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Start-up Bersntol è entrato nel vivo: 
il progetto mira ad affiancare i giovani 
o chiunque abbia un’idea, nello sviluppo dell’attività. 
Lo scopo è quello di capire insieme ai protagonisti 
quali possono essere le opportunità più importanti e verificare 
se esistono le condizioni per creare un’impresa di comunità.

  

hòt se gahòltn en
pfinsta as de 17 van
genner en Gamoa’sol
van Palai der earst trèff

van projekt Start-up Bersntol.
Ber hom enk schoa’ kontart van
doi projekt as bell bèrt ont kròft
gem en idee va impreditoria en
de inser gamoa’schòft. S ist an
projekt as ist enviretrong
kemmen van gamoa’n Vlarotz,
Garait, Palai en Bersntol,
Schandurschl ont Valisn. De
amministratorn van tol sai’
konvintat as ber hom en inser
tol groasa moglechketn va
impresa. S ist lai noat za verstea’
de moglechket ont za trong sa
envire zòmm pet de hilf va lait
as se auskennen en doi tema ont
as meing ens de strumentn gem
ver za trong envire de idea.
Iberhaup de jungen as hom òlbe
naia idee, meing vinnen an
plòtz bo as se meing sa
svilupparn. 
Der projekt kimmp gamòcht
zòmm pet de hilf va Trentino
Social Tank as ist a firma,
derkennt va de Provinz va
Trea’t, as gip a hònt en de sèlln
as hom an idea ont as belln

S mòchen an impresa. 
Der projekt ist der doi: de sèlln
as sai’ enteressiart ont as hom
an idea za trong envire, tea’ se
innschraim pet an formular. De
miasn paschraim sèll as se hom
ensint ont gem de personaln
datn. Finz iaz sai’ auganommen
kemmen ungefer 30 formularn
ober s ist nou nèt garift. Benn s
hòt naia lait as belln se
innschraim, meing sa òlbe
mòchen der formular.
Iaz geat men asou envire: de
mitòrbeter van Trentino Social
Tank hom austschauk de
formuarn ver za verstea’ de ziln
van toalnemmer. Dòra kemmen
gamòcht an ettlena trèffen ver
za kennen se ont za verstea’ òlla
zòmm de ziln. Òndra trèffen
barn kemmen oa’zeln gamòcht:
ver za verstea’ oa’n ver oa’n de
ziln van lait, de mittln as de
hom ont za hèlven en za trong
envire de idea ont za mòchen
impresa. 
Der projekt ist nèt lai an kurs. A
toal trèffen kemmen gamòcht
òlla zòmm ober dòra men
schauk aus de projektn, oa’n ver
oa’n, ont men suacht za trong sa

envire. 
Der zil van doi trèffen ist za
verstea’ òlla zòmm menn s hòt
de moglechket za trong envire
de idee as kemmen vourstellt
ont menn s hòt de moglechket
za leing zòmm an impresa va
comunità.  
Ver de sèlln as sai’ enteressiart,
der formular ist nou en internet
ont de trèffen sai’ nou offet en
òlla. 
De adress van formular ist
https://goo.gl/forms/AKyhUV6i
o4ojf8NH3 oder de internetsait
van Trentino Social Tank. 

Lorenza Groff

I danni del maltempo di fine
ottobre hanno lasciato segni
indelebili sul nostro territorio.
Se primi giorni sono stati
dedicati ad arginare i problemi
maggiori e le emergenze più
gravi, ora si sta sempre più
lavorando per tornare alla
normalità.
La normativa provinciale
prevede, in caso di calamità,
specifiche misure di sostegno a
favore di soggetti privati. Si
tratta nello specifico di
contributi e indennizzi per
danni causati dalle calamità
alle attività produttive e al
lavoro autonomo e altre
agevolazioni per la ripresa delle
normali condizioni di vita.
Le agevolazioni riguardano
danni subiti a veicoli ad uso
privato, danni connessi ad
immobili destinati ad
abitazione principale e alle
proprietà fondiarie
appartenenti a soggetti privati,
danni alle attività produttive e
di lavoro autonomo, danni alle
attività agricole e
dell’acquacoltura. 
Per quanto riguarda i veicoli, i
proprietari possono beneficiare
sia di un sostegno sull’acquisto

di un nuovo veicolo in
sostituzione di quello distrutto
oppure sulle riparazioni di
quelli danneggiati. 
Per quel che riguarda le
abitazioni e le proprietà
fondiarie, sono ammesse a
contributo le spese relative alla
riparazione e ricostruzione di
abitazioni, pertinenze, arredi e
attrezzature, alle operazioni di
trasferimento, custodia di
arredi e attrezzature, di
sgombero di materiali, alle
attività di sgombero e di pulizia
di proprietà fondiarie per la
riqualificazione del decoro
urbano e del paesaggio. Sul
fonte delle attività economiche
e del lavoro autonomo, sono
stati previsti interventi per le
imprese appartenenti al settore
industriale, commerciale,
artigianale, alberghiero,
turistico e i lavoratori
autonomi, a patto che si
impegnino a proseguire
l’attività produttiva per un
periodo non inferiore ai tre
anni. Gli interventi ammissibili
a contributo sono quelli relativi
alla ricostruzione o la
riparazione di beni immobili
danneggiati, distrutti, resi
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Maltempo: aiuti ai privati

Projekt Start-up Bersntol: 
ber hom u’pfònk pet de trèffen
Der projekt, as kimmp enviretrong van gamoa’n van Tol zòmm pet de hilf va de Trentino Social Tank, bell bèrt ont kròft gem en naia idee en de inser gamoa’schòft
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inagibili o inutilizzabili e delle
loro pertinenze e alla
sostituzione o la riparazione di
beni mobili danneggiati. 
In ultimo il settore agricoltura
e acquacoltura. Le imprese
agricole possono richiedere
contributo o indennizzo per il
rifacimento di strutture di
copertura di colture, l’acquisto
e posa in opera di teli e reti
ombreggianti, antinsetto,
antigrandine e antipioggia, il
rifacimento di impianti di
frutteto, vigneto e piccoli frutti,
i costi per il drenaggio per
ripristinare la sicurezza
idraulico-agraria dei fondi a
seguito di smottamenti dovuti
alle piogge torrenziali e per il
ripristino de terreni
danneggiati, il ripristino di
strutture per ricovero e
allevamento di animali,
macchine, attrezzature agricole
e scorte agrarie e strutture per
l’allevamento ittico, il
risarcimento per perdite di
scorte vive e mezzi di
produzione, il risarcimento  del
mancato   reddito   dovuto   alla
perdita   della   produzione
dell’annata 2018, l’ acquisto di
macchinari e attrezzature in
sostituzione di quelli
danneggiati dalla calamità.
Ulteriori informazioni sulle
misure di sostegno e sulle
modalità di accesso agli aiuti
sono disponibili sul sito
internet della Provincia
Autonoma di Trento. Le
domande possono essere
presentate fino al 1 marzo
2019.
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