IL CONSIGLIO PROVINCIALE
SPIEGATO IN LINGUA FACILE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA LETTURA
DI QUESTO TESTO!
In questo testo ci sono solo le forme maschili.
Così il testo è più facile da leggere.
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COME FUNZIONA UNA DEMOCRAZIA?
In una democrazia tutte le persone devono partecipare alle decisioni.
Ma in un Paese come l’Italia vivono tantissime persone.
Quindi non è possibile far incontrare tutte queste persone
per discutere del tema:
Come vogliamo vivere insieme?
Per questo alle elezioni le persone votano per dei politici.
Votare è un’altra parola per: scegliere.
I politici devono fare queste discussioni al posto delle persone.

Le persone che votano si devono chiedere:
Quali politici vogliono le stesse cose che voglio io?
Di quali politici mi fido?
Poi le persone votano per questi politici.
Questo significa:
alle elezioni le persone danno il loro voto a questi politici.
I politici più votati alle elezioni vengono eletti.
E questi politici vanno a lavorare nei Parlamenti.

Parlamenti sono per esempio:
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•

Il Parlamento europeo.

•

Il Parlamento italiano.

•

E il Consiglio provinciale dell’Alto Adige a Bolzano.

I politici eletti alle elezioni provinciali
vanno a lavorare nel Consiglio provinciale.
Questi politici si chiamano: consiglieri provinciali.
Da adesso nel testo c’è scritto: consiglieri.

Al Consiglio provinciale i consiglieri:
•

Discutono insieme di temi importanti per tutte le persone in Alto Adige.

•

E fanno leggi importanti per tutte le persone in Alto Adige.
Le leggi sono regole.
Tutte le persone devono rispettare le leggi.
Così tutti possono vivere bene insieme.

•

Il Consiglio provinciale lavora in questo edificio a Bolzano.
·
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COME VIENE ELETTO IL CONSIGLIO PROVINCIALE?
Nel Consiglio provinciale ci sono 35 consiglieri.
Ogni 5 anni le persone in Alto Adige votano alle elezioni provinciali.
E decidono:
Questi politici devono lavorare per noi nel Consiglio provinciale.
Questo partito deve lavorare per noi nel Consiglio provinciale.

Tutti i consiglieri provinciali insieme sono: il Consiglio provinciale.

Ogni consigliere fa parte di un partito.
Un partito è un gruppo di donne e uomini.
Queste persone hanno idee politiche simili.
E queste persone vogliono lavorare insieme.
Ci sono tanti partiti diversi.

I partiti decidono:
Questi politici si possono candidare con il nostro partito
alle elezioni provinciali.
Questi politici sono quindi i candidati per le prossime elezioni provinciali.
Solo questi candidati possono diventare consiglieri provinciali.
Alle elezioni provinciali le persone possono votare per i partiti.
E possono votare per i politici candidati dai partiti.
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Un partito prende tanti voti?
Allora nel Consiglio provinciale ci saranno tanti consiglieri di questo partito.
Un partito prende pochi voti?
Allora nel Consiglio provinciale ci saranno pochi politici di questo partito.
Un politico prende tanti voti alle elezioni provinciali?
Allora questo politico diventa consigliere.
Un politico prende pochi voti alle elezioni?
Allora questo politico non diventa consigliere.

CHI PUÒ VOTARE ALLE ELEZIONI PROVINCIALI?

Per votare alle elezioni provinciali le persone devono:
•

Avere almeno 18 anni.

•

Vivere da sempre in Alto Adige.

•

O vivere da molto tempo in Alto Adige.

Le persone che vanno a votare si chiamano anche: elettori.

·
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COSA FANNO I CONSIGLIERI PROVINCIALI?
I consiglieri lavorano per le persone che vivono in Alto Adige.
I consiglieri vanno alle riunioni del Consiglio provinciale.
A queste riunioni i consiglieri
devono rappresentare i loro elettori.
Questo significa che alle riunioni del Consiglio provinciale i consiglieri devono dire:
Le persone che hanno votato per me pensano questo.
Per i miei elettori è importante che noi consiglieri prendiamo questa decisione.

I consiglieri lavorano alle leggi provinciali.
Queste leggi sono importanti per tutte le persone in Alto Adige.
I consiglieri devono approvare le leggi provinciali.
Approvare significa:
la maggior parte dei consiglieri dice:
Sì. Noi siamo d’accordo con la legge.
Allora poi tutte le persone in Alto Adige devono rispettare la legge.
Per esempio la legge provinciale territorio e paesaggio dice
dove si possono costruire nuove case.
Così più persone possono avere una casa.
E la legge provinciale territorio e paesaggio dice anche
dove non si possono costruire nuove case.
Così ci sono ancora tanti posti belli senza case in Alto Adige.
E le persone possono per esempio andare a passeggiare.
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I consiglieri eleggono la Giunta provinciale.
I consiglieri devono eleggere la Giunta provinciale.
La Giunta provinciale è il governo dell’Alto Adige.
Della Giunta provinciale fanno parte:
•

Il Presidente della Provincia.

•

E gli assessori.

Il Presidente della Provincia è il capo della Giunta provinciale.
Ogni assessore lavora a un tema importante per la Giunta.
Per esempio:
•

Sanità.

•

Lavoro.

•

Famiglia.

•

O sport.

Il Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

Viene fatta una nuova legge provinciale?
Allora nella nuova legge c’è scritto: queste cose devono cambiare.
E la Giunta provinciale deve guardare:
Come facciamo a fare questi cambiamenti?
Di cosa c’è bisogno per fare quello che c’è scritto nella nuova legge?
Poi la Giunta provinciale informa le persone sulla nuova legge.
·
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I consiglieri controllano la Giunta provinciale.
I consiglieri devono controllare il lavoro della Giunta provinciale.
I consiglieri possono chiedere alla Giunta provinciale:
Perché avete preso questa decisione?
I consiglieri possono anche dire alla Giunta provinciale:
Voi dovete lavorare per raggiungere questi obiettivi.
La Giunta provinciale può fare delle leggi.
Ma poi i consiglieri provinciali devono approvare queste leggi.

I consiglieri possono anche dire:
La Giunta provinciale non fa bene il suo lavoro.
Allora i consiglieri possono licenziare la Giunta provinciale.
Licenziare significa: mandare via.
E la Giunta provinciale non può più lavorare.
E poi i consiglieri eleggono una nuova Giunta provinciale.

I consiglieri approvano il bilancio della Provincia.
I consiglieri provinciali devono approvare il bilancio della Provincia.
I consiglieri provinciali quindi decidono:
Quanti soldi può spendere quest’anno la Provincia di Bolzano?
E per che cosa può spendere soldi la Provincia quest’anno?

I consiglieri decidono per esempio:
Quest’anno la Provincia può spendere questi soldi
per costruire strade o ospedali.
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QUALI SONO I COMPITI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE?
Alla prima riunione dopo le elezioni provinciali
i consiglieri eleggono il Presidente o la Presidente del Consiglio provinciale.
.

Questo Presidente del Consiglio provinciale è il capo
del Consiglio provinciale.

s

Il Presidente del Consiglio provinciale deve:
•

Decidere le date delle riunioni del Consiglio provinciale.

•

Invitare i consiglieri alle riunioni del Consiglio provinciale.

•

Controllare se i consiglieri rispettano le regole
del Consiglio provinciale.

La Presidente del Consiglio provinciale è Rita Mattei.

COME NASCE UNA LEGGE PROVINCIALE?

Per fare una legge bisogna scrivere una proposta di legge.
Una proposta di legge è una proposta per fare una nuova legge.
Chi può scrivere una nuova legge?
Possono scrivere una proposta di legge:
•

I consiglieri provinciali.

•

I membri della Giunta provinciale.

•

O anche un gruppo di tante persone che vivono in Alto Adige.

·
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Poi bisogna mandare la proposta di legge al Presidente del Consiglio provinciale.
Quindi il Presidente manda la proposta di legge alla commissione legislativa.
La commissione legislativa è un gruppo di consiglieri di diversi partiti.

La commissione legislativa deve controllare:
Questa proposta di legge rispetta le leggi che ci sono già?
La commissione legislativa può anche modificare la proposta di legge.
Poi la proposta di legge viene discussa nella seduta plenaria del Consiglio provinciale.
La seduta plenaria è una riunione del Consiglio provinciale.
A una seduta plenaria vengono invitati tutti i consiglieri.
I consiglieri provinciali possono anche modificare la proposta di legge.
Poi i consiglieri devono votare sulla proposta di legge.
Votare è un’altra parola per: decidere.
I consiglieri dicono quindi:
Siamo a favore della nuova legge.
O siamo contro la nuova legge.
La maggior parte dei consiglieri è contro la proposta di legge?
Allora la proposta non diventa legge.
La maggior parte dei consiglieri è a favore della proposta di legge?
Allora la proposta diventa legge.
E tutte le persone in Alto Adige devono rispettare questa legge.

12

INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO PROVINCIALE.
Vuole avere altre informazioni sul Consiglio provinciale?
Sul sito internet del Consiglio provinciale trova per esempio:
•

Informazioni sul lavoro del Consiglio provinciale.

•

Le leggi approvate dal Consiglio provinciale.

•

I video delle riunioni del Consiglio provinciale.

Per capire meglio come funziona il Consiglio provinciale
Lei può guardare questo video:
www.consiglio-bz.org/it/banche-dati-raccolte/video.asp
Lei può anche visitare il Consiglio provinciale.
È possibile andare a vedere
tutte le sedute pubbliche del Consiglio provinciale.
Infatti le sedute pubbliche del Consiglio provinciale sono aperte a tutti.

·
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Vuole visitare il Consiglio provinciale con un gruppo?
Per visitare il Consiglio provinciale con un gruppo bisogna prenotare.
Per prenotare bisogna chiamare questo numero:
0471 94 62 72
O scrivere un’ email a questo indirizzo:
relazionipubbliche@consiglio-bz.org

Una classe di una scuola visita il Consiglio provinciale.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA SCRITTO QUESTO TESTO.
Questo testo è un riassunto del quaderno
“Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”.
OKAY ha scritto questo testo in lingua facile.
OKAY è l’ufficio per la lingua facile della Lebenshilfe/Südtirol.
Il gruppo delle lettrici e dei lettori di prova ha controllato il testo.
Sul sito internet della Lebenshilfe si trovano maggiori informazioni
sulla lingua facile: www.lebenshilfe.it/linguafacile

Questo testo è stato scritto nel 2021.
Stampa a cura del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
Bolzano – luglio 2021.

I simboli sono di: www.thenounproject.com
Le foto sono di: Sollbauer (pagine 5, 11, 14) e Werth (pagine 8, 9, 13).
© Logo europeo facile da leggere: Inclusion Europe
Maggiori informazioni sul sito: www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
·
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