Invito
alla Conferenza Autunnale
della Rete per la Partecipazione

Partecipat(t)ivi
facciamo il punto

Centro Sudtirolese

di Formazione

Partecipat(t)ivi
facciamo il punto

L’anno in corso dimostra che le istituzioni puntano
sempre di più sulla partecipazione della cittadinanza. In occasione delle elezioni comunali e di referendum locali e a livello nazionale questa è stata
chiamata ad assumere decisioni.
La popolazione viene coinvolta attivamente anche
su scelte strategiche: Lo statuto di autonomia è
attualmente sotto esame come base normativa
per la tutela delle minoranze e come cornice della
sussidiarità legislativa.
All’interno del Consiglio Provinciale è stato avviato
un percorso di audizioni con la cittadinanza sul
modo più idoneo per promuovere e regolamentare
la partecipazione dei cittadini nell’ambito di una
nuova legge provinciale.
Su questi avvenimenti la Rete per la Partecipazione a partire dal suo punto di vista come soggetto
della società civile accenderà i riflettori in occasione
del consueto convegno autunnale, evidenziando
soprattutto tre aspetti sui processi partecipativi:
principi e finalità che incidono sulla qualità dei risultati, l’efficacia delle procedure di coinvolgimento
della popolazione avviate dalle istituzioni nonché le
esperienze di alcuni/e cittadini/e impegnati/e con
l’evolversi dei relativi processi formali e della formazione dell’opinione pubblica.
Data:
sabato 15 ottobre 2016 dalle ore 09
alle ore 13:30
Luogo:
Libera Università di Bolzano, aula F003
Manifestazione bilingue
senza traduzione simultanea

Programma
Ore 08:30 		 Arrivo dei/delle partecipanti e registrazione
Ore 09:00 		 Apertura dei lavori
Karl Gudauner
(Co-portavoce Rete per la Partecipazione)
Ore 09:10

Principi, finalità e fattori di successo
delle pratiche partecipative
Monica Carmen
(Architetto, europrogettista
con esperienza in processi partecipativi)

Ore 09:25		 Neues Landesgesetz zur
Bürgerbeteiligung Wird was lange währt endlich gut?
Erwin Demichiel
(Presidente dell‘Iniziativa per più
democrazia)
Ore 09:40		 Die Wünsche der Vielen
als Input für den Autonomiekonvent
Karl Gudauner
(Co-Sprecher Netzwerk für Partizipation)
Ore 09:55		 Discussione e pausa caffè
Ore 10:30		 Verso un laboratorio urbano
Luigi Scolari
(Architetto, esperto in urbanistica,
portavoce del comitato civico Quasi
Centrum a Bolzano)
Ore 10:45		 Mitbestimmungschancen für Kinder
und Jugendliche Erfahrungen auf Gemeindeebene
Kevin Hofer
(Coordinatore del Servizio per la partecipazione di bambini e giovani Young+Active
all‘interno dello Südtiroler Jugendring)
Ore 11:00		 Demokratie-Index Vinschgau –
Mitbestimmung auf dem Prüfstand
Hanns Fliri
(Iniziativa per più democrazia Val Venosta)

Iscrizione:
entro venerdì, 7 ottobre 2016
email: participatio@sbz.it, telefono: 0471-971870

Ore 11:15		 Discussione sugli input e sugli aspetti
della partecipazione (metodo fishbowl)

Con il cortese sostegno da:

Ore 13:15		 Conclusione (Visualizzazione degli
elementi portanti del dibattito)
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