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Ottime prospettive future
L’autonomia non è questione per pochi, ci riguar
da tutti. È per questo che oggi abbiamo messo
in moto un processo al quale tutti sono invitati a
partecipare, in grado di adeguare lo Statuto alle
esigenze di oggi e possibilmente anche a quelle
di domani.
Circa 2000 altoatesine e altoatesini hanno partecipato agli eventi di
discussione organizzati in tutto il territorio provinciale, portando con sé le
proprie idee e confrontandosi con quelle degli altri. Si è parlato di alcuni
aspetti dello Statuto attualmente in vigore, come la proporzionale, l’inse
gnamento della seconda lingua, la toponomastica, si è parlato di materie
per le quali si auspica una disciplina di principio all’interno della nostra
Costituzione provinciale, come i trasporti, le questioni sociali, l’immigrazio
ne, l’ambiente o l’economia, di ambiti per i quali si chiede maggiore auto
nomia, come lo sport, la sanità o la polizia provinciale, e anche di aspetti
che trascendono di per sé dallo Statuto, come l’autodeterminazione o uno
Stato libero.
Non sono stati posti veti su alcun argomento. Open space significa infatti
offrire spazi aperti e un posto per chiunque voglia condividere le proprie
idee. Altrettanto libera è stata la scelta delle tematiche affrontate: chi par
tecipava ha potuto decidere quali argomenti trattare. In questo modo
ciascuno ha avuto l’opportunità di confrontarsi con le opinioni altrui.
I risultati sono ora disponibili e serviranno come base per i lavori del
Forum dei 100 e della Convenzione dei 33. Il Forum rappresenta l’elemen
to di congiunzione tra la popolazione e la Convenzione dei 33 e affiancherà
quest’ultima durante i lavori. I cento membri del Forum sono stati estrat
ti mediante campionamento casuale con una procedura informatizzata,
tenendo conto della distribuzione per lingua, genere ed età, come risulta
dall’ultimo censimento. In questo modo il Forum rispecchia la società alto
atesina e ne rappresenta le istanze durante i lavori alla nuova legge fonda
mentale della Provincia.
I lavori non sono ancora conclusi, ma un risultato importante è già stato
raggiunto: 2000 altoatesine e altoatesini provenienti da ogni parte del
territorio, appartenenti ai più diversi contesti sociali e con le opinioni più
varie, si sono incontrati, si sono confrontati e hanno riflettuto insieme sul
futuro della nostra Provincia.
Un territorio che può contare su cittadini e cittadine di tal fatta ha ottime
prospettive future.
Thomas Widmann
Presidente del Consiglio provinciale

Organi che compongono la Convenzione sull’Autonomia:
Forum dei 100 e Convenzione dei 33
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4

rappresentanti dei Comuni

100
cittadini
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dei 100 a cadenza
regolare per
affiancare l’attività
della Convenzione
dei 33

5

esperti in materie giuridiche
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cittadini
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Consiglio provinciale, scelti
anche tra l’opposizione
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dei 33 (due volte al mese
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fine di predisporre proposte
volte alla revisione dello
Statuto di autonomia

Immaginare l’Alto Adige l’autonomia del futuro
Il quadro giuridico della Convenzione sull’Autonomia
Il 23 aprile 2015 il Consiglio provinciale ha emanato la legge provinciale
n. 3/2015 che istituisce una Convenzione per la riforma dello Statuto di
autonomia del Trentino-Alto Adige (Convenzione sull’Alto Adige). Attraverso
un percorso che mira a garantire un’ampia partecipazione della società
civile altoatesina al processo di riforma dello Statuto di autonomia, la
Convenzione si pone l’obiettivo di presentare al Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano una bozza di riforma riguardante sia gli adeguamenti
istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia.
Due organi consultivi, la Convenzione dei 33 e il Forum dei 100, hanno il
compito di esaminare e integrare lo Statuto di autonomia del 1972 e il
relativo impianto normativo con riferimento sia all’autonomia territoriale sia
alla convivenza, adeguandolo in tal modo alle esigenze future. Oggi l’Alto
Adige è chiamato ad affrontare sfide importanti a fronte dell’europeizzazione,
la riforma costituzionale, dei mutamenti demografici nonché della
complessità delle tematiche di competenza dei diversi livelli di governo.
I risultati dei lavori, che si protrarranno per oltre un anno, saranno trasmes
si al Consiglio provinciale per un’ulteriore elaborazione. In base all’art. 103
dello Statuto di autonomia l’iniziativa per le modifiche dello stesso appar
tiene al Consiglio regionale su proposta dei Consigli provinciali di entrambe
le Province autonome di Bolzano e Trento. Ciò significa concretamente
che il documento definitivo elaborato da parte altoatesina e i risultati del
processo di partecipazione svolto in Trentino (cd. Consulta), dopo apposita
trattazione da parte dei due Consigli provinciali e del Consiglio regionale,
dovranno essere trasmessi al Parlamento. Lo Statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige è infatti legge costituzionale che deve essere approvata
dal Parlamento.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano assume il ruolo di garante
dell’intero processo. L’Accademia europea di Bolzano (EURAC) accompa
gna il processo dal punto di vista scientifico in virtù della propria expertise
in materia di autonomie territoriali, diritti delle minoranze, democrazia
partecipativa e comunicazione specialistica.
La prima fase di partecipazione popolare: gli open space

Consegna della relazione finale e delle eventuali relazioni di minoranza
alle Presidenze dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano
nonché alla Presidenza del Consiglio regionale

A differenza dei lavori preparatori al secondo Statuto di autonomia,
riservati di fatto a pochi, l’attuale progetto si presenta come un processo
partecipativo e innovativo, che chiama tutta la popolazione altoatesina a
presentare i propri suggerimenti e le proprie proposte per la riforma
dello Statuto. A tal fine, il 16 gennaio 2016, in occasione della conferenza

inaugurale presso il Consiglio provinciale, ha preso avvio la Convenzione
sull’Autonomia, cui hanno fatto seguito nove incontri aperti al pubblico.
In questa prima fase tutte le persone interessate hanno avuto l’opportunità
di partecipare agli open space presentando le proprie idee e ambizioni
per il futuro dell’Alto Adige. Il metodo dell’open space (spazio aperto)
prevede volutamente poche regole: luogo e orario degli incontri sono gli
unici parametri fissati, mentre le tematiche affrontate e la composizione
dei gruppi sono definite dalle partecipanti e dai partecipanti stessi. Con
lo sguardo teso alla domanda di fondo: “Immaginare l’Alto Adige: quale
futuro per il nostro territorio?”, gli incontri hanno avuto luogo su tutto il
territorio provinciale da gennaio a marzo 2016, a Bolzano, Brunico, Merano,
Bressanone, Silandro, Egna e La Villa. Alle giovani e ai giovani altoatesini è
stato riservato un apposito incontro concepito secondo il metodo del labo
ratorio per il futuro.
Obiettivo degli incontri era avviare un processo di confronto e raccogliere
le idee della cittadinanza. Alcuni membri dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale hanno presenziato agli incontri in veste di garanti del
processo, rimanendo in ogni caso fermo il ruolo centrale riservato alle pro
poste della popolazione.

uomini di lingua tedesca, 176 di lingua italiana e 51 di lingua ladina. Un ulte
riore dato interessante riguarda la provenienza dei candidati: le persone che
si sono candidate provengono da ben 112 dei 116 comuni dell’Alto Adige.
Il Forum costituisce l’anello di congiunzione tra la popolazione dell’Alto
Adige e la Convenzione dei 33 e si riunisce a cadenza regolare. Tra i compiti
del Forum dei 100 rientrano in particolare l’approfondimento delle tema
tiche e l’illustrazione delle diverse posizioni per la discussione sia sul sito
web sia in seno alla Convenzione dei 33. In questo senso il Forum dei 100
deve curare un regolare scambio di opinioni sulle questioni di centrale
importanza nel dibattito per la riforma, sia con la Convenzione dei 33 sia
con la cittadinanza.
Particolare responsabilità assumono coloro che faranno parte della
Convenzione dei 33. Il 2 aprile 2016 il Forum dei 100 ha infatti eletto tra
i propri membri otto persone che entreranno a far parte a pieno titolo della
Convenzione dei 33. All’interno della Convenzione dei 33 gli otto rappre
sentanti eletti dovranno farsi portavoce degli interessi e delle richieste
espresse dal Forum dei 100 nonché di quelli pubblicati dalla società civile
sul sito web.
La Convenzione dei 33

Nel complesso agli incontri hanno partecipato poco meno di 2000 perso
ne, affrontando 258 discussioni tematiche per “immaginare l’Alto Adige”
del futuro. I risultati delle sessioni di discussione organizzate autonoma
mente sono stati raccolti in verbali redatti a cura delle partecipanti e dei
partecipanti, in seguito trascritti e riassunti secondo criteri qualitativi.
Il Forum dei 100
Fino al 6 marzo 2016 la popolazione ha avuto la possibilità di candidarsi
per entrare a far parte di un forum di cittadini, il Forum dei 100. Come
suggerito dal nome stesso, il Forum dei 100 si compone di cento persone
sorteggiate tra quelle candidate mediante campionamento stratificato,
tenuto conto di alcuni criteri quali il genere, la lingua e l’età. A tal fine,
come previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2015, si è fatto riferimento
ai dati relativi all’ultimo censimento del 2011. La candidatura era aperta a
tutte le persone residenti in Alto Adige aventi più di 16 anni. Il Forum dei
100 intende rappresentare un Alto Adige su scala ridotta.
L’11 marzo 2016 presso il Consiglio provinciale, tra le 1829 persone
candidate sono stati sorteggiati 51 donne e 49 uomini tra i 16 (membro più
giovane) e gli 83 anni (membro più anziano) per entrare a far parte del
Forum dei 100. Tra le persone candidate, 1331 sono uomini (73 %) e 498
donne (27 %). Inoltre, 1518 appartengono al gruppo linguistico tedesco
(83 %), 245 al gruppo italiano (13 %) e 66 a quello ladino (4 %). Se si sud
dividono i gruppi linguistici per genere, si ottiene il seguente quadro: 414
donne di lingua tedesca, 69 di lingua italiana e 15 di lingua ladina; 1104

Come previsto dalla legge provinciale n. 3/2015, la Convenzione dei 33 si
riunisce due volte al mese per un periodo di dodici mesi, con il compito di
elaborare una bozza di riforma dello Statuto di autonomia da presentare
al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. La Convenzione opera
in autonomia secondo il principio del consenso e si attiene ai principi di
trasparenza, pubblicità, nonché della partecipazione e consultazione della
cittadinanza.
La Convenzione dei 33 è istituita dal Consiglio provinciale e si compone
come segue: otto rappresentanti eletti tra il Forum dei 100, quattro
componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei comuni, due
componenti tra sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresen
tative degli imprenditori, due componenti tra sei nominativi proposti dai
sindacati più rappresentativi, cinque esperte o esperti di diritto e dodici
componenti nominati, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di
maggioranza o di minoranza, dal Consiglio provinciale. Nella composizione
della Convenzione dei 33 deve essere garantita la rappresentanza propor
zionale dei gruppi linguistici e una equilibrata rappresentanza di genere.
La Convenzione dei 33 elegge fra i suoi componenti una Presidenza, che ha
il compito di informare regolarmente i membri del Parlamento altoatesini
nonché la rappresentanza del Trentino sullo stato dei lavori. Il segretariato
stabile presso il Consiglio provinciale assiste la Convenzione dei 33 dal
punto di vista organizzativo. In caso di necessità i lavori della Convenzione
dei 33 possono essere prolungati per un periodo di sei mesi.

www.convenzione.bz.it
Le sedute della Convenzione dei 33 e quelle del Forum dei 100 sono
pubbliche. La documentazione relativa ai lavori è pubblicata regolarmente
sulle pagine web della Convenzione sull’Autonomia (www.convenzione.bz.it).
Il sito web offre un’ulteriore opportunità di partecipazione a tutta la
cittadinanza. Tutte le persone interessate possono infatti intervenire in
ogni momento nella discussione attraverso propri contributi e commenti,
presentare proposte e confrontarsi, nonché informarsi sul progresso dei
lavori. I lavori dei due organi si possono seguire anche via Facebook
(www.facebook.com/autonomiekonvent) e Twitter (@konvent_bz).
Il segretariato stabile della Convenzione sull’Autonomia trasmette
regolarmente al Forum dei 100 e alla Convenzione dei 33 tutti i
suggerimenti pervenuti attraverso il sito web affinché se ne tenga conto
nella discussione.

Annotazioni sulla metodologia
e sul contenuto dell’opuscolo
informativo
L’obiettivo della prima fase del processo di partecipazione per la riforma
dello Statuto di autonomia è consistito nella raccolta delle tematiche, dei
punti di vista e delle idee per rispondere alla questione di fondo: “Immagi
nare l’Alto Adige: quale futuro per il nostro territorio?”, creando in questo
modo le condizioni per uno scambio di opinioni costruttivo.
Il presente opuscolo si propone di offrire in poche pagine un quadro rias
suntivo dei numerosi contributi elaborati e presentati da circa 2000 citta
dine e cittadini della nostra Provincia nel periodo tra gennaio e marzo 2016
in occasione degli otto eventi open space, del laboratorio sul futuro per i
giovani nonché attraverso il sito web della Convenzione sull’Autonomia.
I risultati di questa fase costituiscono la base di partenza per i lavori del
Forum dei 100 e della Convenzione dei 33.
I contenuti dell’opuscolo offrono ai membri dei due organi e al pubblico
una panoramica sulla grande varietà di argomenti affrontati nel corso degli
open space. Per l’approfondimento delle tematiche si rimanda ai rispettivi
verbali, consultabili sul sito web (www.convenzione.bz.it). I titoli dei verbali
sono riportati in lingua originale.
Al contempo l’opuscolo si propone come impulso alla raccolta di ulteriori
idee per la riforma dello Statuto. Tale aspirazione si accompagna tuttavia
alla rinuncia consapevole e necessaria ad un’analisi approfondita e detta
gliata dei temi, così come al sacrificio di una disamina condotta con
metodo scientifico.
La base di questa panoramica è composta dai 258 verbali per un totale di
oltre 400 pagine, dai riassunti dei nove open space nonché dai contributi
raccolti tramite il sito web. Le autrici e gli autori di questo opuscolo si sono
proposti di dare conto nel miglior modo possibile della grande varietà degli
argomenti trattati e di illustrare anche le posizioni controverse. Il Forum dei
100 e la Convenzione dei 33 hanno il compito di considerare queste posi
zioni nel corso dei lavori.
Dal punto vista metodologico si pone l’accento sul fatto che l’opuscolo
mira principalmente a fornire una panoramica delle tematiche trattate e
del confronto dialettico che ha avuto luogo nelle varie discussioni.
A causa della grande varietà di temi, argomenti, opinioni e proposte trattati
nel corso degli open space e presentati nei contributi online, non è possi
bile fornire una relazione dettagliata di tutti i contenuti emersi.
Il presente opuscolo non può infine trasmettere il fondamentale valore
aggiunto rappresentato dalla prima fase della Convenzione sull’Autonomia,
che si colloca infatti nell’opportunità di uno scambio diretto tra persone
diverse con esperienze, conoscenze e punti di vista differenti. Tale dinamica
dialettica dovrebbe riflettersi su tutto il processo di formazione delle opini
oni all’interno della Convenzione sull’Autonomia, al fine di porre le basi per
una discussione comune sul futuro dell’Alto Adige.

Sintesi dei contenuti della fase
di partecipazione popolare
1. Ampliamento dell’autonomia
Partendo dal presupposto che l’Alto Adige dispone già di un buon livello di
autonomia, l’ampliamento delle competenze ai fini di un’autonomia inte
grale rappresenta una prospettiva per il futuro. Il ruolo dello Stato dovreb
be limitarsi alle competenze relative alla politica monetaria, estera e della
difesa.
Altri reputano l’autonomia integrale un modello pressoché superato, che al
massimo può rappresentare una situazione transitoria (cfr. punto 12).
Per rafforzare l’autonomia al fine del consolidamento ma anche dell’am
pliamento delle competenze attuali e del trasferimento di nuove compe
tenze, si valutano concretamente i seguenti ambiti: potestà finanziaria e
impositiva, diritto del lavoro, relazioni tra le parti sociali e sicurezza sul
lavoro, giustizia e polizia, politiche sociali e previdenza sociale, ambiente,
servizi postali, radiotelevisione pubblica, appalti pubblici, università, in
frastrutture di trasporto, attuazione del diritto comunitario, Camera di
commercio, sanità, scuola, sport e caccia. Si afferma anche spesso che le
politiche della Provincia autonoma di Bolzano dovrebbero sfruttare meglio
i margini dati dall’autonomia.
Si propone ad esempio il trasferimento delle competenze del Commissa
riato del Governo al Presidente della Giunta provinciale, il rafforzamento
dell’autonomia comunale in ambito urbanistico, una maggiore equità in
ambito tributario, il riconoscimento dell’autonomia delle banche di credito
cooperativo, l’introduzione di un proprio inno, l’assunzione degli sportivi
altoatesini in qualità di dipendenti provinciali e l’utilizzo dello sport quale
strumento di marketing per promuovere l’Alto Adige.
In relazione ai rapporti tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, si propone di trasferire le competenze
della Regione alla Provincia e di ridurre al minimo il ruolo della Regione.
Per quanto riguarda i rapporti con l’Ue, si chiede l’introduzione di una
clausola di salvaguardia per l’Alto Adige a livello europeo. In Alto Adige si
dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni
affinché siano garantite certezze a livello di pianificazione economica.
La tutela dell’autonomia a livello internazionale da un lato viene vista
come un presupposto irrinunciabile, con riferimento all’Accordo DegasperiGruber, dall’altro se ne mette in dubbio l’efficacia. Il preambolo allo Statuto

di autonomia dovrebbe riconoscere la natura internazionale della questi
one altoatesina e fare riferimento all’Accordo di Parigi. Anche il sistema di
valori europeo e i diritti fondamentali dovrebbero essere riconosciuti nel
preambolo.
Il resto del territorio nazionale dovrebbe essere sensibilizzato nei confronti
dell’autonomia. Quest’ultima infatti non dovrebbe essere percepita come
un privilegio bensì come un sistema di gestione autonoma del territorio e
uno strumento di tutela delle minoranze. Per potenziare il lobbying a
favore dell’Alto Adige si ritiene utile istituire un ufficio provinciale per le
relazioni esterne.
Si propone inoltre di redigere il testo originale dello Statuto di autonomia
in un linguaggio comprensibile al fine di evitare interpretazioni equivoche.
Tale redazione andrebbe affidata a un’istituzione riconosciuta.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
1_12.15_Steuerhoheit/Steuerautonomie
1_15.15_Le infrastrutture necessarie al futuro dell’Alto Adige
2_14.15_Landespolizei und Gerichtsbarkeit
4_11.15_Schutz der deutschen und ladinischen Volksgruppen
4_12.15_Competenze (nuove e „vecchie“)
4_13.15_Interesse pubblico urbanistica partecipata e beni comuni
4_14.15_Rispetto delle lingue e parità per tutti i partiti
5_15.15_Einführung einer Präambel zum Autonomiestatut
6_11.15_Sportautonomie für Südtirol
6_12.15_Ausbau primäre Kompetenzen des Statutes
6_15.15_Vollautonomie
7_14.15_Wie wird man im neuen Raumordnungsgesetz auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
eingehen?
Brunico, 30/01/2016
1_11.15_Vollautonomie Definition und Zuständigkeiten
1_12.15_Entmilitarisierung Südtirols
1_14.15_Sicherheit – Landespolizei
2_13.15_Außendarstellung Südtirols
3_13.15_Bewahrung der Grundsäulen der Autonomie
4_11.15_Sportautonomie: Südtiroler Sportler unter Südtiroler Fahne
4_12.15_Autonomia fiscale, pensionistica e tributaria
4_15.15_Gesundheit: Autonomie/Öffentliche Gelder
6_12.15_Verhältnis zum Staat
7_13.15_Neue Zuständigkeiten
7_15.15_Zuständigkeit für Konsumentenschutz
Merano, 06/02/2016
2_11.15_Ausbau der primären Kompetenzen des Statuts
3_11.15_Sportautonomie

6_11.15_Vollautonomie
7_11.15_Finanzautonomie
7_13.15_Verpflichtung zur zweisprachigen Produktetikettierung
Bressanone, 13/02/2016
1_12.15_Internationale Verankerung der Südtirol Autonomie
2_12.15_Bahn ans Land – Übernahme der Eisenbahninfrastruktur
2_13.15_Aneignung der primären Zuständigkeiten bei Renten und Steuern
2_15.15_Spannungsfeld Peripherie-Zentrum
3_12.15_Hochschulwesen als Landeszuständigkeit – Universitätspolitik
4_13.15_Brückenfunktion Südtirols
4_15.15_Landeshymne
5_13.15_Primäre Zuständigkeit für Bereich Wettbewerbe
6_11.15_Vollautonomie
7_11.15_Sportautonomie und Beflaggung öffentlicher Gebäude
7_13.15_Finanzautonomie
Silandro, 20/02/2016
1_12.45_Finanzautonomie/Steuerautonomie
1_13.45_Vollautonomie
2_10.45_Internationale Verankerung der Südtirol-Autonomie
2_11.45_Ausbau unserer primären Kompetenzen
3_10.45_Primäre Gesetzgebung
4_12.45_Sportautonomie Südtirol
Egna, 27/02/2016
1_12.00_Es braucht eine Landespolizei
1_13.00_Gemeindenautonomie
2_11.00_Zusätzliche Kompetenzen an Südtirol
3_14.00_Steuerautonomie/Eigene Rentenkasse
4_11.00_Einleitende Erklärung zum neuen Autonomiestatut – Schwerpunkt Präambel
4_13.00_Fall RAIKA – hängt unsere Autonomie am seidenen Faden?
4_15.00_Stärkung Schutz der Autonomie – Rolle des Verfassungsgerichtshofes
5_12.00_Vollautonomie mit Schwerpunkt Finanzautonomie
6_14.00_Vollautonomie: wo führt das hin?
7_12.00_Die Umgehung der Zweisprachigkeit durch Entscheide der ital. Regulierungsbehörde
7_15.00_Sportler Südtirols und ihr Verhältnis zum Staat
Bolzano, 05/03/2016
1_15.00_Gestaltung unseres Territoriums, unsere Städte und Dörfer
2_12.00_Sportautonomie für Südtiroler Sportler und Angliederung an das Österreichische
Olympische Komitee
2_13.00_Autonomie: Schutz oder langfristiger Untergang unserer Minderheit
4_11.00_Südtirols Brückenfunktion stärken
6_11.00_Konfliktvermeidung und –management zwischen Staat und Land
6_12.00_Präambel zum Autonomiestatut: gemeinsam, friedfertig unsere Zukunft gestalten
7_12.00_Decentramento competenze provinciali ai Comuni
7_13.00_Autonomie und ihre Verantwortung außerhalb des Südtiroler Territoriums
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

2. Attivisti sudtirolesi
Si avanzano tre proposte per permettere la concessione della grazia agli
attivisti sudtirolesi e il loro rientro in Alto Adige: introdurre la prescrizione
delle azioni di natura politica, ridiscutere i casi presso la Corte di giustizia
europea, riconoscere la grazia nello Statuto di autonomia.
Si denuncia il fatto che alcuni attivisti furono vittime di atti di tortura da
parte dello Stato italiano, che nella grande maggioranza dei casi sono
rimasti impuniti sino ad oggi. Le torture sono definite fondamentalmente
sbagliate e illegittime.
In memoria delle vittime di tortura sudtirolesi si dovrebbero istituire un
centro di documentazione, una giornata commemorativa con le bandiere
a mezz’asta e un minuto di silenzio nel Consiglio provinciale. Delle “pietre
d’inciampo”, poste davanti alle caserme in cui furono perpetrate le torture
e alle abitazioni delle vittime ormai decedute o dei loro familiari, dovreb
bero ricordare tali atti.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Brunico, 30/01/2016
6_13.15_Begnadigung der Südtirol-Aktivisten
Bolzano, 05/03/2016
4_14.00_Gedenken an Südtiroler Folteropfer
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

3. Autodeterminazione/indipendenza
Sull’esempio dell’impegno intrapreso da Scozia e Catalogna, l’Alto Adige
dovrebbe ottenere l’indipendenza attraverso l’esercizio del diritto all’auto
determinazione. L’autodeterminazione in quanto diritto dell’uomo sarebbe
un modo per fare pressione sullo Stato italiano e dovrebbe essere rico
nosciuta nello Statuto di autonomia. Si auspica di ottenere il sostegno di
tutti e tre i gruppi linguistici, da informare attraverso un “libro bianco”. Un
possibile modello sarebbe quello di uno stato federale europeo assieme ai
territori storici del Tirolo e anche al Vorarlberg.
All’indipendenza si collega la prospettiva di una maggiore certezza del
diritto, di una politica estera autonoma e di soluzioni indipendenti relativa
mente all’emissione di valuta, a una promozione coerente verso l’esterno,
alla bandiera, ai francobolli e al suffisso Internet. Si discute anche della
riannessione all’Austria. Una conferenza internazionale su territorio neutra
le dovrebbe deliberare sul futuro politico-territoriale dell’Alto Adige.
Si chiede che l’Euregio sia riconosciuta dallo Statuto di autonomia e si
vede con favore lo scioglimento della Regione, così da limitare i livelli di
governo a Bolzano, Roma e Bruxelles. Il distacco dalla Provincia di Trento si
dovrebbe ottenere attraverso l’abolizione della Regione oppure consenten
done l’esistenza solo sulla carta. Prima della secessione dallo Stato italiano
si dovrebbe chiarire il rapporto con l’Unione europea.
Chi si dice scettico sull’idea di uno stato indipendente mette in guardia
da tendenze isolazionistiche, dubitando inoltre della possibilità di staccarsi
realmente dallo Stato italiano e di ottenere l’indipendenza economica.
Lo Statuto ha già permesso di raggiungere un buon livello di autonomia, si
potrebbe tuttavia rafforzare l’autodeterminazione.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
2_11.15_Selbstbestimmung
7_13.15_Autodeterminazione
7_15.15_Unabhängigkeit
Brunico, 30/01/2016
2_15.15_Abstimmung über die Zukunft Südtirols im Statut verankern
3_11.15_Verankerung des Selbstbestimmungsrechts in der Präambel des Autonomiestatuts
5_11.15_Unabhängigkeit
5_15.15_Individuelle Selbstbestimmung

Merano, 06/02/2016
1_11.15_Selbstbestimmung
3_13.15_Eigenstaatlichkeit: 3+1sprachige basisdemokratische, parlamentarische Monarchie
6_12.15_Eigenstaatlichkeit Südtirols
7_12.15_Italien: Vize-Europameister der Korruption – Können wir uns diesen Staat noch leisten
Bressanone, 13/02/2016
1_13.14_Europaregion Tirol
1_14.15_Selbstständige Außenpolitik Südtirols
2_11.15_Stärkung der Provinz Südtirol durch die Auflösung der Region Trentino-Südtirol
3_14.15_Selbstbestimmung
7_12.15_Europäischer Bundesstaat Tirol
Silandro, 20/02/2016
2_12.45_Südtirols Weg zur Selbstbestimmung
3_13.45_Lebens(t)raum Südtirol – von der Autonomie zur Eigenständigkeit
6_11.45_Autonomie: Überleben und Untergang einer Volksgruppe
Egna, 27/02/2016
1_15.00_Freistaat Südtirol
3_12.00_Verhältnis zu Italien
3_15.00_Die Zukunft der Südtirol Autonomie in einem föderalistischen Italien: Marketing der
Südtirol Autonomie in Italien
4_12.00_Selbstbestimmung/Autodeterminazione
4_14.00_Südtirol ohne Italien
7_11.00_Was soll am aktuellen Autonomiestatut geändert werden?
Bolzano, 05/03/2016
1_14.00_Liechtenstein und die Schweiz – Vorbilder für Südtirol
5_11.00_Selbstbestimmung
5_13.00_Freistaat Südtirol; gemeinsam – insieme – adun
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

4. Convivenza tra gruppi linguistici
Materiale di riferimento (in lingua originale)
Nella vita quotidiana la convivenza è sulla buona strada. Questione
centrale sarebbe riconoscere e vivere i principi di giustizia, uguaglianza,
rispetto dei singoli e dei gruppi in relazione a scuola, cultura e istruzione,
proporzionale e allocazione delle risorse. L’impianto giuridico e politico
dell’autonomia rappresenta uno strumento in grado di garantire la convi
venza pacifica dei tre gruppi linguistici. Il dialogo tra gruppi linguistici
dovrebbe essere promosso attraverso la creazione di luoghi di incontro al
fine di superare le società parallele.
L’abbattimento delle barriere esistenti dovrebbe iniziare nelle scuole di
ogni grado, ad esempio utilizzando edifici scolastici comuni. I contatti tra
giovani nel tempo libero in gruppi sportivi e centri giovanili comuni offrono
un contributo positivo in tal senso. Si dovrebbero creare più spazi per tutti
i gruppi linguistici, da poter utilizzare insieme.
La conoscenza della seconda lingua è considerata la chiave per una
convivenza pacifica. Si constata che nei comuni rurali sussiste una
maggiore necessità di intervento per quanto concerne le possibilità di
incontro tra i gruppi linguistici. Invece di concentrarsi sui singoli gruppi
linguistici si dovrebbero sviluppare idee comuni per il futuro del territorio.
Il fatto che non esista una concezione dell’autonomia comune a tutti e tre
i gruppi linguistici rappresenta un problema. Si sottolinea tuttavia anche
che il concetto di gruppo etnico sia importante e necessario, poiché una
mescolanza livellante non porterebbe alcun vantaggio.

Bolzano, 23/01/2016
3_13.15_Muster und Prägungen aufarbeiten um Frieden und Gerechtigkeit zu erhalten
5_12.15_Ottimale Convivenza
5_13.15_Identität und Vielfalt
6_13.15_Das Zusammenleben der Sprachgruppen in der Autonomie
Brunico, 30/01/2016
3_14.15_Südtirol Heimat für alle Sprachgruppen und offen nach Außen
5_14.15_Von der Trennung zur Inklusion
6_15.15_Beziehung Südtirols zu armen und reichen Nachbarn
Merano, 06/02/2016
1_12.15_Friedliches Zusammenleben
1_14.15_Überwindung der ethnischen Trennung – Voraussetzungen
Bressanone, 13/02/2016
3_13.15_Friedliches Zusammenleben
Silandro, 20/02/2016
1_11.45_Friedliches Zusammenleben
3_12.45_Sprachgruppen auf Augenhöhe
4_11.45_Trennung der Sprachgruppen – ist das notwendig
Bolzano, 05/03/2016
4_12.00_Inklusion – die Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

Si evidenzia la persistenza di posizioni contrapposte in merito alla questione
di come gestire i monumenti fascisti. Le possibili soluzioni (musealizza
zione, depotenziamento, banalizzazione o rimozione) vengono valutate in
maniera diversa.
Le persone di lingua italiana che partecipano alla discussione respingono
con fermezza le accuse di identificarsi con questi monumenti e deplorano
il fatto di trovarsi sempre sotto esame in tal senso.
Il plurilinguismo viene visto come un arricchimento. Si menzionano anche
i problemi delle persone mistilingui con la dichiarazione di appartenenza al
gruppo linguistico e la necessità di condizioni adeguate per l’integrazione
della popolazione immigrata.

5. Cultura
Materiale di riferimento (in lingua originale)
In ragione della sua funzione identitaria si chiede una maggiore valorizza
zione della cultura. Arte e cultura dovrebbero essere dotate di risorse
in quanto ambiti di pari dignità rispetto al settore economico e sociale.
Si sottolinea la centrale importanza di coltivare l’identità culturale e
promuovere la propria cultura nonché di trasmettere la propria eredità
storica e culturale ai posteri.
Ciò potrebbe avvenire attraverso l’insegnamento della storia e dell’educa
zione musicale, coltivando usi e costumi e instaurando cooperazioni tra il
mondo della cultura e quello dell’educazione.
Si menziona spesso il ruolo dell’Alto Adige quale ponte culturale e luogo
di incontro di tre culture nonché l’importanza della pluralità culturale.
Mediatrici e mediatori bilingui potrebbero contribuire all’ulteriore
sviluppo dei rapporti e delle cooperazioni culturali tra le aree di lingua
italiana e quelle di lingua tedesca.
Si dovrebbero superare le suddivisioni tra le Ripartizioni cultura e soste
nere in particolare le iniziative interculturali. Le iniziative culturali della
società civile, le manifestazioni delle sottoculture e i progetti culturali delle
aziende dovrebbero essere sostenuti e godere di sgravi fiscali. Il Museion
di Bolzano dovrebbe essere valorizzato quale spazio per un confronto
artistico di alto livello con le questioni del nostro tempo. L’assenza di una
rappresentanza dell’ambito culturale è considerata un difetto della
Convenzione.
In relazione al principio di laicità si propone di sostituire l’insegnamento
della religione con lezioni di etica predisposte dall’Intendenza scolastica.
Di contro si fa riferimento al sistema di valori cristiani e alla sua importan
za per l’insegnamento.

Merano, 06/02/2016
6_14.15_Kulturarbeit: Aufgaben und Perspektiven
Bressanone, 13/02/2016
3_11.15_Laizismus
3_15.15_Faschistische Denkmäler in einem modernen Europa?
7_14.15_Raum für Kultur – Spazi per la cultura
Silandro, 20/02/2016
6_13.45_Kultur
Egna, 27/02/2016
7_14.00_Kultur: Pflege, Schutz, Entwicklung?
Bolzano, 05/03/2016
6_15.00_Jugendkultur und zeitgenössische Kultur
8_11.00_Brauchtum und Kultur
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6. Euregio
Si considera di fondamentale importanza favorire i rapporti e la coesione
delle regioni del Tirolo storico, ad esempio coltivando l’identità, l’apparte
nenza e le radici comuni e sostenendo la cooperazione transfrontaliera.
Gli Schützen e le bande musicali vengono portati ad esempio in tal senso.
L’Euregio Tirolo Alto Adige Trentino e la macroregione alpina dovrebbero
trovare riconoscimento nello Statuto di autonomia. Si dovrebbe istituire un
organo eletto dal popolo con potere decisionale a livello dell’Euregio.
Per sostenere la cooperazione transfrontaliera nell’ambito della ricerca si
propone che lo Statuto di autonomia riconosca l’università di Innsbruck
quale università principale del territorio, che venga creato un corridoio di
ricerca tra le università di Innsbruck, Bolzano e Trento, inclusa l’Accademia
europea di Bolzano (EURAC), e che i corsi di studio siano stabiliti di
comune accordo.
Si dovrebbero inoltre favorire i circuiti economici regionali e creare una
tessera euroregionale per i trasporti pubblici. Al centro delle politiche euro
regionali dovrebbero trovarsi anche i gemellaggi tra Comuni e il coinvolgi
mento dei giovani. Andrebbe rafforzato il sostegno alle iniziative comuni,
quali un’olimpiade congiunta, i contatti tra le imprese, le scuole e le as
sociazioni, i gemellaggi tra Comuni, e alle questioni di interesse generale,
quali l’aeroporto e l’inno comune. La cooperazione transfrontaliera
potrebbe essere incentivata anche attraverso la doppia cittadinanza.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
3_12.15_La visione della futura società sudtirolese – EU e globalizzazione
3_15.15_Europa delle Regioni?
6_14.15_Principi dell’autonomismo nel terzo millennio
Brunico, 30/01/2016
2_12.15_Doppelte Staatsbürgerschaft
5_13.15_Wiedervereinigung Tirols
Merano, 06/02/2016
1_13.15_Südtirol und EU
5_11.15_Europaregion Tirol
5_12.15_Internationale Verankerung Autonomie
Silandro, 20/02/2016
1_10.45_Europaregion Tirol
5_14.45_Grenzüberschreitende Zusammenarbeit – grenzenlose Zusammenarbeit

Egna, 27/02/2016
1_11.00_Zusammenarbeit mit Tirol-Europaregion Tirol
Bolzano, 05/03/2016
4_13.00_Europaregion – Zusammenarbeit mit den anderen Tiroler Landesteilen
8_15.00_Europa delle Regioni
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7. Immigrazione
Materiale di riferimento (in lingua originale)
Il dibattito sull’immigrazione è controverso e comprende aspetti geopoli
tici, giuridici, etici e organizzativi a livello locale e internazionale relativi ai
rifugiati di guerra ed economici. In relazione alla questione dei rifugiati si
discutono inoltre diverse visioni dell’economia.
In generale si rifiutano le barriere quale possibile soluzione contro i flussi
di rifugiati, in considerazione dei diritti umani e dei valori cristiani. D’altro
canto le barriere si reputano una misura necessaria per limitare l’immigra
zione. L’Europa non può accogliere tutti i potenziali immigrati, poiché è
anzitutto necessario verificare l’efficacia delle misure relative alle politiche
di immigrazione. Si auspica una soluzione a livello europeo e si considera
possibile contingentare i flussi di immigrazione.
In relazione all’Alto Adige si esprimono timori sulla possibile riduzione
della qualità della vita, sulla penetrazione eccessiva degli immigrati tra la
popolazione locale e sulla creazione di società parallele. Altri invece non
vedono alcun pericolo per l’identità tirolese e fanno riferimento a espe
rienze di integrazione positive.
I nuovi scenari di un possibile, non ancora prevedibile aumento esponen
ziale di rifugiati per motivi climatici dall’Africa acuiscono le preoccupazioni.
Il fatto che la popolazione immigrata abbia sinora rafforzato principal
mente il gruppo etnico italiano rappresenta uno svantaggio per il gruppo
tedesco e per l’autonomia. L’integrazione dovrebbe dunque avere luogo
maggiormente nelle scuole tedesche e ladine, in cui però la maggioranza
non dovrebbe essere rappresentata da ragazze e ragazzi immigrati.
A fronte della mancata efficienza delle misure a livello nazionale, la
competenza in materia di politiche migratorie dovrebbe essere trasferi
ta alla Provincia. Alla popolazione immigrata viene riconosciuto il diritto
all’accoglienza, posto che si adegui alle nostre regole, rispettando la cultura
locale e imparando la lingua. Dovrebbe essere distribuita su tutti i comuni
e ottenere assistenza per l’apprendimento linguistico e la ricerca di
un’occupazione. Si dovrebbe elaborare e implementare un catalogo di
misure e obiettivi di integrazione riferito alla realtà locale.
Sarebbero inoltre necessarie misure di tutela giuridica per sinti e rom già
residenti in Alto Adige.

Brunico, 30/01/2016
7_12.15_Einwanderungsproblematik
Merano, 06/02/2016
4_12.15_Schutz aller Minderheiten – Tutela di tutte le minoranze
Bressanone, 13/02/2016
6_12.15_Primäre Zuständigkeit bei Zuwanderung
Silandro, 20/02/2016
2_13.45_Migration-Inklusion
Egna, 27/02/2016
3_11.00_Mehr Zuständigkeit bei der Zuwanderung
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8. Ladinia
Materiale di riferimento (in lingua originale)
La tutela del gruppo linguistico ladino trova un riconoscimento solo mar
ginale nell’attuale Statuto di autonomia. Per questo motivo si chiedono
degli adeguamenti in relazione alla rappresentanza del gruppo ladino a
livello istituzionale, ad esempio nei consigli di amministrazione, negli enti
pubblici, nella Giunta provinciale, nel Tribunale amministrativo regionale,
nel Consiglio di Stato nonché nelle Commissioni dei sei e dei dodici.
La costituzione di una circoscrizione elettorale ladina assicurerebbe la
presenza di almeno due rappresentanti nel Consiglio provinciale. Si
dovrebbe inoltre istituire una comunità comprensoriale ladina.
L’accesso ai posti pubblici delle vincitrici e dei vincitori di concorsi pubblici
di lingua ladina dovrebbe essere consentito anche in deroga alla mera rap
presentanza numerica del gruppo linguistico. Previa formazione specifica,
al personale docente di lingua ladina dovrebbe essere concessa la possi
bilità di insegnare presso le scuole di lingua italiana o tedesca in tutto il
territorio provinciale.
Anche sul piano culturale si auspica una più stretta collaborazione e una
visione comune tra tutti i gruppi ladini. L’Istituto di cultura ladino dovrebbe
trovare riconoscimento nello Statuto di autonomia quale organismo di
riferimento per le questioni culturali del mondo ladino.
I toponimi storici ladini dovrebbero venire indicati anche al di fuori delle
valli ladine. Si dovrebbero creare opportunità di apprendere la lingua ladina
anche al di là delle valli ladine. Andrebbe inoltre valorizzato il trilinguismo.
Si auspica l’organizzazione di un referendum per l’aggregazione alla
Provincia di Bolzano dei tre Comuni ladini veneti o quantomeno per l’auto
nomia scolastica dei ladini in Veneto, come anche per promuovere la Lia di
Comuns Ladins e la cooperazione tra questa e l’Union Generela di Ladins
nonché tra le scuole in val Badia, val Gardena, val di Fassa, Ampezzo e
Livinallongo.
L’introduzione di uno standard comune per la lingua scritta è oggetto di
controversia. Si reputa che la cooperazione dei ladini dal punto di vista
linguistico sia fondamentale per la loro sopravvivenza. La Svizzera sarebbe
un esempio da seguire in tal senso. Si discute anche la proposta di istituire
un ente territoriale ladino a livello regionale sul modello del Belgio. Oltre ai
normali compiti di amministrazione del territorio, questo dovrebbe posse
dere competenze specifiche anche nell’ambito della tutela e dello sviluppo
della lingua ladina, della toponomastica, della cultura, degli usi e costumi
e dell’istruzione. Per le elezioni politiche si dovrebbe inoltre istituire una
circoscrizione elettorale comune a tutte le valli ladine.

Brunico, 30/01/2016
6_11.15_Perspektiven für die ladinische Sprachgruppe
La Villa, 04/03/2016
1_10.30_Cultura: reprejentanza ladina ti organs furmatifs y tl ciamp dla educazion /
Kultur: ladinische Vertretung in den Bildungsorganen und im Bereich der Bildung
1_11.30_Reprejentanza di ladins tl Cunsei provinzie y regiunel y tla cumiscions /
Vertretung der Ladiner im Landtag und Regionalrat und in den Kommissionen
1_12.30_Unité di ladins de Suramont cun le Südtirol / Einheit der Ladiner. Zusammenführung
der Ladiner im Veneto mit den Ladinern Südtirols
3_10.30_Tò demez mpue de burocrazia / Bürokratieabbau
3_11.30_Ladins dlafora / Ladiner außerhalb der ladinischen Täler
3_12.30_Recunesciment y standardisazion dl lingaz ladin / Anerkennung der ladinischen
Standardsprache
4_10.30_Mudazion dl Statut d’autonomia – Desseni dla lege costituzionela 56/2013 /
Abänderung des Autonomiestatuts – Verfassungsgesetzentwurf Nr. 56/2013
Bolzano, 05/03/2016
1_12.00_Einrichtung einer Ladinischen Gemeinschaft auf Regionalebene (nach belgischem
Muster, mit Anpassungen)
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

9. Partecipazione dei cittadini
Gli elementi fondamentali della partecipazione dei cittadini sono la
responsabilità individuale e civile nonché la sussidiarietà. Al fine di contra
stare la disaffezione per la politica si chiede che cittadine e cittadini aperti
e responsabili siano coinvolti, in misura maggiore e in maniera attiva, nei
processi gestionali e di governance attraverso diversi modelli partecipativi.
Alla politica non si concede alcuna pretesa di onnipotenza.
La democrazia diretta e deliberativa/partecipativa dovrebbe trovare un
maggiore riconoscimento nello Statuto di autonomia. Si dovrebbe poter
partecipare alle consultazioni referendarie già a partire dai sedici anni.
Per tutti gli ambiti di competenza primaria della Provincia si auspica che
la popolazione possa decidere sulle questioni fondamentali in virtù della
propria sovranità. Anche il nuovo Statuto di autonomia dovrebbe essere
sottoposto a referendum. Si menzionano quali modelli di riferimento la
democrazia diretta in Svizzera e nel Liechtenstein. Ci si chiede anche fino a
che punto l’Alto Adige possegga la necessaria maturità per applicare detti
modelli.
Si accenna tuttavia anche a problemi legati alla democrazia diretta quali la
carenza di informazioni, la complessità delle tematiche e i rischi di mani
polazione, che andrebbero contrastati mediante disposizioni specifiche.
Le iniziative formative sull’autonomia politica dovrebbero trovare
maggiore spazio nelle scuole e in altri contesti. Si afferma anche la
necessità di rappresentanti eletti dal popolo, poiché non sempre questo
desidera partecipare alle decisioni. In riferimento alla Convenzione
sull’Autonomia si apprezza l’occasione di esprimere le proprie opinioni,
si critica tuttavia la limitata possibilità di partecipare alle decisioni. Si
afferma inoltre che la relativa disseminazione non sarebbe soddisfacente
ai fini di ampliare la partecipazione.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
1_13.15_Der Bürger als Souverän im eigenen Land
Brunico, 30/01/2016
7_11.15_Mitbestimmung – Wie?
Merano, 06/02/2016
1_15.15_Diritto di gestire le politiche di immigrazione/integrazione autonomamente
2_13.15_Wer soll die Regeln der Demokratie festlegen? Direkte Demokratie
4_15.15_Eine autonome Institution braucht offene, verantwortlich handelnde Personen
6_13.15_Südtirol: vom Getriebenen zum Treiber werden

Bressanone, 13/02/2016
2_14.15_Direkte Demokratie, warum und wie
Silandro, 20/02/2016
3_11.45_Instrumente der Direkten Demokratie im Autonomiestatut
4_10.45_Mehr direkte Demokratie – Der Autonomiekonvent. Was ist direkte Demokratie?
Egna, 27/02/2016
5_15.00_Partizipation und direkte Demokratie
Bolzano, 05/03/2016
6_14.00_Bürgerrechte und Pflichten: Freiheit und Verantwortung
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10. Plurilinguismo e proporzionale
La possibilità di comunicare nella propria madrelingua con gli uffici
pubblici è considerata molto importante. L’obbligo di bilinguismo dovreb
be essere effettivamente applicato anche alle aziende statali privatizzate,
alle società a partecipazione pubblica, all’esercito e alle società private
che offrono servizi di interesse pubblico (es. le società telefoniche) o che
abbiano in appalto lo svolgimento di servizi per conto di enti pubblici
(es. servizi di pulizia).
Il plurilinguismo deve essere riconosciuto maggiormente. Si contesta che
l’attestato di bilinguismo non garantisca l’effettivo bilinguismo. Pertanto i
concorsi pubblici dovrebbero essere sostenuti in entrambe le lingue.
Si chiede la parificazione delle tre lingue della Provincia nell’etichettatura
dei medicinali e nella descrizione dei prodotti.
La proporzionale è considerata un meccanismo di tutela per tutti i gruppi
linguistici. I giovani dovrebbero essere informati a scuola dell’importanza
della dichiarazione di appartenenza. Secondo un’indagine dell’ASTAT i
problemi di identificazione dei mistilingui riguarderebbero solo lo 0,5 per
cento della popolazione. Alla proporzionale si riconosce il merito di funzio
nare bene quale strumento di tutela per tutti i gruppi linguistici in fase di
accesso ai posti pubblici. Si considera inoltre indispensabile per una
convivenza pacifica. Nei confronti del gruppo linguistico italiano dovrebbero
essere chiariti i vantaggi derivanti dal sistema attuale. Si raccomanda di
estendere la proporzionale anche alle forze di sicurezza.
In ragione dell’opinione che la proporzionale sia superata, si valuta la
possibilità di sospenderla per un decennio al fine di verificarne le conse
guenze. A ciò si oppone chi reputa che la proporzionale, al pari della
clausola di residenza, sia già applicata con successo in maniera flessibile.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
1_14.15_Conoscere e valorizzare i plurilingui. Posti pubblici per merito e non per gruppo etnico
2_15.15_La proporzionale negli enti pubblici
5_14.15_Eliminare le gabbie etniche
Brunico, 30/01/2016
2_14.15_Proporz
3_15.15_Mehrsprachigkeit als Reichtum – Sprachgruppenzugehörigkeit
5_12.15_Zweisprachigkeit in öffentlichen Ämtern

Merano, 06/02/2016
2_12.15_Sprachkompetenz und sprachliches Kulturerbe pflegen
5_15.15_Le esigenze delle famiglie plurilingue
8_11.15_Zweisprachigkeit und Proporz
Bressanone, 13/02/2016
1_11.15_Proporz
5_11.15_Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung
Silandro, 20/02/2016
4_14.45_Proporz
Egna, 27/02/2016
2_12.00_Sprachgruppenzugehörigkeit muss bleiben
3_13.00_Kontaktpunkte zwischen den beiden Sprachgruppen fördern (Schule, Freizeit...)
5_13.00_La proporzionale come impedimento/facilitatore è colpevole della separazione dei
gruppi?
6_12.00_Schutz des Proporzes
Bolzano, 05/03/2016
5_14.00_Proporz als Mittel zur Ausländerintegration
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

11. Questioni sociali
L’equità e la solidarietà sociale rappresentano il presupposto per una
convivenza pacifica. Il preambolo allo Statuto di autonomia dovrebbe
sancire il principio di un Alto Adige equo e solidale, caratterizzato dal dirit
to a un reddito di base dignitoso, individuale e incondizionato, all’assegno
familiare e ad abitazioni a costi sostenibili. Si chiede inoltre la competen
za primaria nell’ambito delle politiche sanitarie e sociali (autonomia nella
regolamentazione degli ospedali, assunzione della funzione dell’INPS da
parte di Pensplan e costituzione di un proprio istituto di previdenza sociale
a livello provinciale).
Il riconoscimento di ulteriori prestazioni sociali a livello provinciale dovrebbe
essere arginato ricorrendo a una clausola di residenza in parte modificata.
A ciò si obietta che le regioni ricche non si possono semplicemente isolare
dalle altre. Il principio di solidarietà deve affermarsi anche nei rapporti tra
regioni ricche e regioni povere. Si concorda sul sostegno ai soggetti social
mente deboli, si ritengono tuttavia necessari controlli più severi.
Tra gli altri obiettivi vi sono le misure contro la disoccupazione, la flessibi
lità in uscita in fase di pensionamento, il sostegno economico per l’assi
stenza domiciliare all’infanzia e l’ampliamento dei servizi di assistenza e
consulenza, le misure per la parità tra i sessi nel lavoro di cura e assistenza
familiare attraverso la parificazione della regolamentazione nel settore
pubblico e privato, il diritto alla pensione per le madri. Per incentivare la
convivenza intergenerazionale si raccomanda la realizzazione di modelli
abitativi interculturali e intergenerazionali dotati di infrastrutture comuni.
Si chiede la reintroduzione delle festività soppresse (S. Giuseppe,
Ascensione, Corpus domini, SS. Pietro e Paolo).

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Merano, 06/02/2016
2_15.15_Pension für Mütter, die bei ihren Kindern bleiben möchten
3_12.15_Bedingungsloses Grundeinkommen
4_14.15_Unirsi per vincere la solitudine
5_13.15_Arbeit, Ausbildung und Sozialpolitiken gegen steigende Verarmung im Lande
6_15.15_Sozialer und geförderter Wohnbau
Bressanone, 13/02/2016
5_14.15_Soziales und Solidarisches Südtirol
6_14.15_Familienpolitik
Silandro, 20/02/2016
1_14.45_Das Statut für ein soziales und solidarisches Südtirol – Wirtschaft und Sozialpolitik
5_13.45_Armut und Familie

Bolzano, 05/03/2016
4_15.00_Gesundheitswesen – wieviel Autonomie?
5_15.00_Menschen in Not: Fast alle Ahnen waren irgendwann Flüchtlinge
6_13.00_Più governo locale, più politica globale
8_14.00_Soziales und solidarisches Südtirol
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

12. Rapporti con l’Austria
Il rafforzamento dei legami storici, economici e culturali con la madre
patria Austria rappresenta una richiesta fondamentale. In ragione
dell’identificazione della popolazione quale “minoranza austriaca” si consi
dera la doppia cittadinanza una pietra miliare nel percorso verso l’autono
mia integrale, che rafforzerebbe anche la tutela dell’autonomia.
Il nuovo Statuto di autonomia dovrebbe riconoscere l’Austria quale poten
za tutrice ed essere sottoscritto anche dallo Stato federale austriaco. L’Alto
Adige dovrebbe godere di autonomia decisionale in relazione alle infra
strutture di trasporto transfrontaliere e vedere rafforzata la propria funzione
di ponte tra la cultura tedesca e italiana nell’ambito della giurisdizione
commerciale e in ambito culturale.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
2_12.15_Südtirols Brückenfunktion stärken
3_14.15_Verankerung des Vaterlandes im Statut
Brunico, 30/01/2016
6_14.15_Einbeziehung des Vaterlandes Österreich bei der Überarbeitung des Autonomiestatuts
Bressanone, 13/02/2016
5_12.15_Doppelte Staatsbürgerschaft
Egna, 27/02/2016
2_14.00_Unsere Wurzeln: Doppelte Staatsbürgerschaft
2_15.00_Vaterland Österreich
Bolzano, 05/03/2016
2_15.00_Minderheitenschutz und doppelte Staatsbürgerschaft
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

13. Rappresentanti eletti
L’esercizio di un mandato politico è considerato un compito di durata
limitata per il quale sarebbe necessario uno stipendio adeguato al fine di
impedire la corruzione. Lo stipendio netto dei consiglieri provinciali
dovrebbe ammontare a circa 5000 euro più contributi previdenziali,
senza che siano previsti ulteriori rimborsi spese.
Al pari dei medici le donne e gli uomini in politica hanno una grande
responsabilità e dovrebbero essere retribuiti bene.
Si menzionano anche gli stipendi dei dipendenti pubblici quale base di
riferimento per quelli dei politici. Sugli stipendi dei rappresentanti politici
dovrebbe decidere il popolo in qualità di datore di lavoro degli stessi.
A livello comunale sarebbe difficile trovare persone disposte ad assu
mere un assessorato, perché guadagnerebbero troppo poco per il loro
impegno.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Silandro, 20/02/2016
5_11.45_Politikerprivilegien konkret: wieviel 1000er pro Monat sind fair?
6_10.45_Erhöhung der Politikergehälter
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

14. Scuola
Materiale di riferimento (in lingua originale)
Si sottolinea che la tutela dell’istruzione nella madrelingua ai sensi
dell’art. 19 dello Statuto di autonomia è indispensabile. Tale principio non
dovrebbe essere annacquato dai metodi di insegnamento che prevedono
l’immersione linguistica, tra cui il CLIL. Si fa tuttavia riferimento anche a
effetti positivi per il plurilinguismo ottenuti grazie al metodo CLIL, posto
che il personale docente ottenga una formazione specifica.
A ciò si contrappone la richiesta di concedere ai gruppi linguistici auto
nomia decisionale nella scelta dei modelli scolastici e libertà di scelta ai
genitori. Il plurilinguismo è anche un fattore importante sul mercato del
lavoro.
Si menziona il modello ladino in qualità di esempio positivo. La discus
sione riguarda anche la possibilità di istituire scuole plurilingui o basate
sull’immersione linguistica nonché i modelli scolastici della Gran Bretagna
e della Finlandia.
Per una migliore qualità dell’insegnamento dell’italiano si propone di
ridurre l’insegnamento della letteratura e di focalizzarsi maggiormente sul
linguaggio quotidiano, come si fa nell’insegnamento delle lingue straniere,
nonché di modificare i metodi didattici e di garantire una maggiore conti
nuità del corpo docente.
Per l’apprendimento linguistico la motivazione sarebbe più importante
del metodo. In relazione a ciò si sottolinea l’importanza dell’immersione
linguistica al di fuori delle lezioni.
La valutazione sugli scambi studenteschi tra scuole italiane e tedesche
risulta positiva. A scuola si dovrebbe garantire la preparazione all’esame di
bilinguismo, prevedendo anche l’apprendimento del dialetto nelle scuole
italiane. Si constata inoltre un calo delle competenze linguistiche delle
studentesse e degli studenti di lingua tedesca, che dovrebbero perciò
essere rafforzate. A causa del divario tra zone urbane e rurali conviene
valutare modelli di insegnamento distinti.
In riferimento alle materie scolastiche si sostiene anche un maggiore
insegnamento della retorica, delle scienze dell’informazione, del diritto,
dell’educazione politica e dell’economia.

Bolzano, 23/01/2016
1_11.15_Scuola bi-trilingue?
5_11.15_Schule wohin – einsprachig/mehrsprachig?
7_12.15_Autonomia decisionale di ogni gruppo etnico
Brunico, 30/01/2016
1_15.15_Recht auf Unterricht in der Muttersprache
2_11.15_Schutz der deutschen Schule
3_12.15_Artikel 19 muss bleiben
7_14.15_Deutsche Schule als Grundsäule des Volksgruppenschutzes
Merano, 06/02/2016
2_14.15_Deutsche Kindergärten und Schulen ohne deutsche Kinder?
3_14.15_Möglichkeiten eines integrierten Schulsystems
4_13.15_Freie Schule
7_14.15_Muttersprachlicher Unterricht
Bressanone, 13/02/2016
4_11.15_Schule und Mehrsprachigkeit
4_12.15_Südtirols Schule – wohin?
4_14.15_Art. 19 des Autonomiestatuts – Schutz des muttersprachlichen Unterrichts
Silandro, 20/02/2016
2_14.45_Bildung: Pflichtschule und weiterführende Schulen
4_13.45_Überarbeitung des Schulsystems
5_12.45_Erhalt der deutschen Schule
Egna, 27/02/2016
2_13.00_Muttersprachlicher Unterricht
6_13.00_Zukunft der deutschen Schule
Bolzano, 05/03/2016
1_13.00_Starker Art. 19, CLIL: Nein Danke
2_14.00_Garantierte Kindergartenplätze für deutsche Kinder in deutschen Kindergärten in
Wohnortnähe
5_12.00_Art. 19 muss bleiben
7_14.00_Introduzione dello Studio dello Statuto di Autonomia nelle scuole italiane
8_12.00_Verbesserung des Schulsystems

Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

15. Sostenibilità
L’economia del bene comune, la sostenibilità ecologica e la biodiversità
nonché la giustizia sociale sono principi operativi che, assieme ai rispettivi
criteri di valutazione, dovrebbero essere sanciti dallo Statuto di autonomia.
Le sovvenzioni dovrebbero rispettare detti principi. Si dovrebbero inoltre
favorire maggiormente i circuiti economici regionali, i progetti per la mobi
lità sostenibile e per un’agricoltura su piccola scala.
Le banche altoatesine dovrebbero essere soggette alla Banca centrale
europea anziché alla Banca d’Italia. La competenza relativa alle verifiche
in fase di costituzione di nuovi istituti bancari e sull’affidabilità creditizia
dovrebbe passare alla Provincia. Si propone di costituire una banca provin
ciale e di introdurre una moneta locale. Lo Statuto di autonomia dovrebbe
garantire che le banche di credito cooperativo siano soggette a regole
proprie anziché a quelle statali dettate dalla banca centrale.
Il reddito di base incondizionato dovrebbe trovare riconoscimento nello
Statuto di autonomia quale garanzia contro la povertà in età avanzata. La
Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe ottenere maggiori competenze
in ambito ambientale; in ambito sanitario si dovrebbero fornire maggiori
informazioni e svolgere più attività di prevenzione.
In relazione alle politiche dei trasporti e al traffico si chiede la trasparenza
sui costi dei principali progetti in materia, in particolare per quanto riguarda
la Galleria di base del Brennero (BBT). Si esprimono inoltre delle preoccu
pazioni sulla fornitura di acqua potabile in concomitanza con la costruzione
della BBT. Inoltre il traffico merci dovrebbe essere trasferito su rotaia.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
2_13.15_Vorrang Gemeinwohl Schutz und Verwaltung der vitalen Gemeingüter
Brunico, 30/01/2016
4_14.15_Nachhaltigkeit und globale Verantwortung
Merano, 06/02/2016
3_15.15_Nachhaltige Landwirtschaft/Energieautarkie
Bressanone, 13/02/2016
6_13.15_Biologische Landwirtschaft
Silandro, 20/02/2016
3_14.45_Umwelt und Nachhaltigkeit
6_14.45_Gesundheit

Egna, 27/02/2016
5_11.00_Der BBT – eine kostspielige Gefahr für Südtirol
5_14.00_Überlebensmöglichkeit für regionale Genossenschaftsbanken – Lokalwährung
6_11.00_Gemeinwohlregion Südtirol
6_15.00_Nachhaltigkeit-soziale Gerechtigkeit
Bolzano, 05/03/2016
1_11.00_Autonome Banken für Südtirol
2_11.00_Gemeinwohlregion Südtirol
7_15.00_Ökosoziale Lebensmittelnahversorgung und Landwirtschaft
8_13.00_Verkehrsgestaltung zukunftsfähig
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

16. Toponomastica
Attualmente godono di carattere di ufficialità solo i toponimi in lingua
italiana. Si deplora il mancato coraggio di abolire i relativi decreti fascisti.
Seguendo criteri scientifici e le raccomandazioni delle Nazioni Unite si
dovrebbero reintrodurre i toponimi storici precedenti al 1919. Lo Statuto di
autonomia dovrebbe privare le creazioni di Tolomei di qualsiasi valore
giuridico, sebbene se ne possa concedere l’utilizzo nel linguaggio quotidiano.
La denominazione italiana per l’Alto Adige dovrebbe essere Sudtirolo.
Si rammenta tuttavia che in quasi un secolo di utilizzo dei toponimi italiani
si è ormai creato un legame nei confronti degli stessi e la loro cancellazione
potrebbe anche considerarsi un torto. Gli avvenimenti storici dovrebbero
essere oggetto di un’elaborazione congiunta. Anche la distribuzione per
centuale della popolazione residente in loco è menzionata quale possibile
principio guida per regolamentare la toponomastica.
In considerazione della rilevanza politica dei toponimi storici nella promo
zione verso l’esterno e del loro potenziale di marketing si dovrebbero inco
raggiare gli operatori del turismo ad utilizzarli.

Materiale di riferimento (in lingua originale)
Bolzano, 23/01/2016
3_11.15_Ortsnamengebung
7_11.15_Autonomie und Ortsnamengebung
Brunico, 30/01/2016
1_13.15_Ortsnamengebung
Merano, 06/02/2016
4_11.15_Ortsnamengebung
5_14.15_Toponomastik unter dem Aspekt der Zweisprachigkeit und des Faschismus
Bressanone, 13/02/2016
1_15.15_Ortsnamenregelung als Grundlage eines kultivierten Miteinander
Silandro, 20/02/2016
5_10.45_Ortsnamengebung/Toponomastik
Egna, 27/02/2016
1_14.00_Ortsnamengebung und Autonomie
7_13.00_Ortsnamen in Südtirol
Bolzano, 05/03/2016
7_11.00_Immaginare il Sudtirolo – Überethnische Toponomastik
Contributi sul sito www.convenzione.bz.it

Appunti

Appunti

COLOPHON
Promotore della Convenzione
sull’Autonomia
Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano
Segretariato stabile della Convenzione
Piazza Silvius Magnago, 6
I-39100 Bolzano
Tel.: 0471 946 357
E-mail: info@convenzione.bz.it
Accompagnamento scientifico
della Convenzione sull’Autonomia
EURAC – Accademia Europea di Bolzano
Viale Druso, 1
I-39100 Bolzano
Tel. 0471 055 207
E-mail: eurac@convenzione.bz.it

convenzione.bz.it

