
Rapporto attività dell'Iniziativa per più democrazia 2016
(gennaio 2016 fino febbraio 2017)

Attività di formazione

� Sybille Tezzele Kramer ha realizzato di un cosiddetto lapbook per la presentazione sem-
plice e diretta degli elementi per votare meglio e Julian Reichegger ha ripreso in un video
la loro presentazione con l’ausilio del lapbook.

� Realizzazione di un sondaggio online con 22 domande riguardanti possibili elementi per
votare meglio accompagnati da testi esemplificativi sul sito nonché un sondaggio allegato
al giornale sullo stesso tema con 28 domande.

� Realizzazione del progetto sostenuto dall’Ufficio per l’educazione permanente a favore di
un  dibattito  e  un approfondimento  sulla  questione del  voto elettorale.  Elaborazione  e
descrizione di nuovi elementi per la determinazione della rappresentanza politica, forma-
zione di gruppi di contatto nei circondari per l’organizzazione e la pubblicizzazione degli
incontri sul tema del voto elettorale.

� Svolgimento di complessivamente 10 incontri nei comuni di Vipiteno, Cortaccia, Vandoies,
Bolzano, Bressanone, Silandro, Egna, Villabassa, Appiano, Merano e Brunico.

� Progettazione e realizzazione del progetto „BürgerInnen und Bürgermeister retten sich
gegenseitig/cittadini e sindaco si salvano a vicenda“ sostenuto dall’Ufficio per l’educazio-
ne permanente: incarico alla regista teatrale Steffi Nagler per la progettazione di una per-
formace teatrale con l’obiettivo di  invogliare i cittadini di prendere in considerazione le
possibilità  di  partecipazione civica,  estensione di  un libretto di  regia con riferimento ai
festeggiamenti della 700tenaria ricorrenza della fondazione di Merano, formazione di un
gruppo d’azione, preparazione e messa in scena in quattro sabati nel centro storico di
Merano con distribuzione di materiale informativo appositamente realizzato, videodocu-
mentazione. Al fine di un’informazione dei cittadini Sylvia Mair ha steso e impaginato un
pieghevole in lingua ted. e it.. Realizzazione di uno striscione con la scritta trilingue: IL
COMUNE SIAMO NOI. 

� Su invito del gruppo di lavoro sulla democrazia diretta all’interno del Forum dei 100 della
convenzione  per  lo  statuto  di  autonomia,  partecipazione  di  S.  Lausch  per  un’intera
giornata con una relazione e colloqui di consulenza il giorno 8/10/2016.

� Consulenza a iniziative per lo svolgimento di consultazioni referendarie a livello comunale.
� Collaborazione alla Rete di partecipazione su diversi temi.

Attività dei gruppi circondariali
Tutti gruppi circondariali si sono impegnati nella realizzazione degli incontri sul tema del voto
elettorale. Membri dell’ex gruppo circondariale del Burgraviato realizzano il succitato progetto
di educazione permanente. 

Gruppo circondariale Val Venosta: 6 riunioni circondariali, partecipazione al processo par-
tecipativo per una nuova legge sulla democrazia diretta a Silandro, assemblea circondariale
con  nomina del  direttivo,  incontro  con rappresentanti  degli  Schützen del  circondario  Val
Venosta, giornata della democrazia diretta con iniziative di acquisizione di nuovi soci, forum
di dialogo „Come vorremmo poter votare in futuro?“ a Silandro, 1 comunicato stampa in vista
del referendum nazionale e uno sul referendum consultivo riguardante l’aeroporto di Bolza-
no, 1 conferenza stampa per la presentazione dei risultati dell’indagine „indice di democrazia
val Venosta“, partecipazione di un membro del direttivo circondariale alle riunioni del direttivi
prov., escursione in alta val Venosta con convivialità. 
Gruppo di lavoro per l’indice di democrazia:
• Rilevamento e presentazione grafica dei dati
• diverse conferenze skype e incontri
• una conferenza per la presentazione dell’indice di democrazia e un comunicato stampa
• presentazione dell’esito al convegno d’autunno della Rete di Partecipazione (NWP)

Attività di comunicazione pubblica
➢ Complessivamente sono stati diramati 15 comunicati stampa, molti di questi in due 

lingue, e organizzate tre conferenze stampa.
➢ Critica pubblica al sondaggio Penta/Benko-centro commerciale.
➢ Registrazione video della presentazione con l'ausilio del lapbook degli elementi nuovi per

votare meglio da parte di Sybille Tezzele Kramer e reso accessibile sul sito dell’Iniziativa.

allegato A



� Impegno per il NO nel referendum costituzionale del 4/12/2016.
� Onorificenza con la rosa della democrazia del presidente Kompatscher per le condizione

da esso volute valide nel referendum consultivo sull’aeroporto di Bolzano.
� Pubblicizzazione  di  nuove  possibilità  di  determinazione  della  rappresentanza  politica

attraverso un giornale inviato a ca. 12.000 famiglie e a esponenti del movimento per la
democrazia a livello nazionale ed estero.

Pubblicazioni

Invio in ottobre di un giornale in versione ted. e it. a ca. 12.000 indirizzi con la presentazione
di una nuova visione della politica e delle forme di funzionamento. In allegato un questionario
ha dato la possibilità di esprimersi su elementi nuovi di scelta della rappresentanza. Cura
impegnata e aggiornamento della pagina facebook da parte di Sylvia Mair.

Progetti politici / interventi giuridici

� Completamento della proposta di legge elettorale e effettuazione di un sondaggio online
e attraverso un questionario allegato al giornale/ott 2016 sui suoi elementi qualificanti;

regolamentazione della democrazia diretta:

� Analisi  e  valutazione  del  disegno  di  legge  Amhof/Foppa/Noggler;  messa  in  atto
dell'annuncio di 33 organizzazioni attraverso una lettera aperta ai consiglieri provinciali,
che questo disegno di legge sarà presentato su iniziativa popolare in Consiglio se esso
non  sarà  stato  varato  entro  il  primo  maggio  2017.  Lavoro  di  messa  a  punto  dei
miglioramenti assolutamente necessari.

Monitoraggio/interventi sull'applicazione e il miglioramento di ordinamenti giuridici

� In riferimento alla domanda respinta di indizione di un voto referendario a favore
del mantenimento integrale del verde pubblico del parco della Stazione a Bolzano:
Prima diffida nei confronti degli organi responsabili del comune di Bolzano (26/4/2016) e
incontro con il vicesindaco RA Dr. Christoph Baur il 30/8/2016. Con essa si espone il fatto
rilevato che il  cosiddetto progetto Benko non corrisponderebbe a quanto stabilito dalla
delibera della giunta n. 417/2014 (...la superficie di verde pubblico nella misura di 11.413
m² va integralmente mantenuta come verde profondo...); denuncia del fatto che la richie-
sta di referendum sia stata respinta dalla commissione in data 14/7/2014 con la motiva-
zione che l'obiettivo della richiesta sarebbe stata considerata dalla citata delibera. Nuove
diffide inoltrate al comune di Bolzano in data 2/2/2017 e il 9/3/2017. In quest'ultima sono
stati considerati la sentenza del tribunale amministrativo di Bolzano n. 30/2017 e la docu-
mentazione dell'accordo quadro tra comune,  provincia  e Benko che stabilisce che le
misure previste dalla delibera n. 417/2014 sarebbero da valutare in modo flessibile e in
base  al  progetto  complessivo.  Si  invita  il  comune  di  disporre  del  proprio  margine
rivendicativo affinché risulti  giustificato il fatto che la domanda di referendum sia stata
respinta. Si seguiranno gli ulteriori sviluppi della vicenda.

� Lettera indirizzata al presidente della provincia, all'assessore competente e al consorzio
dei  comuni  in  data  8/11/2016  con  la  richiesta  di  verificare  se  i  comuni  abbiano
aggiornato in tempo il proprio statuto  rispetto agli art. 17 e 18 della LR n. 11/2014
(nuove disposizioni riguardanti l'iniziativa popolare e il referendum). La ripartizione per la
vigilanza sui comuni ha risposto in modo esauriente in data 21/12/2016 e ha confermato
che i comuni hanno tenuto conto negli statuti di quanto imposto dalla legge regionale.

� Petizione rivolta al Consiglio reg. lanciata assieme a „Iniziativa per più democrazia nel
Trentino”  sulla  trasparenza,  raccolta  firme e  presentazione  congiunta  chiedendo  una
modifica  della  leg.reg n.  10/2014  che recepisca  le  disposizioni  nazionali  per  la
transparenza al presidente del consiglio regionale in data 16/11/2016. Il presidente Dr.
Thomas Widmann in seguito ha comunicato ufficialmente che il diritto di petizione ultima-
mente è stato oggetto di discussione tra i portavoce dei gruppi consiliari regionali e che
saranno recepiti  prossimamente nell'ordinamento interno del  Consiglio regionale nella
forma praticata dal Consiglio provinciale di Trento. Tale prassi prevede che le petizioni
vengano inoltrate alla commissione legislativa competente e che questa presenta una
relazione conclusiva e riassuntiva della discussione svolta e la propria posizione sulle
misure o gli interventi urgenti richieste.



Rispetto della norma par-conditio nel referendum sull'aeroporto e su quello cost.le:

� Gli organi interessati (Comitato prov. per le comunicazioni, presidente della Provincia e
Presidente del Consiglio) vengono avvertiti che i rappresentanti di istituzioni sono tenuti a
non condizionare l'opinione pubblica sul  quesito referendario con la  propria opinione.
Inoltre  è  stato  chiesto  che  vengano  finanziati  i  media  privati  per  lo  svolgimento  di
informazione secondo le regole della par condicio nella misura svolta finora dallo Stato.  

� La nostra richiesta del 3/10/2016 riguardante il  referendum sulla riforma costituzionale
indirizzata al  presidente della Provincia,  al presidente del Consiglio, ai  consiglieri e al
presidente  della  Consulta  riguardante  il  finanziamento  delle  trasmissioni  mag  e
dell'informazione  sul  referendum è stata  recepita  integralmente  dal  Consiglio  su una
proposta di delibera dei Verdi.

� Invito tramite lettera a tutti i consiglieri di approntare in vista del referendum costituzio-
nale un opuscolo referendario sull'esempio di quello sul referendum sull'aeroporto e da
recapitare  a  tutte  le  famiglie  in  provincia.  La  proposta  è  stata  ripresa in  un'apposita
delibera presentata dai Verdi respinta poi dal Consiglio.

 

Attività istituzionale

- Assemblea dei soci in data 12 marzo 2016, 6 riunioni di direttivo (tra questi due con la 
presenza di attivi nei circondari): 

� Erwin Demichiel, presidente, Gerbergasse 22, Bozen, 0471 974820
� Sylvia Mair, vicepresidente, Verdi Straße 13, Meran 333 3212914
� Brancalion Argante, Piazza delle Erbe 44, Bolzano 0471 982749
� Wilfried Meraner, St.-Justina-Weg 39, St. Pauls 0471 660986
� Gerard Normand, Kassier, A.-Nicolodistr. 2, Bozen 327 6329487
� Marco Tavernar, Via Renon 47, Bolzano  339 8236679  0471 971668
� Thomas Vaglietti 347 0420732
� Greti Raffeiner, Bahnhofstraße 41, Naturns 0473 667078

collaborazione

- Stephan Lausch ha continuato a coordinare le attività dell’Iniziativa come libero professio
nista con retribuzione su base di note onorarie con partita iva in misura lievemente ridotta 
rispetto a quella in base del contratto a progetto;

- Gerard Normand ha curato tutta la contabilità in forma di volontariato e a pari passo ha
sviluppato ulteriormente la banca dati per semplificare le ricerche e in base alle esigenze;

- Konrad Hofer ci ha assistiti in tutto che riguarda il funzionamento dei pc e l’utilizzo della
software.

- A partire da metà agosto K. Griesser e da settembre 2016 M. Larcher Schwienbacher nel-
la misura di 20 ore settimanali svolgono nel nostro ufficio il servizio di volontariato finan-
ziato dall’amministrazione provinciale nella misura di 360 € mensili ciascuno;

- Sylvia  Mair  ha curato intensamente la  nostra pagina facebook aggiornandola continua-
mente con nuove notizie e contributi;

- Incontri generalmente settimanali tra il presidente e il coordinatore con partecipazione 
variante di membri dell’iniziativa come p.e. Cristina Herz, Sylvia Mair, Klaus Griesser, e 
Maria Larcher Schwienbacher;

- Soprattutto Sylvia Mair e Alberto Bistarelli hanno svolto un prezioso e necessario lavoro di
traduzione di molti testi in lingua italiana, Harry Paungger ha tradotto in gran parte il 
disegno di legge elettorale;

- ... e tanti altri come le persone di contatto dei gruppi circondariali, i membri dell’Iniziativa 
che si occupano della riforma dei diritti di partecipazione a livello comunale, e tanti altri. 

marzo 2017 Stephan Lausch Erwin Demichiel
(coordinatore) (rappresentante legale)


