
Hanno preso avvio ieri i
progetti «6 mesi in più per
Es.Ser.Ci.»: il primo atto
ufficiale è stata la
sottoscrizione del
contratto presso la sede
dell’Ufficio servizio civile
della Provincia in via Gilli 3.
È questa l’occasione che
permette a 23 giovani di
completare, ampliandola,
la loro esperienza di
Servizio civile mettendo a
disposizione della società
competenze,
specializzazioni e talenti
nella prosecuzione, presso
l’ente d’appartenenza,
dell’attività di servizio
civile. I progetti selezionati,
tra i molti presentati,
rappresentano proposte
significative di
partecipazione attiva e
consapevole, che
sottolineano l’impegno dei
giovani nella sempre più
partecipata realizzazione
dei progetti di servizio
civile presentati. 
Giovani ed enti coinvolti.
Giacomelli Mattia, Villa
Sant’Ignazio; Panato Walter
e Vicenzi Gianmaria, Anffas;
Bicelli Lorenzo, Gruppo

Uct; Selene Zucal, Comune
di Lavarone; Brian A, Gtv
onlus; Gabbiani Andrea, La
Rete Cooperativa; Castello
Mattia, Unione italiana
Ciechi; Ferretti Daniela e
Postal Francesca, Servizio
Urbanistica della Provincia;
Zamboni Nicola, Ufficio
Servizio civile della
Provincia; Garbari Viviana
e Pupi Lorenzo,
Associazione Prodigio;
Casna Cristina e Comai

Loris, Ada; Dagostin
Francesca, Castello del
Buonconsiglio; Iori
Caterina, Kaleidoscopio;
Petrone Daniela, Mart;
Nardin Ileana, Associazione
Periscopio; Scarduelli
Demis, Opera Romani;
Zavarise Natalino,
Associazione Si Minore;
Bridarolli Andrea, Gruppo
78 cooperativa; Endrizzi
Sara, oratorio di
Mezzocorona.

Residenti, sfondato muro dei 530 mila
Il Trentino conserva il record:
ha la natalità più alta d’Italia
La celebra filastrocca sul numero dei
trentini a cavallo andrà revisionata,
ma per un casuale scherzo del desti-
no nella cifra restano almeno tre 3 e il
giochetto della ripetizione è parzial-
mente salvo.
Dai dati resi noti dal Servizio Statisti-
ca della Provincia risulta infatti che la
popolazione residente al primo gen-
naio 2012 ammonta a 533.394 perso-
ne, distribuite in 217 comuni, con un
aumento assoluto rispetto al 2011 di
3.937 unità, equivalente ad un incre-
mento relativo del 7,4 per mille. I nati
vivi residenti ammontano a 5.295 uni-
tà: il tasso di natalità, dato dal rappor-
to fra il numero dei nati vivi residenti
e la popolazione media residente, si è
attestato sul valore di 10 nati per mil-
le abitanti, lievemente inferiore a quel-
lo dell’anno precedente e decisamen-
te superiore rispetto alla media nazio-
nale, stimata dall’Istat al 9,1 per mille.
Sempre in base alle stime Istat, la pro-
vincia di Bolzano e la provincia di Tren-
to sono le due aree con il tasso di na-
talità più elevato a livello italiano, con-
fermando quanto già rilevato nel 2010.
Il numero dei morti residenti ammon-
ta a 4.590 unità e il tasso di mortalità
provinciale (rapporto fra il numero dei
morti residenti e la popolazione me-
dia residente) è risultato pari all’8,6
per mille, leggermente inferiore all’an-
no precedente e ancora molto al di sot-
to della media nazionale, stimata dal-
l’Istat al 9,7 per mille.
Il saldo naturale (eccedenza o deficit
di nascite rispetto ai decessi) si pre-
senta con segno nettamente positivo
(+705 unità), confermando una tenden-
za in atto dalla seconda metà degli an-
ni Novanta.
Il saldo migratorio, o sociale, dato dal-
la differenza fra le iscrizioni e le can-
cellazioni anagrafiche, presenta un va-
lore positivo pari a 3.784 persone ed è
inferiore di 873 unità rispetto al 2010:
tale differenza è imputabile quasi in-
teramente a una diminuzione del sal-
do migratorio con l’estero.
Completano il quadro dei movimenti
gli «altri iscritti» e gli «altri cancellati»,

che è opportuno distinguere dalle iscri-
zioni e cancellazioni anagrafiche do-
vute ad effettivi trasferimenti di resi-
denza, in modo da ottenere una più
corretta valutazione del movimento
migratorio. Gli «altri» movimenti inclu-
dono infatti le correzioni che sono sta-
te apportate al calcolo della popola-
zione residente per errori compiuti nel
passato o in seguito al confronto tra
l’anagrafe e l’ultimo Censimento della
popolazione: essi non sono conside-
rati come movimenti migratori veri e
propri, ma vengono operati al fine di
riportare la popolazione anagrafica il
più vicino possibile a quella reale.
I dati evidenziano come la popolazio-
ne trentina cresca sia per l’apporto del
saldo naturale (decisamente positivo),
sia soprattutto per l’entità del saldo
migratorio o sociale.
La crescita della popolazione non si
presenta uniforme su tutto il territo-
rio provinciale, per effetto di saldi na-
turali e migratori notevolmente diver-
sificati. Premesso che in tutte le comu-
nità di valle si è registrato un saldo
complessivo positivo, le aree in cui si
assiste agli incrementi maggiori di po-
polazione sono il Comun General de
Fascia (12,4 per mille) e le Comunità
Alta Valsugana e Bersntol (11,5 per mil-
le), Rotaliana - Königsberg (11,3 per
mille) e Alto Garda e Ledro (10,1 per
mille); gli incrementi minori si registra-
no, invece, nelle Comunità della Paga-
nella (0,6 per mille), delle Giudicarie
(2) e della Valle di Sole (3,4).
I dati sono comunque da ritenersi prov-
visori e non possono, quindi, venire
usati dove sia richiesto il dato valida-
to dall’Istat (dato ufficiale). In partico-
lare, nella predisposizione del docu-
mento, il Servizio Statistica ha tenuto
conto dell’entrata in vigore della nor-
mativa comunitaria, che regola anche
la produzione statistica in ambito de-
mografico. Tale normativa prevede,
tra il resto, la determinazione di una
popolazione provvisoria, basandosi
sul calcolo statistico desunto dalla
«vecchia» serie storica, che ha preso
avvio dal Censimento 2001.

In Trentino e
in Alto Adige
il tasso di
natalità
rimane ormai
da anni al
vertice delle
graduatorie
nazionali: nel
2011 ogni
mille abitanti
sono nati 10
bambini
contro una
media
italiana
attorno al 9
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Ben 23 giovani potranno ampliare l’esperienza

Servizio civile, sei mesi in più
L’INIZIATIVA

La riunione dei ragazzi del Servizio civile, ieri in via Gilli

PARITÀ

La giunta
provinciale
nell’ultima
seduta ha
confermato
anche per il
2012
l’ammontare
massimo
delle
indennità spettanti alla
consigliera di parità,
l’avvvocato Eleonora
Stenico (nella foto), e alla
sua vice, la dottoressa
Gabriella Di Paolo
(dipendente dell’Università
di Trento).
Per Stenico il compenso
massimo fissato è di 44.160
euro (538 ore a 82 euro
l’ora); per Di Paolo è di
7.350 euro (210 ore a 35
euro).
I compensi verranno
liquidati con cadenza
trimestrale per le ore
effettivamente svolte.
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