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Colloqui sulla Convenzione: “La società altoatesina” 
 

Data:   4 maggio 2016 
Workshop:  Famiglia, giovani e questioni sociali 
Moderatrice: Sabina Frei 
 

1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione 
della propria organizzazione sull’argomento del workshop. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - Alfio Spitaleri 
• Sostenere l’agio familiare per prevenire la formazione del disagio familiare. 
• Favorire la libertà di poter scegliere in che misura dedicarsi alla cura della propria 

famiglia senza contrapporre lavoro in o fuori casa. 
• Riconoscere il lavoro di cura che viene svolto principalmente dalle donne. 

 
RETE CENTRI GENITORI BAMBINI ALTO ADIGE - Carmen Etzthaler 
La famiglia è uno dei pilastri fondamentali della società e perciò deve essere aiutata e 
sostenuta. Necessitano di supporto anche gli interventi a bassa soglia che contribuiscono 
a rafforzare l’attività educativa. È importante individuare e promuovere modelli alternativi 
alla famiglia allargata, ossia costruire reti sociali al di fuori della famiglia. 
 
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS - Wolfram 
Nothdurfter 

1. Caposaldo per lo sviluppo della Provincia verso una maggiore trasparenza, 
sussidiarietà e diversità culturale 

2. Introduzione del reddito di base incondizionato 
3. Evoluzione da una polarità culturale a una pluralità culturale/linguistica 

 
PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI – Wolfgang Rigott 

• Illustrare gli effetti dell’attività normativa del Consiglio provinciale sui diversi 
modelli familiari (proiezione). 

• Modello di riferimento per un Alto Adige orientato alla famiglia 
 

RETE PER IL BENESSER DELLE PERSONE - Sara Degli Agostini 
1. Migliore formazione del personale nei luoghi pubblici: sanità, scuola, servizi 

sociali, forze dell’ordine, collocamento lavoro 
2. Regolamenti, linee guida, deliberazioni in materia di politiche famigliari, unioni 

civili, genitorialità, orientamento gender LGBT/Q sensitive 
3. Bilancio di genere, valutazione indici benessere per rendere visibili/riconoscibili la 

situazione famiglie LGBT (Cirinnà in discussione a livello nazionale)  recepimento 
in A.A. 
 

SGB CISL - Anton Hartung von Hartungen 
L’Autonomia dell’Alto Adige necessita non solo di una dimensione politica, etnica ed 
economica ma anche di una dimensione sociale. 
 
SÜDTIROLER JUGENDRING - Kevin Hofer 

1. La Provincia dovrebbe perseguire la competenza legislativa primaria per il settore 
associativo (~ cd. terzo settore). 

2. Riconoscere l’equità fra le generazioni e la sostenibilità quali principi nello Statuto 
(nel preambolo?), come espressione di solidarietà nei confronti delle generazioni 
future. 
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3. Sviluppo di un “modello ispiratore comune” per l’Alto Adige con valori 
fondamentali ampiamente condivisi 

 
 
SÜDTIROLER SPORTVEREIN BOZEN- Paul Bacher 

• Tutela dell’attività di volontariato dei membri delle associazioni 
• Assistenza ai giovani e supporto motivazionale anche rispetto agli insuccessi 
• Riduzione delle incombenze burocratiche in occasione delle manifestazioni 

 
VÄTER AKTIV - Alfred Niederstätter 

• Accettazione della paternità attiva all’interno della società 
• Flessibilità sul lavoro anche per gli uomini/i padri 
• Diritto dei figli a entrambi i genitori 

 
2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina 

potrebbero portare le proposte della propria organizzazione? 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - Alfio Spitaleri  
• Maggiore autonomia locale a livello legislativo 
• Maggiori possibilità di modificare o creare leggi idonee 

 
RETE CENTRI GENITORI BAMBINI ALTO ADIGE - Carmen Etzthaler 
Libertà di scelta tra fruizione del congedo parentale e rientro al lavoro  modelli di lavoro 
flessibili 
Sostegno finanziario ai genitori che provvedono in prima persona all’educazione dei figli, 
non solo ai servizi di assistenza esterni 
 
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS - Wolfram 
Nothdurfter 
L’Alto Adige quale comunità creativa, aperta e varia in cui vi sia posto per tutte le 
generazioni 
 
PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI – Wolfgang Rigott 
Più tempo per la famiglia (lavoro festivo) 
 
RETE PER IL BENESSER DELLE PERSONE - Sara Degli Agostini 
Garantire pari dignità e diritti per individui e famiglie. 
Maggiore interazione tra istituzioni e cittadini/e con ausilio di sportelli appositi 
 
SGB CISL - Anton Hartung von Hartungen 
COSTITUZIONE PROVINCIALE 
La Provincia tutela/sostiene: Famiglia, infanzia, gioventù, lavoro. 
Ne conseguono diritti per i cittadini. 
LAVORO: sostegno alle strutture di partenariato sociale 
 
SÜDTIROLER JUGENDRING - Kevin Hofer 
1. Semplificazione burocratica per le associazioni in Alto Adige 
2. Leggi e disposizioni normative fortemente orientate al futuro. Un controllo delle 

stesse in un’ottica di equità intergenerazionale le rende applicabili/sostenibili anche in 
futuro. 

3. Rafforzamento del senso di appartenenza a un’unica comunità altoatesina, 
conservando e ampliando al contempo la diversità linguistica e culturale. 
Rafforzamento del senso di responsabilità e dell’assunzione di responsabilità per il 
bene comune 

 
SÜDTIROLER SPORTVEREIN BOZEN - Paul Bacher 
Costituzione provinciale: 
+ autonomia in ambito sportivo 
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+ Euroregione Tirolo: unire il mondo dello sport, creare squadre comuni. 
 
VÄTER AKTIV - Alfred Niederstätter 
Sostenere ed accettare la paternità rafforza la famiglia. La flessibilità sul lavoro per gli 
uomini/i padri permette alle donne di investire più tempo nel proprio lavoro e agli 
uomini/padri di vivere maggiormente la famiglia, vale a dire i figli. 
Diventare padre - essere padre – restare padre. 
 
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
1. Sancire il principio di sussidiarietà nello Statuto di autonomia. 
2. Potestà impositiva per l’introduzione del reddito di base incondizionato e del 

sistema del family splitting 
3. Sostenere e incentivare la conciliazione tra vita familiare, professionale e attività 

di volontariato. 
4. Garantire pari dignità e diritti per individui e comunità. 
5. Potestà legislativa primaria per il settore associativo 

 

Altre proposte delle singole organizzazioni: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - Alfio Spitaleri 
Dal punto di vista fiscale: “fattore famiglia” o “family splitting” 
 
RETE CENTRI GENITORI BAMBINI ALTO ADIGE - Carmen Etzthaler 
Conciliazione vita familiare/professione/volontariato 

• Equiparazione del congedo parentale tra pubblico impiego e settore privato 
• Garanzia della copertura previdenziale: riconoscimento dei periodi di cura e di 

assistenza (es. 1 anno per figlio) 
• Riconoscimento delle ore di volontariato 
• Maggiore riconoscimento a livello giuridico dell’attività nelle associazioni 

 
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROL - Wolfram 
Nothdurfter 
Principio di sussidiarietà 
Potestà impositiva ad es. per il reddito di base incondizionato 
Salute: fisica, psichica e spirituale 
Linguaggio chiaro e semplice per la redazione dello Statuto di autonomia 
 
PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI – Wolfgang Rigott 
Cooperazione istituzionalizzata tra l’amministrazione (politica) e le associazioni della 
società civile 
 
RETE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE - Sara Degli Agostini 

• Potenziamento delle strutture di supporto psicologico e concreto come ad esempio 
consultori pubblici, strutture di accoglienza con personale adeguatamente 
formato/istruito 

• Supporto/sostegno ad organi di monitoraggio e riscontro, es. Osservatori famiglia 
e giovani 

• Potenziamento ufficio pari opportunità (LGBT) 
 
SGB CISL - Anton Hartung von Hartungen 

• No al lavoro festivo 
• Stipendi equi, pena il mancato riconoscimento di agevolazioni pubbliche 
• Fondi sanitari 
• Contratti collettivi (locali): i datori di lavoro non si devono nascondere dietro 

“Roma”. 
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SÜDTIROLER JUGENDRING - Kevin Hofer 
Competenza legislativa primaria nell’ambito del settore associativo/ terzo settore 
 
SÜDTIROLER SPORTVEREIN - Paul Bacher 
+ riduzione della burocrazia 
 
VÄTER AKTIV - Alfred Niederstätter 

• Reddito di base per tutti 
• Tenere conto dei diversi modelli familiari e attribuire loro la dovuta 

considerazione. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
www.famiglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179  

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129 
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesimaª, 1 – 25126 Brescia (BS) 

Tel. 0498014122  Cell. 3495088516  presidente@famiglienumerose.org 
Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS) lun-gio ore 09 - 13 e 14 - 18 

tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famiglienumerose.org  
Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: IT91K0501811200000000114162 

Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass. naz. Famiglie numerose. 
 
 

Sede Regionale Trentino Alto Adige - Regionalsitz Trentino Südtirol: 
via Visitazione, 42   Mariaheimweg, 42     39100 Bolzano - Bozen 

e-mail: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org 
 
 
 
Per la nostra associazione è importante che si diano particolare importanza a questi aspetti: 
 

1. la famiglia è il fulcro della società, culla nella quale nascono e crescono i cittadini di domani, 
per tale motivo va sostenuta e difesa; 
 

2. riconoscere il valore di cura e di educazione svolto dalla famiglia, fondamentale per la società 
intera, è dovere di chi governa il territorio, per permettere ai cittadini tutti e soprattutto alle 
cittadine madri di godere dei propri diritti   troppo spesso ridotti al minimo se queste hanno 
deciso di dedicarsi alla cura ed educazione dei figli in maniera esclusiva per parte della loro 
vita;         
 

3. dare la possibilità alle donne madri (oppure ai padri) di scegliere a parità di impegno 
economico finanziario, se dedicarsi al lavoro fuori casa o alla cura ed educazione dei 
figli/accudimento di anziani in famiglia. Sono ambiti questi, dove oggi troppo spesso bisogna 
ricorrere all’impiego di terze persone, sia per quanto riguarda i figli (Tagesmutter, Tate, 
Strutture), sia per quanto riguarda gli anziani (badanti, Strutture), cosa che crea non pochi 
problemi a livello organizzativo ed economico per gli enti pubblici e per le famiglie stesse che 
spesso subiscono decisioni “obbligate” delegando altri alla cura dei propri cari. Crescere in 
famiglia, cosi come passarci gli ultimi anni della propria vita, ha un valore fondamentale per la 
trasmissione di quel sapere, di quella cultura famigliare che vediamo perdersi sempre di più 
negli ultimi decenni; 
 

4. auspichiamo una modifica della Durp che con il calcolo attuale non riconosce il giusto peso ai 
carichi familiari e  prevede invece una franchigia di ben 100mila Euro ad ogni singolo 
componente il nucleo familiare; 
 

5. per una maggiore equità l’esenzione per i ticket sanitari dovrebbe tenere conto di un limite di 
reddito che sia proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare; 
 

6. a livello locale prevedere l’introduzione a livello fiscale di un modello simile al “fattore 
famiglia” o “family splitting”. 
 
 
 

Alfio e Emanuela Spitaleri 
Consiglieri nazionali 
Cell. 3297486685 
Email: cn.spitaleri@famiglienumerose.org 
 
 

            + bimbi  + futuro!      + Kinder  + Zukunft!  
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Colloquio “la società altoatesina” WS1 

Famiglia, giovani e questioni sociali.  

La Rete LGBTQI* e delle Organizzazioni sensibili del Trentino Alto Adige - Südtirol 

Coordinatrice:  Sara Degli Agostini 

 

In data  4 maggio 2016 presso Palazzo Widmann hanno avuto luogo i colloqui con le associazioni interessate a 

partecipare alla Convenzione per l’Autonomia del Alto Adige. Scopo dei Work Shop divisi per tematica è stato quello di 

raccogliere proposte, suggerimenti, idee utili e concrete per il lavoro che la Convenzione dei 33 e il forum dei 100 

andranno a svolgere. Cittadine e cittadini attiv* nell’ambito del fitto panorama associativo locale, in gran parte non 

rappresentato, che hanno avuto la possibilità di dare il loro contributo in merito ai diversi aspetti trattati dalla 

Convenzione. 

La Rete LGBTQI* e delle Organizzazioni sensibili del Trentino Alto Adige è un’associazione di 2^ livello che raduna 12 

realtà associative impegnate da anni sul territorio regionale nel promuovere il benessere psico-sociale delle persone e 

della comunità gay, lesbica, bisessuale, trans*, queer e intersessuale (LGBTQI). Il concetto di benessere proposto si 

muove lungo il continuum che va dal contrasto/sostegno al disagio personale-sociale fino alla promozione del 

benessere relazionale e la piena integrazione sociale. Le azioni si rivolgono sia alla persona, sia ai gruppi (in primis alla 

famiglia), come alla comunità e alla società. 

Questo principio ha indotto la nostra Rete a partecipare al Colloquio “la società altoatesina” WS1 Famiglia, giovani e 

questioni sociali.  

Riteniamo fondamentale l’approccio aperto e costruttivo che le istituzioni  hanno, o dovrebbero avere, nei confronti 

di coloro i/le quali partecipano alla vita sociale e politica del nostro territorio, sondando esigenze e promuovendo 

azioni e competenze atte a costruire una realtà migliore per quello che considera, non a torto, l’Alto Adige un virtuoso 

modello di civiltà. 

E’ una data storica per l’Italia che oggi 11 maggio 2016 finalmente approva, con imbarazzante ritardo rispetto a tutte 

le altre realtà Europee, il DDL Cirinnà che, seppur decapitato di fondamentali diritti come ad es. la Stepchild Adoption 

(ossia la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, la figlia, naturale o adottiv*, del/della partner, peraltro 

già prevista per le coppie eterosessuali), assegna il minimo sindacale riconoscimento sul piano giuridico delle coppie e 

delle famiglie c.d. non tradizionali. A livello nazionale registriamo purtroppo ancora il perdurare di una cultura 

condizionata da pregiudizi e stereotipi a danno delle persone LGBTQI*,  cultura che contribuisce a determinare 

situazioni di vita personale e relazionale pregiudicanti il benessere delle stesse. 

Risulta pertanto importante l’azione coordinata, condivisa e partecipata di organizzazioni della società civile, del terzo 

settore, di Enti e Istituzioni che possono promuovere sul territorio regionale e provinciale, atti efficaci che rispondano 

ai bisogni delle persone LGBTI*, contribuendo a migliorarne la qualità della vita attraverso un clima sociale di rispetto 

e di confronto libero da pregiudizi e che tendano ad una piena cittadinanza. Ribadire il sacrosanto principio di 

uguaglianza (leggasi “non discriminazione”) e dignità sociale sancito anche all Art. 3 dalla nostra Costituzione in sede 

di preambolo dello Statuto di Autonomia è dunque, a nostro avviso, di sostanziale importanza. Il rafforzamento delle 

strutture di supporto psicologico e di accoglienza aventi personale qualificato e adeguatamente formato, è da 

considerarsi indispensabile così come il potenziamento dell ufficio pari opportunità contemplante le tematiche LGBT. 

La Rete ritiene di particolare rilevanza l’istituzione di osservatori, per la famiglia e per i giovani, che garantiscano un 

monitoraggio e un riscontro statistico comprendenti le questioni LGBT. La visibilità ed il riconoscimento delle 
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condizioni di ev. disagio devono trovare risposte concrete da parte delle istituzioni e delle amministrazioni locali. 

Bilancio di genere, valutazione degli indici di benessere, regolamenti e deliberazioni in materia di politiche a sostegno 

di tutte le famiglie devono trovare spazio all’interno del tessuto legislativo e non essere relegate a “questioni non 

prioritarie” per la politica locale. Crediamo che l’evoluzione verso una società giusta e civile passi dal principio di 

equità con il quale essa viene amministrata fino nelle sue più piccole configurazioni sociali. 

 

Bolzano lì 11.05.2015 

La Coordinatrice della Rete LGBTQI* del Trentino Alto Adige-Südtirol 

Sara Degli Agostini 
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Bozen 10.5.2016 

 

 

Der Südtiroler Sportverein Bozen wurde 1945 als Nachfolgeverein des legendären Bozner 
Turnvereins gegründet. Ziel der Gründerväter war es, allen Boznerinnen und Boznern die Möglichkeit 
zu geben, sich sportlich zu betätigen.  

Inzwischen ist der SSV Bozen ein Verein mit 14 verschiedenen Sektionen und über 3000 aktiven 
Mitgliedern und gehört somit zu den größten Sportvereinen des Landes. Ein breitgefächertes 
Angebot zu bieten war und ist Ziel des Vereins geblieben. Wir holen die Kinder und Jugendlichen von 
der Straße weg und lehren und vermitteln Werte, die früher in jeder Familie gelebt wurden, die 
heute leider viele Familien gar nicht mehr kennen: Freundschaft, Toleranz, Fairness, Frieden und 
Gemeinschaft. Ebenso ist es uns wichtig, die Jugendlichen zu begleiten im Umgang mit Erfolgen aber 
auch und besonders mit Misserfolgen. Die Grenzen des eigenen Körpers kennenlernen und Ziele 
hartnäckig verfolgen, ohne dabei im Gegner einen Feind zu sehen – dafür stehen wir ein.  

Durch unser Angebot leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit der Bozner 
Bevölkerung und somit – konkret – zu Einsparungen in der Sanität! 

Der Breitensport ist uns enorm wichtig – alle sollen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu 
betätigen. 

Im Gegenzug erwarten wir uns von der Politik, dass die Bürokratie abgebaut wird und wir ehrliche 
und ernsthafte Ansprechpartner erhalten. Ein großes Problem für die Bozner Sportvereine ist der 
Turnhallenmangel beziehungsweise die Art, wie die verfügbaren Turnhallen vergeben werden. Auch 
hier muss die Politik eine transparentere Entscheidungsform wählen. 

Und zum SSV Bozen: Im Zuge des Faschismus wurde dem Bozner Turnverein im Jahr 1926 die 
vereinseigene Turnhalle (die mit Eigenmitteln gebaut wurde) enteignet. Seitdem wartet der SSV 
Bozen vergeblich auf eine Wiedergutmachung seitens der Gemeinde Bozen. Alle anderen 
Sportvereine, wie zum Beispiel der SSV Brixen, der SC Meran, der SSV Lana und der SSV Bruneck 
haben im Laufe der Jahre als Wiedergutmachung für die Enteignungen, von den jeweiligen 
Gemeinden Turnhalle oder Vereinssitz oder auch beides erhalten. In Bozen ist nichts dergleichen 
passiert. 

 
Für den SSV Bozen 

Evi SeebacherPräsidentin 
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Positionspapier 

Workshop: „Familie, Jugend und Soziales“ 

 
 
Übertragung der primären Gesetzgebungskompetenz an die Autonome Provinz Bozen für 
den gesamten Bereich des „Terzo Settore“ 
 
 
Dem Subsidiaritätsprinzip folgend regen wir an die primäre Gesetzgebungskompetenz für alle 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem „Terzo Settore“ zu erlangen. Gerade Südtirol, 

das auf ein reges Vereinswesen baut, braucht auf das Territorium und die lokalen 

Gegebenheiten zielgerichtete Möglichkeiten, um gesellschaftliches Engagement zu fördern 

und bestmöglich zu unterstützen. Die aktuellen Bestrebungen in Rom die Vereinsregister für 

ganz Italien zu zentralisieren wiedersprechen dabei diesem Bedarf. 

Was es braucht sind Änderungen bzw. Erleichterungen in den Bereichen Datenschutz, 

Arbeitsschutz für Ehrenamtliche bzw. Freiwillige, Freistellungen für ehrenamtliche Tätigkeit 

bzw. bei Aus- und Weiterbildungen für Ehrenamtliche, finanzielle Erleichterungen durch das 

Ermöglichen von Sponsoring für Onlus-Vereine, die Anerkennung von im Ehrenamt 

erworbener Kompetenzen, zielgerichtete Regelungen in Haftungs- und Versicherungsfragen.  

12



 

 
 

 

Colloqui sulla Convenzione: “La società altoatesina” 

 

Data:   4 maggio 2016 
Workshop:  Economia regionale 
Moderatrice: Katharina Erlacher 
 

1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione 
della propria organizzazione sull’argomento del workshop. 

WNET – Kathrin Pichler  
- Alle donne deve essere riconosciuto anche in futuro il loro contributo 

fondamentale all’economia regionale. 
- La parola d’ordine è “portare le donne al comando”; ciò si realizza a partire 

dall’istruzione. 
- L’economia regionale rappresenta un motore della competitività che deve essere 

consolidato. A tale scopo sono necessari anche modelli lavorativi che favoriscano 
le famiglie. 

 

PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
- L’attività economica regionale costituisce presupposto per uno sviluppo sostenibile 

degli attuali ecosistemi. 
- L’attività economica regionale rappresenta un’alternativa essenziale alla 

globalizzazione dilagante… 
- Attività economica regionale: maggiore regionalizzazione dei prodotti – e dei flussi 

finanziari 
 
WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
1) L’attività economica regionale come creazione di valore aggiunto in senso ampio: 

- a livello monetario 
- a livello sociale  
- a livello ambientale  

2) Limitazioni nell’ambito del quadro attuale dei rapporti Stato - Provincia 
3) Riconoscimento nello Statuto di autonomia delle competenze in materia di:  

- potestà finanziaria (banche) 
- giurisdizione 
- educazione e scuola  
- lavoro 
- ambiente  

“Autonomia integrale”  indipendenza 
 

SGB CISL – Dieter Mayr 
- Un’economia orientata all’equità sociale (partenariato sociale) 
- Creazione di condizioni quadro (imposte/contributi finanziari) 
- “Questione” diritto del lavoro  competenza a livello nazionale (in senso ampio)  
 

ASGB – Johann Egger 
- Eguali diritti per l’Unione sindacati autonomi sudtirolesi ASGB rispetto ai sindacati 

a livello nazionale 
- I circuiti economici regionali dovrebbero essere maggiormente incentivati per 

contrastare la globalizzazione, tutelare l’ambiente in maniera più efficace e meglio 
rappresentare le esigenze della popolazione residente! 

- La politica sanitaria deve rimanere autonoma e garantire a tutti eguali prestazioni. 
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- I contratti collettivi di lavoro dovrebbero essere adeguati al costo della vita a 
livello locale. 

 

2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina 
potrebbero portare le proposte della propria organizzazione? 

PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
Maggiore coinvolgimento delle donne nella politica e nell’economia. Gli uomini sono 
competitivi, le donne più inclini alla collaborazione: potere alle donne! nello spirito 
dell’economia regionale  
 
ASGB – Johann Egger 
La presenza di più donne nelle posizioni di vertice significa anche nuove e maggiori 
sovvenzioni e aiuti per le famiglie, altrimenti corriamo il rischio di estinguerci o venire 
sopraffatti. 
 
PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
Si tratta di creare una nuova coscienza socioeconomica.  
 
WNET – Kathrin Pichler  
L’Alto Adige deve potenziare i propri punti di forza regionali, qual è la visione dell’Alto 
Adige per il futuro? Quali sono i settori in cui eccelliamo: ambiente? agricoltura? energia? 
 
ASGB – Johann Egger 
Per sviluppare competenze funzionali all’economia regionale in questi ambiti, 
necessitiamo di assistenza e formazione.  
 
PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
Peraltro bisogna dire che in Alto Adige la formazione proprio nel settore dell’artigianato è 
molto buona; nelle competizioni gli artigiani si piazzano sempre a primi posti.  
 
WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
Nonostante l’eccellenza raggiunta nell’artigianato, l’Alto Adige è carente nel settore della 
ricerca e innovazione (come confermato anche dalle statistiche). Le piccole imprese 
necessitano di sostegno e promozione.   
 
PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
Le piccole imprese devono collaborare per intraprendere insieme progetti di più ampio 
respiro; è solo attraverso la cooperazione che si può liberare il potenziale creativo e di 
conseguenza produrre innovazione. A tal fine è anche necessario semplificare la 
burocrazia.  
Un approccio olistico a formazione e cultura, che rafforzino e consolidino la nostra 
essenza umana, costituisce il presupposto per ricerca, sviluppo e innovazione. La 
capacità di cooperare necessita di persone autodeterminate.  
 
WNET – Kathrin Pichler  
Dobbiamo imparare e insegnare come si coopera. 
 
PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
Una “nuova” concezione dell’essere umano, con una visione olistica dell’individuo e della 
cellula 
L’Alto Adige si deve sviluppare in direzione di un’economia del bene comune: si dovrebbe 
incentivare la partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai processi dell’economia 
regionale.  

SGB CISL – Dieter Mayr 
Si deve tuttavia considerare che non tutti i lavoratori vogliono o sono in grado di 
assumere delle responsabilità. Le aziende che beneficiano di finanziamenti pubblici 
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dovrebbero offrire una contropartita, adeguando ad esempio i contratti collettivi al costo 
della vita.  
 
ASGB – Johann Egger/ PARTNERGROUP Alto Adige - Karl Trojer 
La crescita non è di per sé concetto negativo, ciò nonostante dovremmo chiederci: 
quanto ancora vogliamo crescere? Dobbiamo porre in relazione la qualità della vita con 
una crescita di qualità.  
 
SGB CISL – Dieter Mayr 
Abbiamo bisogno di regole vincolanti: l’economia regionale rappresenta un valore 
aggiunto.  
 

3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
1) Serve un preambolo al nuovo Statuto di autonomia che espliciti la direzione in cui ci 
vogliamo sviluppare:  

- impegno a favore di un’economia sostenibile, orientata al bene comune in chiave 
di un’economia regionale 

- sostegno della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti 
2) Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno di un modello formativo e culturale 
orientato al futuro e inteso a formare la personalità del singolo. Ciò rende possibile la 
cooperazione, la creatività e l’innovazione. 
3) Per tradurre in pratica gli obiettivi di cui al punto 1 e ottimizzare l’economia regionale, 
è necessario ampliare le competenze ovvero acquisire ulteriori competenze nei seguenti 
ambiti:  

- diritto del lavoro  
- autonomia finanziaria 
- ecologia ed energia 
- agricoltura 
- scuola  
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von PartnerGroup 
 
Positionspapier zu WS2 am 4. Mai 2016 
 
 
Auf Ihre Frage ; "Was sollte im neuen Autonomiestatut aus Sicht meiner Organsiation verändert / ergänzt 
werden ?" folgende Darlegung : 
 
Regionales Wirtschaften ist Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung bestehender Lebensräume. 
Regionales Wirtschaften ist eine wesentliche Alternatiove zur ausufernden Globalisierung, insbesondere 
jener der spekulativen Finanzmärkte. 
Regionales Wirtschaften muss eine verstärkte Regionalisierung des Warenverkehrs und des 
Kapitalverkehrs unterstützen. 
Derzeit beschränkt sich der regionale Finanzmarkt auf Kredite, Darlehen, Obligationen u.ä. 
Verschuldungsleistungen, und entsprechende Landebeiträge; dabei hat derzeit eine Stärkung der 
Eigenkapitalbildung bei Mittel-u. Kleinunternehmen (KMU) einseits und die Mitbeteiligung der Sparer am 
Produktiv-u. Immobilienvermögen der Region Südtirol andererseits keine Bedeutung. 
Diesen Bedarf versucht der Vorschlag "PartnerGroup-Südtirol" abzudecken,  z.B. in Form einer südtirolweit 
aktiven Treuhandgesellschaft mit besonderem Bezug zu den Bezirken und bezirksbezogenen Objekt-
Kombinationen, zur Förderung der Transparenz, der emotionalen Bezogenheit und der sozio-
ökonomischen Bewusstwerdung über wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge. 
 
 
Dipl.Ing., Mag.Phil. 
Karl Trojer 
Terlan 
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Woltner Pfeifnracher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südtirolkonvent – Thematische Workshops 

 

 

Positionspapier: Regionale Wertschöpfung 

 

Gemeinwohl-orientiertes regionales Wirtschaften (i. S. erweiterter regionaler Wertschöpfung durch 
Nutzung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Potentiale) muss Südtirol ein vorrangiges Ziel 
sein. Dies bedeutet nachhaltige Entwicklung zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und hohe 
Lebensqualität zu erhalten. 

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die entsprechenden wirtschaftlichen und politischen  
Rahmenbedingungen geschaffen bzw. verbessert werden.  
 

Die Produktivität in Südtirol ist in den vergangenen Jahren nicht so stark gestiegen wie in den 
Nachbarländern Deutschland und Österreich. Eine Auswertung der Handelskammer Bozen  für die 
Jahre 2000 bis 2013 besagt, dass in Südtirol die Wertschöpfung je Arbeitsstunde durchschnittlich nur 
um 0,7 Prozent pro Jahr gewachsen ist. Deutschland hingegen ist um 1,1 %, die 28 EUStaaten 1,2 % 
und Österreich um 1,3 % gewachsen. (s. „Die Produktivität in Südtirol hinkt hinterher, es braucht 
Gegenmaßnahmen” v. 22.01.2016) 

Einer der Gründe gemäß Auswertung der Handelskammer Bozen dafür ist unter anderem, „dass 
Südtirol von der Wirtschaftslage und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Italien beeinflusst 
wird. Die Produktivität in Italien ist viel schlechter als die in Deutschland und Österreich. Die 
durchschnittliche Wachstumsrate der Wertschöpfung je Arbeitsstunde von 2000 bis 2013 betrug in 
Italien lediglich 0,1 Prozent, im Trentino war sie sogar minus 0,1 Prozent.“ 

Auch in anderen Bereichen hat Südtirol Schwächen: Die Publikation „Indikatoren Europa 2020“ in 
astatinfo Nr. 47 – 08/2015 weist auf Nachholbedarf insbesondere in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Bildung hin.  

 

Die wirtschaftliche Entwickung Südtirols wird vielfach behindert durch Entscheidungen und 
Maßnahmen des Staates, die für andere Regionen Italiens vielleicht nötig oder angemessen sind, den 
Bedürfnissen Südtirols aber zuwiderlaufen. 
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Es ist weiters nachgewiesen, daß die wirtschaftliche Situation Südtirols negativ beeinflusst wird durch 
folgende italienische Realitäten (Aufzählung nicht erschöpfend):  
Korruption, hoher Steuerdruck, Staatsverschuldung über 132% des BIP, hohe Zinslast, geringes 
Wachstum, hohe Lohnstückkosten, geringe Wettbewerbsfähigkeit, kritische Beschäftigungslage, 
Schwächen in der Bildung, bei Forschung und Innovation, hohe Politikkosten, geringe 
Staatsleistungen, ineffiziente Rechtsprechung. 

Daher: Südtirol muss größeren Gestaltungsspielraum vor allem auch hinsichtlich Wirtschafts- und 
Finanzpolitik erlangen.  

 

Das neue Autonomiestatut wird zu einer „Vollautonomie“ erweitert, die jedenfalls auch 
Rechtsprechung, Öffentliche Sicherheit und Finanzhoheit einschließt. 

In der Präambel des neuen Autonomiestatuts wird die Erklärung verankert, dass Südtirols 
Bevölkerung in freier und demokratischer Wahl darüber entscheidet, welchen 
gesellschaftlichen Status es anstrebt, dies bedeutet auch darüber entscheiden zu können, nur 
so lange im Staat Italien zu verbleiben, wie lange es die Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung 
will.  

 

 

08.05.2016 

 

Dr. Manfred Andreas Klotz 
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Colloqui sulla Convenzione: “La società altoatesina” 

 

Data:   4 maggio 2016 
Workshop:  Integrazione e inclusione 
Moderatrice: Katherina Longariva 
 

1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione 
della propria organizzazione sull’argomento del workshop. 

 
FEDERAZIONE PER IL SOCIALE E LA SANITÀ (ASSOCAZIONE GENITORI DI 
PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP) - Hansjörg Elsler 
Inclusione: più competenze primarie nel settore del lavoro e della sanità 

 
SÜDTIROLER HEIMATBUND – Christoph Mitterhofer 
Coinvolgimento degli immigrati attraverso un avvicinamento alla cultura e alla lingua 
della popolazione sudtirolese 
Inclusione attraverso il lavoro ovvero attraverso l’integrazione nella vita sociale 
 
MUSIKKAPELLE VINTL – Hannes Zingerle 
- Sostegno pubblico per l’apprendimento della lingua tedesca o italiana 
- Mantenimento delle sovvenzioni per le associazioni culturali 
- Facilitare l’accesso alle associazioni sportive. 
 
VOLKSTANZGRUPPE BRIXEN - Erich Markart 
Prevenire il formarsi di società parallele 
No all’annacquamento della nostra cultura 
 
MANIFESTO 2019 – Don Paolo Renner 

- Da una società multiculturale a una società interculturale attiva e consapevole 
- Pieno diritto di cittadinanza per tutti coloro che vogliano rimanere e contribuire al 

bene comune 
- Iniziative culturali per i nuovi cittadini 
 

2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina 
potrebbero portare le proposte della propria organizzazione? 
 

La pressione sugli studenti in ambito scolastico costituisce un tema importante e non 
deve aumentare. 
Le persone con disabilità rappresentano un arricchimento per la mia azienda. 
Dall’integrazione verso l’inclusione. 
Bisogna riscoprire i valori. 
È necessario tutelare la cultura in quanto portatrice di valori. I valori della tolleranza e 
della comprensione sociale devono essere preservati. 
La cultura deve mantenersi aperta. 
Vengono meno paure e pregiudizi, si deve assumere responsabilità in prima persona. 
Manca l’informazione sull’altro/lo straniero; per combattere le paure bisogna conoscere 
l’altro. 
Dovrebbero essere messi a disposizione dei finanziamenti. 
Esiste attualmente una forte paura di essere penalizzati, le famiglie locali di fatto temono 
di ricevere meno sovvenzioni. 
I nuovi cittadini devono essere coinvolti non solo nell’economia ma anche nella politica. 
La mia squadra di calcio avrebbe maggiori probabilità di successo, se venisse facilitato 
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l’accesso alle associazioni delle persone provenienti da altri Paesi che sappiano giocare 
bene a calcio. 
Le persone/i gruppi di culture diverse devono essere aiutati a preservare la propria 
cultura. La mescolanza delle culture provoca una perdita delle peculiarità. 
Se i nuovi cittadini parlano la lingua e suonano uno strumento, potrebbero essere accolti 
nelle bande musicali. 
 

3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 
 
Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
1) Nel preambolo dovrebbe essere sancito il seguente punto: 
È necessaria una società solidale per permettere l’integrazione e l’inclusione. 
2) L’apprendimento della lingua costituisce presupposto per l’integrazione. 
La Provincia coordina e sostiene l’apprendimento delle tre lingue locali. 
3) La competenza in materia di lavoro, sanità e scuola deve essere trasferita 
integralmente alla Provincia. 
4) Integrazione e inclusione non devono essere demandate esclusivamente all’ambito dei 
servizi sociali, ma riguardare anche altri settori, es. lo sport/le competizioni sportive. 
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