
TAVOLO DI SOLIDARIETA’ 



Cos’è il TAVOLO DI SOLIDARIETA’ 

 TAVOLO: PUNTO DI RIUNIONE, DI 

AGGREGAZIONE, DI DISCUSSIONE, 
LUOGO DI SCELTE E DI DECISIONI 

 di 

 SOLIDARIETA’: SFORZO ATTIVO E 

GRATUITO PER VENIRE INCONTRO ALLE 
ESIGENZE E AI DISAGI DI QUALCUNO 
CHE HA BISOGNO DI UN AIUTO 

 



Quando nasce? 

28 GENNAIO 2014 si è costituito presso 
la Comunità della Paganella: 

IL TAVOLO DI SOLIDARIETA’ DELLA 
PAGANELLA 

 

Il Comitato Fondativo è stato attivato dagli 
Assessori alle attività sociali dei cinque 
Comuni dell’Altopiano e della Comunità. 
 
Gli assessori dei 5 paesi, l’assessore Dal Rì e 
un componente per ogni comune si sono 
ritrovati per la prima volta il 17/09/2013 per 
dare vita al tavolo di solidarietà per il nostro 
Altopiano. 
 

Il TAVOLO DI SOLIDARIETA’ è nato per 
coordinare e mettere in rete le 

varie risorse di persone di informazioni, allo 
scopo di dare risposte 

concrete alle situazioni di bisogno 
 

 
 

 



Perché è stato creato? 

Perché le situazioni di difficoltà economica diventino occasione educativa 
per… 

 

 Stimolare riflessioni di sobrietà; 

 Informare le persone in difficoltà su tutte le forme di aiuto messe a 
disposizione dalle istituzioni; 

 Sollecitare proposte di solidarietà indirizzate alle persone della nostra 
comunità che vivono in una situazione di bisogno. 

 

e 

 

Perché crediamo in una cittadinanza 

 
attenta, responsabile, garante, accorta, 

premurosa, consapevole, sensibile, concreta 

 



Scopi primari 

- Presidiare il proprio territorio in modo da promuovere 
risposte di solidarietà nei casi di difficoltà economica 
famigliare e/o occupazionale; 
 

- Sollecitare riflessioni e promuovere proposte di solidarietà, 
affinché anche momenti di difficoltà economica diventino 
occasione educativa per le persone e per la comunità; 
 

- Informare le persone che si trovano in difficoltà di tutte le 
concrete forme di aiuto presenti sul territorio messe in 
atto dalle istituzioni e dal privato sociale; 
 

- Essere strumento di raccordo con le Amministrazioni 
comunali, il Servizio Sociale di Comunità e le Associazioni 
di volontariato nel creare la cultura della condivisione, 
della cooperazione e della partecipazione. 



Perché incontrarsi con le 
ASSOCIAZIONI? 

LE ASSOCIAZIONI SONO IL COLLANTE CHE TIENE UNITO 
IN AMBITO SOCIALE,SPORTIVO,RICREATIVO IL 
TERRITORIO NON  SOLO NEI SINGOLI PAESI MA ANCHE 
FRA I CINQUE COMUNI DELL'ALTOPIANO. 

 
ASSOCIAZIONISMO CHE INTERVIENE ANCHE LA' DOVE I 

VARI LIVELLI ISTITUZIONALI NON ABBIANO SVILUPPATO 
SENSIBILITA' - ATTENZIONE E CAPACITÀ DI RILEVARE 
BISOGNI E PROGETTARE INTERVENTI. 

 
IL TAVOLO DI SOLIDARIETA' VUOLE CON QUESTO 

INCONTRO PRESENTARSI E METTERSI IN RETE CON 
QUETO ASSOCIAZIONISMO DIFFUSO PERCHÈ ASSIEME 
SI POSSANO CREARE CULTURA ED AZIONI CONCRETE DI 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI, COOPERAZIONE NEI 
MOMENTI DI BISOGNO E PARTECIPAZIONE ALLA 
CRESCITA SOCIALE DELLA NOSTRA COMUNITA'. 



Da chi è composto? 

IL TAVOLO DI SOLIDARIETA’ DELLA 
PAGANELLA 

 
È attualmente composto da: 

 
• n. 2 componenti per ognuno dei 5 comuni  
 Andalo - Cavedago - Fai della Paganella Molveno 

– Spormaggiore 
 
 
 
 
• n. 1 rappresentante della Comunità della 

Paganella 

 



Per chi operiamo ? 

Per tutti i RESIDENTI 
bisognosi nella Comunità 

della Paganella,  

perché povertà e situazioni di 
bisogno ci sono anche qui fra 

noi! 



COME OPERIAMO 

 I COMPONENTI DEL TAVOLO si trovano per muovere gli 
obiettivi della nostra associazione 

 

 IL GRUPPO DI VALUTAZIONE (costituito da n.1 
componente per ogni comune del Tavolo e il rappresentante 
della Comunità) si riunisce ogni qualvolta ci sono da valutare 
nuovi casi di bisogno e decide le forme e l’entità degli aiuti 
da assegnare a chi ne fa richiesta. 

 

 Le attività nei confronti delle persone in difficoltà sono 
improntate alla massima RISERVATEZZA 

 



Chi ci finanzia? 

La comunità di Valle della Paganella ha stanziato  

€ 1.000,00 come fondo cassa per iniziare l’attività. 

 

 

 

 

 

 I comuni 

 Le casse rurali 

 Enti e associazioni 

 Donazioni di privati cittadini 

chi ci potrebbe finanziare? 



RIASSUMENDO 

Stiamo cercando di: 
 
 Informare le persone in difficoltà su tutte le forme 

di aiuto messa a disposizione dalle istituzioni; 
 
 Assegnare concreti sussidi una tantum (es. viveri, 

pagamenti di qualche bolletta o spesa imprevista, 
buoni mensa, eventuali spese condominiali) 
limitati al tempo strettamente necessari per il 
superamento di momentanee difficoltà; 

 
 Sollecitare proposte di solidarietà indirizzate alle 

persone della nostra comunità che vivono in una 
situazione di bisogno. 



Se pensate che qualche persona o famiglia di vostra 
conoscenza abbia bisogno di sostegno, invitateli a 

rivolgersi: 

negli uffici della Comunità di Valle (al 2°piano)  

in Piazzale Paganella n.3 – Andalo 

 

L’impiegata è autorizzata a: 

 

• Dare le informazioni e le istruzioni per poter 
accedere ai vari sussidi; 

 

• Chiedere informazioni al richiedente per poter 
valutare l’entità di eventuali forme concrete di 
aiuto. 

 




