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PERCHÈ ISCRIVERSI 
ALL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si è impegnata su numerosi fronti 
per migliorare gli strumenti partecipativi e la 
qualità della democrazia del nostro territorio.

Nonostante l’impegno dei soci sia a titolo gratuito, 
sono necessarie risorse per la prenotazione delle 
sale, per la stampa di materiale divulgativo, per 
l’organizzazione degli eventi e per le trasferte. 
Le iscrizioni e le donazioni contribuiscono a 
sostenere costi essenziali per garantire l’attività 
associativa di base mentre l’adesione e la parteci-
pazione dei soci sono fondamentali per la riuscita 
delle iniziative e per ra�orzare l’identità del 
gruppo.

Il nostro blog testimonia la ricchezza delle iniziati-
ve e degli studi condotti nel tempo. 
Abbiamo costruito un patrimonio informativo 
prezioso e lo abbiamo messo a disposizione di 
tutti, proprio perché crediamo che informazione e 
cultura possano fare la di�erenza. 

Per questo il sostegno anche economico è impor-
tante.

Tutte le informazioni per iscrizioni e/o donazioni 
nella sezione “Iscrizione” del nostro blog:

https://piudemocraziaintrentino.org/iscrizione/

 Email piudemocraziaintrentino@gmail.com
 Blog Wordpress piudemocraziaintrentino.org
 Twitter @piudemtrentino
 Facebook Più Democrazia in Trentino

BIOGRAFIA
Più Democrazia in Trentino nasce il 12 gennaio 
2015 con lo scopo di proseguire l’attività 
dell’omonimo Comitato, costituito nel gennaio 
2012 per sostenere il disegno di legge di iniziati-
va popolare sulla democrazia diretta, la cui 
trattazione è ancora in corso.

Ciò che ha portato all’avvio della nostra attività è 
stata l’esigenza di una migliore regolamentazio-
ne dell’istituto referendario. 

Abolizione del quorum di partecipazione, 
introduzione dell’iniziativa popolare a voto 
popolare (referendum propositivo) e del referen-
dum confermativo - continuano a caratterizzare 
la nostra attività.

SCOPI ASSOCIAZIONE

 sviluppo della cultura e della conoscenza 
necessarie per una reale partecipazione 
civica alle scelte pubbliche;

 formazione e sostegno all’attivazione di corsi 
per promuovere la cittadinanza attiva;

 promozione e realizzazione di forme istitu-
zionali di partecipazione attiva dei cittadini 
alle scelte politiche;

 presentazione di progetti legislativi e regola-
mentari che inseriscano i processi partecipa-
tivi nelle leggi/statuti degli organi politici e 
amministrativi operanti nella nostra Regione;

 supporto a iniziative analoghe in Italia e nel 
resto mondo, in particolare nell’UE.



SINTESI DELL’ATTIVITÀ 
2015

 Abbiamo sostenuto e accompagnato i 
provvedimenti per l’adeguamento degli 
statuti comunali alla legge regionale 
11/2014, sollecitando ulteriori integrazioni 
presso numerose amministrazioni comunali 
del Trentino. In particolare segnaliamo il 
percorso partecipato per la modifica dello 
statuto comunale di Trento.

 Abbiamo garantito la prosecuzione dell'iter del 
disegno di legge di iniziativa popolare a 
livello provinciale partito a gennaio 2012: nel 
primo semestre dell’anno abbiamo lavorato per 
fornire tutte le informazioni agli esperti della 
Commissione di Venezia in ordine alla 
formulazione del parere 797/2014 approvato 
nel giugno del 2015 e disponibile sul sito del 
Consiglio d’Europa in lingua italiana. Nel 
secondo semestre abbiamo chiesto e ottenuto 
la convocazione di un gruppo di lavoro 
informale presso il Consiglio provinciale per 
l’analisi del testo di legge e la comparazione 
con il parere della Commissione di Venezia. Il 
lavoro è coordinato da Borgonovo Re (PD) e 
include la presenza dell’esponente della Giunta 
provinciale Gilmozzi (UPT) e dovrebbe 
concludersi con l’individuazione di alcuni 
punti condivisi da portare all’attenzione della 
Prima commissione legislativa.

OBIETTIVI PER IL 
2016

 Perseguire trasparenza e pluralità nell’ambito 
dei lavori della Consulta per la modifica 
dello Statuto di autonomia e scrivere, 
congiuntamente con altre realtà associative 
come le ACLI Trentine e la Scuola di 
Preparazione Sociale con cui siamo già in 
contatto, una proposta alternativa per 
l’autonomia.

 Organizzare un momento di festa e di 
condivisione di esperienze con altre 
associazioni impegnate nella promozione 
della democrazia a livello locale e nazionale.

 Garantire informazione in vista del 
referendum sulle riforme costituzionali 
che si svolgerà nell’autunno del 2016.

 Proseguire nell’azione di supporto e 
assistenza ai consiglieri comunali che 
desiderano migliorare la disciplina degli 
istituti di partecipazione a livello comunale.

 Lanciare nuove iniziative per sollecitare la 
pubblica amministrazione a incrementare il 
livello di trasparenza e a migliorare 
strumenti di partecipazione

 Nell’estate del 2015 è stata lanciata una 
petizione su Change.org per chiedere la 
ratifica del Protocollo addizionale alla Carta 
europea dell’autonomia locale sul diritto di 
partecipare agli a�ari delle collettività locali. La 
petizione è stata inoltrata al presidente del 
Senato nel dicembre 2015.

 Nel secondo semestre abbiamo condiviso 
l’attività di Democracy International per la 
revisione dell’Iniziativa dei Cittadini Europei 
e informato i soci circa gli sviluppi dell’iter in 
Parlamento Europeo che si è concluso con 
l’approvazione di una risoluzione per chiedere 
alla Commissione Europea una serie di 
integrazioni al regolamento europeo in vigore.

 Nel corso del 2015 abbiamo attivato un 
contatto di collaborazione con i Radicali 
Italiani pionieri delle iniziative referendarie in 
Italia e sempre in prima linea per la difesa dei 
diritti popolari, proseguito il rapporto con i 
rappresentanti del M5S, a disposizione per 
portare nei consigli comunali e nelle 
assemblee legislative le istanze 
dell’associazione e ad assicurare il recepimento 
delle norme vigenti in materia di democrazia 
diretta, attivato rapporti di collaborazione con 
Possibile, con cui condividiamo la cultura 
partecipativa e la volontà di praticarla. Infine, a 
livello comunale abbiamo allacciato proficui 
rapporti con gli esponenti dei gruppi consiliari 
Altra Sinistra di Riva del Garda e di Trento.


