
 
 

Convenzione sull’Autonomia e Consulta: buone prassi di partecipazione della 
popolazione?  

Eurac Research organizza una tavola rotonda per discutere dei metodi e dei risultati di questi due 
processi partecipativi 

 
Da gennaio 2016, la società altoatesina è stata chiamata a partecipare alla revisione dell’autonomia 
altoatesina. A fine settembre i risultati di queste consultazioni sono stati presentati al consiglio provinciale 
di Bolzano. Parallelamente in Trentino è stata istituita la Consulta, che a breve chiuderà i propri lavori. 
Il 26 ottobre alle 16.30 nel corso di una tavola rotonda nel centro di ricerca Eurac Research, alcuni 
partecipanti alla Convenzione sull’Autonomia e alla Consulta discuteranno con il presidente della provincia 
Arno Kompatscher dei punti di forza e degli aspetti critici di questi processi partecipativi. Si parlerà anche di 
come valorizzare i risultati della Convenzione e della Consulta. La tavola rotonda si svolge in lingua tedesca. 
 
Incontri open space in tutta la provincia con 258 dibattiti a cui hanno partecipato circa 2.000 persone: 
cittadini appartenenti ai tre gruppi linguistici hanno parlato di temi come autodeterminazione, proporzionale 
e sistema scolastico. Più di 60 associazioni hanno dato il loro contributo. Questo processo partecipativo è 
stato promosso dal Consiglio provinciale che ha istituito la Convenzione sull’Autonomia come organo 
ausiliario per lavorare insieme ai cittadini a un aggiornamento dello Statuto di autonomia e per adattare la 
norma fondamentale dell’autonomia alle nuove esigenze politiche, giuridiche e sociali. 
“Ai lavori della Convenzione si sono presentati cittadini dei tre gruppi linguistici e hanno discusso di temi 
delicati come autodeterminazione, proporzionale e sistema scolastico. L’interazione tra i partecipanti è 
sempre stata rispettosa e questo dimostra che il conflitto tra gruppi linguistici che esisteva un tempo è stato 
superato. Qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare un’iniziativa comune di questo tipo”, dichiara 
Marc Röggla, giurista ed esperto di minoranze di Eurac Research.  
Convenzione e Consulta sono due modelli partecipativi particolari, non sono state promosse iniziative 
paragonabili in precedenza. Il fatto, poi, che siano stati coinvolti tre gruppi linguistici fa della Convenzione un 
caso unico in Europa.  
La democrazia partecipativa è uno dei temi di ricerca di Eurac Research. Oltre alla Convenzione 
sull’Autonomia, i ricercatori hanno anche svolto attività di consulenza legislativa e hanno seguito altre 
iniziative in cui i cittadini – ad esempio i giovani – hanno condiviso le proprie esigenze partecipando al 
processo decisionale. 
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