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La democrazia è una visione del mondo. È un concet-

to vivente, che si evolve nel tempo e nella geografia. 

La democrazia è in cammino, da sempre. 

Nulla è scontato e immutabile, tutto è perfettibile.

La democrazia cammina sulle gambe degli uomini 

e delle donne.

Una 2-giorni per riflettere e confrontarsi sul tema 

della democrazia, elemento centrale nella vita di ogni 

Comunità. 

Un’iniziativa rivolta alla Cittadinanza, per ragionare 

sullo stato di salute della democrazia nella nostra 

Provincia e sugli strumenti di partecipazione. 

DEMOCRAZIA IN CAMMINO 

far sì che le nostre città siano globali e democratiche

Questa iniziativa è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Più Democrazia in Trentino, che da oltre 6 anni si 
adopera per favorire la costruzione di una cultura di partecipazione civica e politica alla vita della Comunità.

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio dal Comune di Trento e dall’Università di Trento 
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Una 2-giorni dedicata 

alla Democrazia

I diritti civici e politici fissati nella Costituzione italia-

na, nello Statuto di Autonomia, negli Statuti delle 

Amministrazioni locali sono garantiti? Sono adegua-

tamente tutelati? Sono conosciuti? Sono esercitati? 

Gli strumenti sono accessibili? Sono su�cienti?

Quesiti cui vogliamo dedicare attenzione, su cui 

vogliamo riflettere - e che comunque vale la pena 

porsi.

Interrogarsi sulle potenzialità connesse alla parteci-

pazione attiva alle scelte politiche è importante, 

sempre. 

Desiderare una democrazia migliore è necessario, 

sempre.



Associazione Più Democrazia in Trentino
Via della Saluga 3/B  |  38121 TRENTO

Email piudemocraziaintrentino@gmail.com  |  PEC piudemtrentino@pcert-postecert.it
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Lunedì 17 e Martedì 18 settembre
10:00 | 19:00
Omnibus della Democrazia 
Piazza Dante | Trento 
Accoglienza scolaresche e cittadini. Animazione e informazione

Martedì 18 settembre 
17:30 | 19:30
Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
Aula 7 (accesso da via Rosmini, 27) 

Democrazia e Potere 
Norme e comportamenti che determinano l’equilibrio
Modera Lucia Fronza Crepaz, Più Democrazia in Trentino

Nicola Lugaresi 
Professore associato Diritto amministrativo - Università di Trento 
Democrazia e Università, tra teoria e prassi 

Daniela Filbier  |  Stefano Longano
Più Democrazia in Trentino 
Stato di salute della democrazia nei comuni trentini 
1° rapporto sulla qualità della democrazia negli Enti Locali della Provincia di Trento

Marika Damaggio, Giornalista, intervista Daniela Longo, Difensore Civico PAT 
Il difensore Civico: ruolo, facoltà, potenzialità 

Saluti iniziali
Werner Küppers, Omnibus für direkte Demokratie  
Stephan Lausch, Iniziativa per più democrazia – Bolzano

Trento accoglie l’Omnibus della Democrazia diretta, “contenitore viaggiante” 
vocato alla formazione/informazione sulle forme della democrazia, da oltre 30 anni 
in viaggio attraverso l’Europa. La nostra città è una delle 3 tappe italiane che l’Omni-
bus ha scelto di fare nel percorso di avvicinamento a Roma, dove dal 26 al 29 
settembre si svolgerà il Global Forum on modern direct democracy. 


