
 

 
 

Proposta programma attività 2019 
 

 

Progetti di educazione politica permanente 
 

� Come festeggiamento e per far conoscere le nuove regole della democrazia diretta nella nostra 
provincia si presenta l'occasione di presentare la Mostra „Democrazia diretta moderna“ del 
Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera e in collaborazione con il Consolato 
Svizzero in Italia in diverse città dell'Alto Adige. Essa potrà essere lo spunto per eventi di vario 
genere attorno all'argomento. La mostra riporta a livello nazionale come esempio per uno 
sviluppo futuribile della democrazia il percorso di un quarto di secolo fatto con pieno successo 
nella nostra provincia e presenta il nuovo ordinamento provinciale della democrazia diretta. È 
stata presentata domanda di finanziamento da parte dell'Ufficio prov. per l'educazione 
permanente di lingua tedesca. 

� Partecipazione all'incontro al Polit-Forum di Berna „Das Lokale als Laboratorium für die Direkte 
Demokratie“ il giorno 31.1.2019 nel KäfPartigturm a Berna. È stato presentato nell'ambito della 
sopra nominata mostra il percorso per più democrazia in Alto Adige. 

� Rimane in evidenza la proposta rivolta al Dipartimento per le Riforme Istituzionali del Ministero 
per la DD per un seminario qualificato della durata di più giorni per i parlamentari su un 
auspicabile futuro sviluppo della democrazia come è stato oggetto del nostro congresso 
internazionale in autunno 2017. Era stata suggerita dal prof. Gino Scaccia appunto nell'ambito 
del congresso.  

� Partecipazione all'incontro „Die Gemeinde sind wir“, organizzato dalla rivista „Zeit-Fragen“ 
nell'ambito della “Buchausstellung” di Leipzig il giorno 23.3.2019 con la presentazione della 
nostra Iniziativa per più democrazia.  

� Convegno proposto in collaborazione con l'associazione studenti Alto Adige SH/ASUS, il 
Jugendring, l'OEW ed altri p.e. presso l'EURAC o la UNI BZ su „Democrazia diretta e populismo“. 
Si farebbe domanda di sostegno finanziario presso l'Ufficio prov. per l'educazione permanete di 
lingua ted. e/o il comune di Bolzano. 

 
 
Progetti d'iniziativa politica 
 

� Lavori e iniziative preparative per la realizzazione di un pacchetto di riforma della  democrazia 
con il voto referendario (legge elettorale e versione migliorata della legge dd). L'iniziativa è tesa a 
orientare lo sviluppo della democrazia verso un modello di concordanza. Stesura dei rispettivi 
disegni di legge come risulta da incarico dell'Assemblea dei soci 2019. 

� Intervento contro l'intenzione di modificare nuovamente la legge sulla democrazia diretta volta a 
togliere il referendum confermativo sulle leggi prov. (disegno di legge prov. 12/2019): richiesta di 
incontro con il presidente della Prov. Kompatscher e il primo firmatario Gerd Lanz. Proposta di 
deliberare modifiche migliorative puramente tecniche con un provvedimento in base alla LP 
17/1993. Se sarà necessario si interverrà con il referendum confermativo contro una modifica 
peggiorativa della legge sulla dd. 

� Consulenza a sostegno a organizzazioni che intendono lanciare iniziative referendarie prop.. 

� Consulenza a favore di iniziative di cittadini in vista delle elezioni comunali 2020 per la nomina di 
candidati da parte dei cittadini. 

 
 

 

Allegato A 


