Forum dei 100: registrazioni aperte ancora fino al 6 marzo
Il Forum dei 100 è l’organo dei cittadini all’interno della Convenzione sull’Autonomia. Per
prendere parte alle procedure di selezione è necessaria la registrazione. Il termine
d’iscrizione scade il 6 marzo 2016.
Chiunque sia residente in Alto Adige e abbia compiuto 16 anni al momento della
registrazione può iscriversi al Forum dei 100. Per registrarsi è necessario consegnare il
relativo modulo compilato alla segreteria della Convenzione sull’Autonomia presso il
Consiglio provinciale (piazza Silvius Magnago 6, Bolzano). Gli interessati possono anche
compilare il modulo in forma elettronica sul sito www.convenzione.bz.it. Sono valide
entrambe le modalità di registrazione.
Attraverso una procedura di estrazione digitale, il cosiddetto campionamento stratificato,
l’11 marzo 2016 presso il Consiglio provinciale tra tutte le registrazioni pervenute verranno
sorteggiate 100 persone che andranno a costituire il Forum dei 100. La procedura di
estrazione tiene conto di sesso, età e gruppo linguistico delle persone registratesi, affinché
il Forum dei 100 possa rappresentare al meglio l’intera popolazione dell’Alto Adige (secondo
i dati dell’ultimo censimento).
I dati inseriti al momento della registrazione devono essere veritieri. Le persone selezionate
devono inviare alla segreteria della Convenzione sull’Autonomia una copia della propria
carta di identità o patente di guida al fine di provare la loro identità.
Dopo l’estrazione dei partecipanti la segreteria della Convenzione sull’Autonomia contatterà
le persone selezionate e, a seguito della conferma di partecipazione, renderà pubblica la
lista con i nominativi dei componenti del Forum dei 100.
Compiti del Forum dei 100
Il Forum dei 100 è l’organo consultivo della Convenzione dei 33. Esso funge da anello di
congiunzione tra la popolazione dell’Alto Adige e la Convenzione dei 33.
Il Forum dei 100 si impegna a presentare nella discussione i diversi punti di vista e curare
uno scambio di opinioni con la Convenzione dei 33 riguardo alle questioni principali del
dibattito sulla riforma. In particolare, il Forum dei 100 terrà conto dei risultati delle iniziative
pubbliche (Open Space), dei suggerimenti inviati dalla cittadinanza tramite il sito web
(www.convenzione.bz.it) e dei dibattiti su temi specifici.

Il Forum dei 100 si riunirà sei volte, sempre di sabato. La sua prima seduta costituente si
svolgerà il 2 aprile 2016. In questa occasione i componenti del Forum dei 100 sceglieranno
le otto persone da inviare quali rappresentanti nella Convenzione dei 33.
Tutte le sedute del Forum dei 100 si svolgeranno presso l’Accademia Europea (EURAC) a
Bolzano e sono pubbliche. I componenti del Forum dei 100 possono richiedere il rimborso
delle spese di viaggio alla segreteria della Convenzione sull’Autonomia presso il Consiglio
provinciale che resta a disposizione per ulteriori domande e informazioni:

Segreteria della Convenzione sull’Autonomia
Piazza Silvius Magnago 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 946 357
E-mail: info@konvent.bz.it
Lu.-ve. 9:00-12:00 e 14:30-016:30

