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Tutela dell’ambiente, delle biodiversità, del
paesaggio e della bellezza dei luoghi.
Diritti degli animali
Centralità della persona e della comunità
Pari opportunità per donne e uomini
Libertà di ricerca, principio di precauzione,
cultura del limite e cultura della vita
Laicità della politica, sia per i credenti che
per i non-credenti
Libertà religiosa e rifiuto di ogni integrali-
smo e fondamentalismo
Cultura della legalità e dei princípi dello Sta-
to di diritto
Trasparenza istituzionale ed etica pubblica
Giustizia sociale, diritto al lavoro, regole del
mercato, cooperazione e volontariato
Diritti umani e tutela delle minoranze
Diritti e doveri di cittadinanza per tutti. Ri-
fiuto del razzismo e della xenofobia
Pace e nonviolenza, convivenza e solidarie-
tà anche internazionale

I     nostri  VALORI

per un Trentino migliore

I Verdi e Democratici del Trentino fanno
parte della coalizione di Lorenzo Dellai.
Per votare i Verdi e Democratici del Trentino
basta tracciare una croce sul simbolo.
Si possono esprimere fino a tre preferenze,
scrivendo il cognome del candidato.

Chi è Viviana Zini
FFFFFacilitatrice alla comunicazione e integrazioneacilitatrice alla comunicazione e integrazioneacilitatrice alla comunicazione e integrazioneacilitatrice alla comunicazione e integrazioneacilitatrice alla comunicazione e integrazione

scolastica per alunni sorscolastica per alunni sorscolastica per alunni sorscolastica per alunni sorscolastica per alunni sordi. Vdi. Vdi. Vdi. Vdi. Vicepricepricepricepricepresidente dell’As-esidente dell’As-esidente dell’As-esidente dell’As-esidente dell’As-
sociazione AbC onlus - Abbattimento  barriersociazione AbC onlus - Abbattimento  barriersociazione AbC onlus - Abbattimento  barriersociazione AbC onlus - Abbattimento  barriersociazione AbC onlus - Abbattimento  barriere del-e del-e del-e del-e del-
la comunicazione. Studentessa universitaria e ani-la comunicazione. Studentessa universitaria e ani-la comunicazione. Studentessa universitaria e ani-la comunicazione. Studentessa universitaria e ani-la comunicazione. Studentessa universitaria e ani-
matrice sportiva per bambini, ragazzi e disabili.matrice sportiva per bambini, ragazzi e disabili.matrice sportiva per bambini, ragazzi e disabili.matrice sportiva per bambini, ragazzi e disabili.matrice sportiva per bambini, ragazzi e disabili.

Nata a Cles nel 1980, risiede a Cavareno. Maturi-
tà magistrale nel 1998. Nel 1999, dopo un corso di
formazione professionale dell’Azienda Consulting
Trentina, diploma di Certificazione Microsoft. Nel
2005 diploma di specializzazione per assistente alla
comunicazione con conoscenza della Lingua italia-
na dei segni per sordi (LIS). Nel 2007 diploma del
corso di specializzazione per l’insegnamento orga-
nizzato dall’ Università di Trento (SSSIS di Rovere-
to). Attualmente è iscritta al quarto anno di Scienze
della Formazione” a Bressanone.

Ha svolto varie attività lavorative ed è stata dal
2001 al 2003 insegnante di scuola elementare come
sostegno verso bambini con difficoltà ed educatore
presso il Servizio di intervento domiciliare della coo-
perativa GSH per disabili. Dal 2003 ad oggi occupata
nel settore scolastico come facilitatrice alla comuni-
cazione a favore di un ragazzo sordo. Dal 2007 con-
sulente didattico per l’Associazione ABC Onlus,
“Abbattimento delle barriere della comunicazione”.

Nel 2007-08, docente presso i Corsi di formazio-
ne dell’Associazione AbC. Contempraneamente do-
cente per la Federazione italiana ciclismo (settore
fuoristrada), nei corsi tenuti sul territorio nazionale
per la formazione di maestri di MTB (modulo di psi-
copedagogia dello sport nell’età evolutiva)

Durante il 2007 esperta in alcune scuole elemen-
tari in un progetto sul tema della sicurezza ambien-
tale e mobilità sostenibile.

Nel 2009 si laureerà con una tesi per favorire e
sviluppare nel concreto una città per bambini, cer-
cando di creare spazi e momenti di consapevolezza
e impegno anche negli amministratori locali.wwwwwwwwwwwwwww.ver.ver.ver.ver.verdideltrdideltrdideltrdideltrdideltrentino.orentino.orentino.orentino.orentino.org g g g g  wwwwwwwwwwwwwww.perunmondomiglior.perunmondomiglior.perunmondomiglior.perunmondomiglior.perunmondomigliore.nete.nete.nete.nete.net



Io mi sono presa la mia responsabilità e ciò in cui
credo può essere parte di un prprprprprogetto più generaleogetto più generaleogetto più generaleogetto più generaleogetto più generale.

Il mio impegno futuro: idee e pr idee e pr idee e pr idee e pr idee e progettiogettiogettiogettiogetti già conso-
lidati nel concreto locale devono diffondersi come
un valorun valorun valorun valorun valore e un sistema generalee e un sistema generalee e un sistema generalee e un sistema generalee e un sistema generale.

Chi ha creduto in me fa parte di una coalizione e
di una forza politica che non predica odio e indiffe-
renza, ma agisce in nome di valori di rispetto e soin nome di valori di rispetto e soin nome di valori di rispetto e soin nome di valori di rispetto e soin nome di valori di rispetto e so-----
stegno rstegno rstegno rstegno rstegno reciprecipreciprecipreciprocoocoocoocooco.

Non c’è un’albero uguale ad un altro, anche quan-
do sono della stessa specie e varietà. Anche se a
volte lo sembrano. Ciascuna pianta è cresciuta
secondo l’ambiente, il terreno, le cure che ha rice-
vuto, li stimoli che ha trovato. Così è per tutte le
creature viventi, anche per noi persone.

Perché la scelta della mia candidatura?
Orgogliosa di far parte del grande gruppo di lavo-

ro della Scuola di Ciclismo fuoristrada VScuola di Ciclismo fuoristrada VScuola di Ciclismo fuoristrada VScuola di Ciclismo fuoristrada VScuola di Ciclismo fuoristrada Val di Non eal di Non eal di Non eal di Non eal di Non e
SoleSoleSoleSoleSole, ho contribuito in questi anni alla realizzazione
di 5 pr5 pr5 pr5 pr5 progetti di successo invidiabileogetti di successo invidiabileogetti di successo invidiabileogetti di successo invidiabileogetti di successo invidiabile:  Sport Insieme

Sport per tutti nessuno e fuorigioco Vacanza
attiva  Passi per  l’ambiente Giocando con la tua
bici. Sono attività di enorme impatto sociale e cul-
turale, ben ancorate sul territorio delle Valli del Noce.

Abbiamo visto lontano: i frutti stanno arrivando i frutti stanno arrivando i frutti stanno arrivando i frutti stanno arrivando i frutti stanno arrivando
ormai da anni e sono concreti. Ora è necessario far
diventare queste iniziative locali un sistema di tutti
e, facendolo entrare nella realtà politica. Il sistemaIl sistemaIl sistemaIl sistemaIl sistema
deve cambiardeve cambiardeve cambiardeve cambiardeve cambiareeeee: basta con la politica dei banchetti,
che pensa e non agisce; diamo invece forza e soste-
gno a quelle azioni politiche cresciute nella concre-
tezza e nelle interazioni.

È arrivato il momento di riconoscerÈ arrivato il momento di riconoscerÈ arrivato il momento di riconoscerÈ arrivato il momento di riconoscerÈ arrivato il momento di riconoscere e sostenere e sostenere e sostenere e sostenere e sostenereeeee
chi ha crchi ha crchi ha crchi ha crchi ha creduto in noi e nei nostri preduto in noi e nei nostri preduto in noi e nei nostri preduto in noi e nei nostri preduto in noi e nei nostri progetti.ogetti.ogetti.ogetti.ogetti.

Il principio fondante in cui credo
Ciascuno può occuparsi di migliorarmigliorarmigliorarmigliorarmigliorare la vita pere la vita pere la vita pere la vita pere la vita per-----

sonalesonalesonalesonalesonale, ma con lo stesso sforzo può agire per mi-mi-mi-mi-mi-
gliorargliorargliorargliorargliorare la qualità della vita e la qualità della vita e la qualità della vita e la qualità della vita e la qualità della vita dell’altrdell’altrdell’altrdell’altrdell’altrooooo.

“La terra possiede risorse sufficienti per pr“La terra possiede risorse sufficienti per pr“La terra possiede risorse sufficienti per pr“La terra possiede risorse sufficienti per pr“La terra possiede risorse sufficienti per provve-ovve-ovve-ovve-ovve-
derderderderdere ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”e ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”e ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”e ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”e ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”
(Mahatma Gandhi).(Mahatma Gandhi).(Mahatma Gandhi).(Mahatma Gandhi).(Mahatma Gandhi).

La qualità della vita, è un interesse generale di
tutti, ma purtroppo, come diritto, non è garantito a
tutti. Ci si accorge che la gente non è contenta e ci
si chiede: perché? La comunità ha le sue colpeLa comunità ha le sue colpeLa comunità ha le sue colpeLa comunità ha le sue colpeLa comunità ha le sue colpe. Non
riesce ancora ad oggi a rispondere in modo adeguato
alle vere esigenze dei cittadini. La politica stessa haLa politica stessa haLa politica stessa haLa politica stessa haLa politica stessa ha
bisogno di nuovi esempibisogno di nuovi esempibisogno di nuovi esempibisogno di nuovi esempibisogno di nuovi esempi e nuove vie per costruire
interventi mirati e reali, a misura di cittadino.

Come ho capito che ciò che abbiamo
fatto è corretto?

Perché la gente sorride e ti chiede di continuare così.
Con i giovani: attraverso la gestione comune di

spazi e di attività che sono nel loro interesse. I no-
stri ragazzi hanno bisogno di sentirsi responsabili e
capaci come noi adulti. Dire che i giovani sono cam-
biati è facile, colpevolizzarli delle forme di devianza
che incontrano è spesso un luogo comune, ma rim-
boccarsi le maniche e insieme a loro progettare, met-
tersi in posizione di ascolto reciproco, è una cosa
che pochi sanno fare.

Con le persone disabili: spesso sono relegati
ad avere una vita di comunità solo con i propri simi-
li. Tutti abbiamo bisogno di sentirci integrati con gli
altri cittadini e l’integrazione sociale permette di mi-
gliorare notevolmente la qualità di vita.

La nostra società dev’essere capace di garantire
un’offerta per queste persone, in modo che la  liber-
tà di scelta sia un diritto e non un privilegio: il lavo-
ro, la vita sociale, gli hobbies, gli interessi.

Con lo sport, senza limiti di selezione:
assolve a funzioni nei processi di crescita, educa-

tivi e di integrazione sociale;
assolve ad una importante funzione sanitaria  e di

prevenzione, di diritto alla salute per migliorare la
qualità della vita di chi lo pratica;

è una grande risorsa di relazione e integrazione
sociale, partecipazione, corresponsabilità e demo-
crazia;

è cura della disabilita, lotta all’esclusione socia-
le e ricerca di forme pacifiche d’integrazione.

Ecco la prima proposta innovativa:
Sport-Lab

Primo laboratorio sperimentale di sport per tutti,
in collaborazione con l’Assessorato provinciale allo
sport. Luogo di incontro dove bambini e adulti e
anziani possono fare attività motoria, imparando
divertendosi. Il benessere psicologico di una per-
sona è fondato sul benessere fisico. Inoltre lo sport
diventa un luogo alternativo di incontro per i no-
stri giovani, che spesso non sanno come gestire il
tempo libero. Queste attività danno inoltre una
futura possibilità imprenditoriale per i giovani. Già
una decina di ragazzi, giovani e ricchi di entusia-
smo, ne sono gli artefici.

Con la mobilità sostenibile per il rispetto
dell’ambiente. Dopo l’esperienza di progetti con i
bambini e osservando attraverso i loro occhi e gli
occhi di chi cammina per la strada, ci si accorge
che nel  paese in cui si vive, tutto è a misura dei
mezzi e non dei bambini. Mobilità sostenibile: pic-
coli interventi di sensibilizzazione, ma che con poco
risolvono tanto. Le proposte ci sono ma le idee e
gli interventi devono concretizzarsi.

Impegno per la rImpegno per la rImpegno per la rImpegno per la rImpegno per la rete ciclabile della valle di Non:ete ciclabile della valle di Non:ete ciclabile della valle di Non:ete ciclabile della valle di Non:ete ciclabile della valle di Non:
dimenticata da molti, sta nelle aspettative della
gente ormai da troppo tempo.

Queste sono le cose in cui credo e a cui mi sto
dedicando, con il sostegno e la collaborazione di
molti. Anche la mia candidatura è finalizzata ad
ottenere forza e consenso in questa direzione.

VVVVViviana Ziniiviana Ziniiviana Ziniiviana Ziniiviana Zini

Ciò in cui credo,
ciò che ho
contribuito a fare,
il mio impegno futuro

per un Trentino migliore


