
INSIEME per l’AUTONOMIA TRENTINA
Contenitore e nuovo metodo politico 

centrista, autonomista e federalista per il Trentino 2023-2033

PERCHE' NASCE
Una nuova rappresentanza politica dell’Autonomia trentina

Per  la  gestione dell’Autonomia  speciale del  Trentino c’è  bisogno di  un  profondo
rinnovamento della politica, che i partiti esistenti hanno dimostrato di non essere in grado
di  offrire,  con  il  risultato  che  nella  legislatura  che  sta  per  terminare  si  è  ampliato
nettamente il divario esistente tra Trentino e Alto Adige, nonostante le medesime basi di
partenza.  Differenze emerse  dalla  diversa capacità di  visione,  gestione e
programmazione della  politica nelle  due  province  che  INSIEME  AUTONOMIA
TRENTINO si propone di colmare.

POLITICA NUOVA E COMPETENZA DEI CANDIDATI
Innovazione  politica  nel  segno  della  tradizione  e  della  comprovata
competenza
Insieme per  l’Autonomia Trentina vuole essere un  contenitore di  cittadini e  di  forze
politiche che si  riconoscono nell’ideale autonomistico, del  buon governo, della  politica
vicina  ai bisogni  della popolazione,  attenta alle  esigenze dell’economia  locale che
assicura  la  primaria fonte di  finanziamento del  bilancio dell’Autonomia  speciale.
Riunendo  assieme le migliori  competenze  comprovate,  nel  campo della  politica,  del
lavoro, delle professioni, della cultura si può dare seguito a una innovativa proposta che
sappia  superare l’attuale stallo del  Trentino e  fargli  rapidamente  recuperare il  livello
qualitativo che gli spetta, complice l’utilizzo giudizioso, lungimirante e anche visionario
delle  potenzialità contenute nello  Statuto d’Autonomia,  alcune delle quali  tuttora non
pienamente espresse.

RISPOSTE  ALLE  NUOVE  ESIGENZE  DELLA  SOCIETA'
TRENTINA
Insieme  per  l’Autonomia  Trentina:  la  risposta  alle  esigenze  della  società



Trentina
E’ innegabile che il  Trentino esca dalla  legislatura che  sta per terminare in condizioni
peggiori  di  quella  precedente,  soprattutto  a  causa  dell’inesperienza e  dell’incapacità
personale di  molti personaggi dell’attuale maggioranza a  guida leghista.  A  questa
situazione,  la  crisi  pandemica  ed  economica  hanno  aggiunto  ulteriori  condizioni  di
criticità cui il governo provinciale si è trovato totalmente impreparato, spesso agendo con
superficiale improvvisazione. 
Insieme per  l’Autonomia  Trentina si  propone di  invertire  questa  pericolosa  tendenza,
ridando all’Autonomia  speciale un  governo di  spessore,  capace di  programmare non
tanto  anno  per  anno,  ma  abbracciando  almeno due  legislature,  delineando  scelte di
campo e di visione capaci di influenzare il Trentino per il prossimo decennio tali da porre
l’Autonomia speciale su un  binario di  crescita e di  benessere consolidato e  diffuso per
assicurare ai cittadini e all’economia le condizioni ideali per prosperare affidandosi, oltre
ad una  classe politica largamente rinnovata, compresa una  nuova squadra dirigenziale
dei  settori più cruciali dell’amministrazione provinciale, valorizzando le professionalità
già esistenti o inserendone di nuove prelevate dal settore privato.

APERTI AL DIALOGO MA COERENTI AL CAMBIAMENTO
Insieme  per  l’Autonomia  Trentina:  aperti  al  dialogo  con  tutte  le  forze
politiche
La  nuova proposta politica  per l’Autonomia trentina si basa su una  visione politica di
stampo centrista,  moderato,  autonomista e  federalista,  aperto  ad  un  profondo
rinnovamento delle  istituzioni,  dove  le  realtà locali possano  assurgere  a  maggiore
responsabilità e autogoverno, nel pieno principio della sussidiarietà e del dialogo diretto
tra politica, cittadini e realtà economiche. 
Su questi principi e sulla necessità che la prossima legislatura dell’Autonomia speciale sia
all’insegna  del  rialzo (e  non  al  ribasso  come  in  quella  che  sta  per  terminare)  delle
personalità che la rappresentano, Insieme per l’Autonomia Trentina vuole dialogare con
tutte le  forze politiche per  portare  il  proprio  contributo  all’interesse  della  comunità
Trentina, posizionandosi come  baricentro tra  centro sinistra e  centro destra,  aperta a
possibili  alleanze  con  chiunque che ne  condivida il  proprio programma politico  e la
necessità del profondo rinnovamento della politica trentina.

NUOVO MODO DI FARE POLITICA
Insieme per l’Autonomia Trentina: nuovo approccio politico
La  nuova proposta politica vuole  innovare anche le  modalità di  fare politica, partendo
dalla nomina di un garante che possa fungere da coordinatore tra tutte le forze politiche
che ne  condividano le  finalità.  I  bisogni della  comunità Trentina dovranno essere  al
centro dell’azione politica di  Insieme per  l’Autonomia  Trentina,  sfruttando
completamente  tutte  le  potenzialità garantite dall’Autonomia  speciale.  Si  dovrà



individuare,  con  largo anticipo sulle  elezioni di  ottobre 2023,  la  squadra di  governo
dell’Autonomia speciale, con l’indicazione di un candidato governatore, basata su criteri
di competenza, autorevolezza, esperienza, professionalità, che da subito dovrà essere in
grado di  proporre programmi e  soluzioni alla  gestione dell’Autonomia speciale, anche
svolgendo un’azione di governo ombra nei confronti di quello esistente.

SEMPLIFICARE LA VITA DEI TRENTINI
Obiettivi programmatici nuovi 

Insieme  per  l’Autonomia  Trentina  propone  un  nuovo  modo  di  governo basato
sull’individuazione degli obiettivi da raggiungere con puntuali prove di percorso da parte
delle  realtà interessate,  a partire dal  coinvolgimento attivo dell’associazionismo e del
mondo del volontariato, con la pubblicazione dei risultati ottenuti.
Proposta di un assessorato per la semplificazione della burocrazia volto ad eliminare gli
adempimenti inutili per  cittadini ed  imprese,  portando  la  pubblica  amministrazione
realmente a servizio della comunità trentina. 
Valorizzare l’Autonomia  speciale per  migliorare i  servizi a  famiglie e  imprese,
migliorando la  condizione sociale ed  economica di  lavoratori dipendenti,  autonomi e
imprenditori,  valorizzando le  famiglie con  figli con l’erogazione di adeguati servizi per
coniugare gli impegni lavorativi e professionali con la vita privata.
Rinnovamento del  metodo di  fare politica, portando la  politica a fianco del  cittadino e
delle imprese, ristabilendo la scala dei valori in cui il  cittadino sia il sovrano della cosa
pubblica, superando l’attuale preminenza dei partiti e della partitocrazia deleteria.

RESPONSABILITA' DELLA POLITICA
Portare nell’azione amministrativa e politica del nuovo governo provinciale le tecniche di
valutazione dell’operato mutuandole  dalle  migliori  pratiche dell’organizzazione
aziendale, al fine di tenere supervisionato l’andamento dell’azione di governo politico ed
amministrativo, fornendo in modo tempestivo  dati per  potere modificare e  migliorare i
risultati ottenuti a favore della comunità trentina, anche avendo il coraggio di cambiare i
responsabili politici ed amministrativi non all’altezza della situazione.
Riqualificazione profonda dei processi amministrativi per garantire procedure più rapide
e semplici,  garantendo tempi certi, valorizzando la responsabilità di cittadini e imprese
con  autocertificazione,  spostando i  controlli  a posteriori,  aumentando il  più possibile
l’accessibilità ai servizi, con l’obiettivo di aprirli 24 ore su 24 grazie alla digitalizzazione e
alla standardizzazione delle procedure.

CREAZIONE  DI  NUOVO  BENESSERE  ECONOMICO  IN
SETTORI MIRATI 
Rilanciare l’economia favorendo la  collaborazione tra  lavoratori e  imprenditori, e loro



rappresentanze  sindacali, favorendo il  più  possibile  la  cogestione dell’economia a
vantaggio di tutta la comunità, creando le condizioni di benessere diffuso e condiviso da
parte  di  tutti i  soggetti economici,  favorendo  la  crescita complessiva orientata alla
sostenibilità e all’inclusività.

****

Sulla  base  di  queste  condivisioni,  il  passo  successivo  sarà  l’allestimento  dei  punti
programmatici di governo per le legislature 2023-2028 e 2028-2033, un arco di tempo
lungo per l’attuale proposta politica che vuole rompere con il passato assicurando una
capacità  di  visione  e  di  programmazione  che  essa  stessa  vuole  essere  una  profonda
innovazione nel modo di fare politica e di gestire una società sempre più complessa.
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