché mantengano e migliorino le proprie autonomie; 

- il personale, cioè le persone che lavorano nelle strutture  

e aiutano le persone con disabilità come: gli educatori, gli 

psicologi, i fisioterapisti, i pedagogisti, il personale dirigente e 

che amministra. 

 
 

2) STEFANIA SEGNANA È ASSESSORA  ALLA SALUTE: 
 
La salute è la possibilità di star bene nel corpo e nella mente. 
 
L’assessore alla salute si occupa di:  

 

- fare attività di prevenzione, 

cioè creare le condizioni che aiutino chi sta bene  

a continuare a stare bene; 

- assicurare i servizi medici su tutto il territorio provinciale.  



 

Per fare questo, l’assessore alla salute  

decide le cose più importanti nei finanziamenti pubblici per: 

• il personale, cioè dirigenti, medici, infermieri, operatori 

socio sanitari, e impiegati che lavorano negli  

      uffici; 

• le strutture, cioè :  

ospedali, ambulatori, laboratori di analisi,   

per fare le diagnosi,  

cioè capire se le persone sono ammalate  

            e per curarle nel modo migliore. 

 

 

3) STEFANIA SEGNANA È ASSESSORA  ALLE POLITICHE 

SOCIALI: 

 

Le politiche sociali sono  

- le decisioni, 

- le azioni, 

 che la Provincia di Trento prende  

               per aiutare i cittadini che hanno delle difficoltà. 

 

L’assessore alle politiche sociali decide le cose più 

importanti nei finanziamenti pubblici per: 

 

- le strutture, cioè gli edifici dove si trovano: 

• i servizi sociali che ci sono sul territorio provinciale; 

• i centri per gli anziani; 

• gli appartamenti protetti;  

• i laboratori sociali;  

• i centri di aggregazione giovanile. 

 

- il personale, cioè le persone che prestano il loro servizio 

come: assistenti sociali, educatori, operatori,  

assistenti domiciliari e impiegati, 

per fare in modo che i cittadini in difficoltà  

ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno. 

  



Le difficoltà sono situazioni di bisogno 

 in cui può trovarsi un cittadino, come: 

 

- persone che perdono il lavoro  

o non riescono a trovarne uno;  

queste persone non ricevono uno stipendio,  

cioè non hanno i soldi necessari per vivere; 

 

- persone che non hanno uno stipendio sufficiente  

per mantenere la propria famiglia; 

queste persone guadagnano dei soldi  

che non sono sufficienti per riuscire a vivere  

insieme alla propria famiglia; 

 

- persone che non hanno una casa propria  

e non trovano una casa in affitto dove vivere; 

 

- persone anziane che hanno bisogno di aiuto  

perché non sono più autonome; 

 

- persone con problemi di dipendenza cioè  

persone che non riescono a fare a meno di consumare: 

• alcool 

• droghe  

     o di spendere soldi per : 

• giocare alle slot-machines 

• comprare cose in continuazione. 

 

   

4) STEFANIA SEGNANA È ASSESSORA  ALLA FAMIGLIA: 

 

La famiglia è un insieme di più persone 

formato da genitori e figli  

ma anche da nonni, zii e da altri parenti.  

È la prima esperienza dello stare insieme  

che tutti noi viviamo nella nostra società. 

 

L’assessore alla famiglia   



decide le cose più importanti nei finanziamenti pubblici per: 

 

- aiutare le famiglie della provincia che hanno più figli  

     e quindi hanno più spese rispetto ad altre famiglie. 

 

- fare dei percorsi per aiutare le famiglie in crisi cioè:  

• quando marito e moglie non vanno più d’accordo;  

• quando i genitori hanno dei problemi con i figli; 

 

- aiutare le giovani coppie che decidono di avere dei figli. 

 

         Sono previsti anche aiuti economici 

         a chi ha diritto e fa domanda alla Provincia 

         come il riconoscimento di : 

 

         - un assegno al momento della nascita dei figli;  

         - un bonus asilo nido,  

           cioè uno sconto sul costo dell’asilo nido; 

         - una riduzione del costo del trasporto  

           per i figli che vanno a scuola; 

- il voucher cultura per la famiglia, cioè un buono  

che corrisponde ad una somma di denaro per ogni figlio. 

              Questo buono può essere speso per attività:  

• culturali: cioè andare al cinema, a teatro, fare dei 

laboratori;  

• artistiche: cioè frequentare un corso di musica,  

un corso di canto, di ballo, di pittura, di teatro. 

- il voucher sportivo, cioè un buono  

che corrisponde ad una somma di denaro per ogni figlio.  

              Questo buono può essere speso per attività sportive come: 

• frequentare un corso di danza,  

• frequentare un corso di ginnastica,  

• frequentare un corso di nuoto ecc. 

 

  STEFANIA SEGNANA, assessore  
alla salute,  
alle politiche sociali,  
alla disabilità e  
alla famiglia 



 
            promuove, cioè sostiene, 
            anche  i progetti delle  
            associazioni e cooperative del Terzo settore, come Anffas. 
 

Le organizzazioni del Terzo settore   
svolgono attività di supporto  
alla popolazione in difficoltà 
e si occupano di qualità della vita dei cittadini  
dando dei servizi e organizzando attività 
utili al benessere della popolazione. 

 
¶      Queste organizzazioni lavorano direttamente  

              a contatto con le situazioni di: 
- emarginazione/esclusione 

cioè con persone che vengono escluse dalla società perché 
ritenute difficili; 

- povertà, cioè con persone che non hanno entrate di denaro 
e non sanno di cosa vivere; 

- fragilità sociale, cioè persone che sono in difficoltà per più 
motivi messi  
insieme. 

 
               Queste organizzazioni non hanno fini di lucro, 
               quindi il loro scopo è offrire servizi a chi ne ha bisogno,  
               senza vantaggio economico. 
 
             Spesso le organizzazioni del Terzo settore  
             lavorano insieme  
             alle amministrazioni pubbliche  locali cioè:  
            - Provincia,              
            - Comunità di valle   
            - Comuni. 
 

 

   

 

 

 

 


