
La tua Città. 
La tua Scelta.

Il Report Giovanile della Città di Bressanone 
Le tue idee per il Comune del domani
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Se vogliamo offrire ai giovani un futuro degno di essere 
vissuto, dobbiamo ascoltarli. 

Per questo motivo, più di un anno fa  il Comune ha lanciato 
il processo di partecipazione giovanile “Werkstatt Chance 
Officina”. Siamo convinti che solo chi conosce le preoccupazioni 
dei giovani può prenderle sul serio e affrontarle. Ecco perché ci 
siamo posti l’obiettivo di lasciare che i giovani contribuiscano a 
plasmare la loro comunità.

È stata sviluppata una dichiarazione di intenti, basata sulle 
esigenze e sui desideri dei giovani di Bressanone. Questa 
dichiarazione è il risultato di un’intensa collaborazione tra gli 
animatori giovanili, l’amministrazione comunale, le associazioni, 
il Südtiroler Jugendring e, in particolare, molti giovani 
impegnati. 

I giovani sono conoscitori esperti delle loro preoccupazioni e 
necessità. Il feedback che abbiamo ricevuto nel sondaggio e 
nei workshop riflette la diversità dei giovani che rende la nostra 
comunità così vivibile. La dichiarazione di intenti sviluppata per 
i giovani è per noi molto chiara e ci serve come bussola per i 
prossimi anni.

Non vediamo l’ora di concretizzare insieme ai nostri giovani 
le idee di questa dichiarazione di intenti e di affrontare 
le prossime sfide e opportunità. Costruiamo insieme la 
Bressanone del futuro.

Il sindaco Peter Brunner,
l’assessore comunale
per i Giovani Peter Natter

INTRODUZIONE

Cari e care giovani 
brissinesi!

Vi ringraziamo per le vostre idee e competenze.

GIOVANI  A BRESSANONE
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Come si è arrivati al 

Report giovanile?

FASI DEL PROGETTO

1. Indagine quantitativa 
Questionario online 

Come primo passo, è stato condotto un ampio sondaggio 
online.
Il questionario online prevedeva 72 domande. I giovani hanno 
avuto l’opportunità di partecipare per diverse settimane e di 
esprimere le loro opinioni su un’ampia varietà di argomenti. 

2. Indagine qualitativa 
Workshop - Incontri - Interviste

L’indagine qualitativa è stata una parte essenziale del progetto 
e ha migliorato la qualità dei dati raccolti. In workshop 
moderati, i partecipanti sono stati in grado di mettere sul 
tavolo argomenti e necessità importanti per loro e di rendere 
note anche le lamentele. Poi, i risultati dell’indagine qualitativa 
sono stati confrontati e approfonditi. Si sono svolti in totale 
9 workshop. A Bressanone è stato organizzato un workshop 
per esperti/e di animazione socio educative sul tema 
“Partecipazione giovanile”.

3. Sviluppo di una dichiarazione
di intenti dei giovani

Al termine del processo partecipativo, tutti i risultati 
dell’indagine quantitativa e qualitativa sono stati valutati e 
riassunti. Questa broschure riporta i principali risultati del 
processo di partecipazione.

GIOVANI  A BRESSANONE
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Fatti e cifre di 
Bressanone

FATTI  E  CIFRE DI  BRESSANONE

Popolazione totale: 22.974 
(di cui fino a 18 anni: 2.170 donne e 

2.245 uomini)

36 parchi gioco, 4 campi da calcio, 
8 campi sportivi - strutture per il 

tempo libero

Visitatori all’Acquarena nel 2022: 
404.000 (piscina, fitness e sauna)

Superficie comunale: 85 km²
2.412 alberi lungo le strade

Pasti in mensa durante l’orario 
scolastico (anno scolastico 2022): 

230.000 pasti

27 scuole, 14 scuole materne, 
4 asili nido, 2 università

GIOVANI  A BRESSANONE



1110 62 punti di raccolta di 
rifiuti riciclabili nel comune

 rifiuti per persona: circa 
500 kg all’anno

Oltre 400 km della rete di teleriscaldamento 
con 7 impianti di riscaldamento (compreso il 

comune di Varna)

680.000 km di cavi in fibra ottica e
3.800 punti luce a Bressanone

75% di risparmio energetico con la 
conversione dell’illuminazione pubblica in 

lampade a LED 

Città gemellate: Ratisbona, Bled, 
Havlíčkův Brod

Città amiche: Marquartstein, Hall in 
Tirol, Mantova, Terracina, Bernkastel 

Kues

Ultima alluvione a 
Bressanone: 140 anni fa

Centro Culturale Giovanile 
Astra: apertura nell’ottobre 2019

27 consiglieri comunali

15,50 km di piste ciclabili 
236 km di sentieri 

escursionistici 
107 fermate di autobus

Biblioteca comunale: 30.000 libri 
nuova biblioteca da 2.200 m² 

175.000 prestiti

FATTI  E  CIFRE DI  BRESSANONEGIOVANI  A BRESSANONE

Associazioni: 222 (di cui 27 
società sportive) 

9 caserme dei vigili del fuoco

1 centro di protezione civile 
con Salvataggio in acqua
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Dati generali di 

Bressanone

DATI GENERALI  DI  BRESSANONE

Il comune di Bressanone è a misura di giovane:

Mi sento a mio agio nel mio comune:

Quante volte devi lasciare il comune a causa 
dell’istruzione/professione?

Mai

Tutti i giorni (pendolarismo)

Settimanalmente

Per un periodo di tempo più lungo

non vero vero

GIOVANI  A BRESSANONE
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Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it

Tempo libero & Cultura

TEMPO LIBERO & CULTURA

Nel loro tempo libero, i bambini e i giovani hanno la possibilità 
di seguire i propri interessi, ad esempio impegnandosi in 
attività culturali, sportive o di volontariato e mantenendo i loro 
contatti sociali. 
Di cosa ha bisogno Bressanone in termini di offerte culturali 
e ricreative?

Rendere le strutture 
ricreative e sportive 

accessibili a tutti

Promuovere 
l’offerta nel 

settore culturale

Comunicare 
informazioni su 
eventi e attività

Organizzare più eventi, 
feste, concerti e attività

Sostenere ed espandere 
la vita notturna attraverso 

condizioni idonee

Rafforzare le 
attività ricreative 

locali e diversificate

Creare infra- 
strutture per 

nuove attività per 
il tempo libero 

Creare attività per 
il tempo libero 
attraenti e alla 
portata di tutti

GIOVANI  A BRESSANONE
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Il comune di Bressanone offre abbastanza attività 
per il tempo libero a prezzi accessibili per i giovani? 

Perchè non fai parte di un’associazione?

Per me è troppo impegnativo

Altro

Fai parte di un’associazione?

Sì No

Sì

No

Nessuna associazione mi interessa

TEMPO LIBERO & CULTURAGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 9 scelte
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Ci sono sufficienti eventi per i giovani:

Ci sono sufficienti posti dove i 
giovani possono festeggiare:Ci sono sufficienti offerte per la 

vita notturna:

Quali offerte ti mancano a Bressanone?

Offerte di feste 
per i giovani

Attività sportive al di fuori 
degli eventi delle associazioni

Offerte nei weekend 

TEMPO LIBERO & CULTURAGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 12 scelte



20 21

Hai l’opportunità di crescere 
creativamente nel comune?

No Sì

Cosa ti manca nel comune che non ti 
permette di svilupparti creativamente?

Spazi idonei Un’offerta adatta

* Esempi di risposte da 8 scelte

Come desidereresti essere informato in futuro 
su offerte/eventi per i giovani nel comune di 

Bressanone?

Mi sento sufficientemente informato su 
offerte/eventi per i giovani nel comune di 

Bressanone:

TEMPO LIBERO & CULTURAGIOVANI  A BRESSANONE
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Ciò va bene: Così sarebbe meglio:

Strutture sportive e 
ricreative esistenti

Rinnovare parchi gioco 
e sportivi

Tradizioni

Summercard

Nuovi edifici per i 
servizi pubblici

Considerare i costi in 
generale

Ampliare le attività per il 
tempo libero e il pro-
gramma serale/notturno 

Promuovere la cultura 

La vita notturna è un 
bisogno prezioso! „ ”

Il volontariato è sufficientemente 
supportato dal Comune?

Sì No

Dove fai volontariato?

Protezione civile Sport

Banda/Coro Altro Progetti sociali

Attività per 
bambini e giovani

Fai volontariato?

No

Sì

23

TEMPO LIBERO & CULTURAGIOVANI  A BRESSANONE



25

Le diverse fasi evolutive dell’infanzia e dell’adolescenza si 
differenziano per caratteristiche riguardanti il benessere 
fisico e mentale. Le strutture sociali hanno un impatto 
significativo sulla salute dei bambini e degli adolescenti e il loro 
comportamento di vita con l’aumentare dell’età influisce su di 
essa. Per cui il proprio comportamento acquista influenza con 
l’aumentare dell’età. 
Quali misure di promozione della salute dovrebbero essere 
adottate a Bressanone?

Salute & sport

SALUTE & SPORT

Introdurre un’offerta varia di 
attività sportive

Ampliare la scelta delle 
associazioni sportive

Promuovere nelle scuole 
più esercizio fisico e sport

Creare in città aree 
con divieto di fumo

Promuovere azioni 
contro le droghe pesanti 

Creare nuove 
infrastrutture per lo sport

Rinnovare, ampliare e 
mantenere le attrezzature 

dei campi sportivi

GIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it
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No Sì

Quando fumi?

Bevi alcol?

Fumi?

Ogni giorno

Ogni giorno No

Sì

Nel fine settimana

Quando bevi alcol?

Una volta al mese

In occasioni speciali

Nel fine settimana
Ciò va bene: Così andrebbe meglio:

Ampia scelta di buoni 
impianti sportivi

Più campi da calcio e 
sportivi idonei

Molte associazioni 
sportive

Rinnovare il compren-
sorio sciistico e creare 
un Funpark sulla PloseNuoto, Arrampicata 

e palestra per la 
pallamano 

Sostenere finanziaria-
mente le associazioni

Le associazioni sono i posti preferiti! „ ”

Consumi droghe? Se sì, quali? 

Hashish/Marijuana 

13%
Tranquillanti 

7%
Ecstasy 

1%

No 

83%

27

SALUTE & SPORTGIOVANI  A BRESSANONE

Una volta a settimana

Più volte alla settimana

Una volta al mese

Più volte alla settimana

Una volta alla settimana

* Esempi di risposte da 9 scelte
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Ambiente
& sostenibilità

AMBIENTE & SOSTENIBIL ITÀ

Ampliare l’accesso 
all’acqua potabile

Installare più 
cestini dei rifiuti

Aumentare i 
bagni pubblici

Promozione 
dell’usato

Riforestare 
i boschi

Creare più spazi 
verdi in città

Orientare alla doman-
da la maggior parte 

del trasporto pubblico

Ridurre al minimo 
il traffico in città

Prendere sul serio la 
protezione dell’am-
biente e del clima

Nelle scuole 
sensibilizzare ai temi 

ambientali

Non costruire 
eccessivamente 

rovinando il paesaggio

Promuovere la 
mobilità innovativa

L’attenzione al tema della sostenibilità sta crescendo 
enormemente tra i giovani. Tra le idee dei giovani per una 
buona qualità della vita c’è un un ambiente intatto. 
Per loro è importante la protezione dell’ambiente e della natura. 
Di cosa ha bisogno Bressanone per soddisfare le aspettative 
dei giovani?

GIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it
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Penso che il Comune di Bressanone 
agisca nel rispetto dell’ambiente:

Penso che il comune di 
Bressanone sia pulito:

Il Comune di Bressanone contribuisce 
attivamente alla protezione del clima:

Ciò va bene: Così andrebbe meglio:

Il “vecchio” si 
rinnova e si migliora

Più cestini per ridurre 
i rifiuti

Vicinanza alla natura Meno terreni e più 
spazi verdi

Città pulita e vasta 
scelta di parchi Promuovere la 

protezione del clima

L’approvvigionamento locale protegge l’ambiente.„
„

”
”La sostenibilità e la protezione del clima 

dovrebbero essere prese sul serio! 

31

AMBIENTE & SOSTENIBIL ITÀGIOVANI  A BRESSANONE
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Mobilità

MOBILITÀ

Considerare di più 
le persone con 

disabilità

Introdurre linee 
separate per alunni/

studenti durante 
l’orario scolastico

Creare 
parcheggi 

pubblici nelle 
frazioni

Sviluppare un concetto di 
mobilità ben pensato

Proseguire verso la 
costruzione della funivia 

Bressanone-Plose 

Rendere visibili i 
ritardi

Migliorare il rapporto 
qualità-prezzo

Ottimizzare i tempi 
di collegamento

Gli stili di vita dei giovani sono fortemente influenzati dalla 
loro mobilità. La capacità di muoversi autonomamente è un 
prerequisito per la partecipazione sociale. I bambini e i giovani 
dipendono dai trasporti pubblici più di qualsiasi altro gruppo di 
popolazione. 
Qual è il punto di vista dei giovani sul tema della “mobilità” a 
Bressanone?

GIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it
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Ampliare la rete 
di piste ciclabili 

Implementare il concetto 
“E-Bike to school”

Noleggio e-scooter/
e-bike con Abo+ 

Estendere 
il Nightliner

Prolungare gli orari dei 
mezzi pubblici serali, di 

notte e nel fine settimana 

Espandere la rete 
esistente di linee 

pubbliche

Risanare regolarmente 
le strade 

Quali mezzi di trasporto utilizzi 
principalmente nel tempo libero?

Utilizzi i mezzi pubblici?

Sì

No

MOBILITÀGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 10 scelte
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Perché non usi i mezzi pubblici?

Gli orari per me non 
sono adatti

Le fermate sono 
troppo lontane

Posso raggiungere tutti i luoghi 
importanti a piedi/in bicicletta 

Sei soddisfatto dei mezzi pubblici del giorno 
e della notte?

Sì No

Noi giovani dipendiamo dai trasporti pubblici! „ ”

Ciò va bene: Così andrebbe meglio:

Buona manutenzione 
dei sentieri

Migliorare i 
collegamenti tra bus 
provinciali e urbani 

Buona e variegata 
offerta di mezzi del 
trasporto pubblico in 
città

Controllare la situazio-
ne del traffico in città

Creare piste ciclabili 
nei quartieri periferici

Posso facilmente raggiungere senza problemi 
da solo luoghi per festeggiare: 

37

MOBILITÀGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 5 scelte
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Comunità & spazi

COMUNITÀ & SPAZI

Cinema all’aperto 
anche per una 

visione pubblica 

Campeggi pubblici 
con posti per i falò

Parchi per rilassarsi 
e fare picnic

Bar come luoghi 
di incontro 

Punti di ritrovo negli 
impianti sportivi

Laboratori creativi 
pubblici

Risanare la casa 
delle associazioni 

a Tiles

Utilizzo di spazi e 
strutture esistenti

Parchi gioco più 
numerosi e meglio 

attrezzati

Secondo l’età, i giovani hanno esigenze specifiche che devono 
essere prese in considerazione quando si creano spazi. Gli 
spazi pubblici per i giovani sono importanti luoghi di vita, di 
apprendimento e d’incontro. 
A tal proposito qual è la situazione a Bressanone?

GIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it



40 41

Luoghi di ritiro per 
incontri riservati

Giardino Vescovile 
come luogo d’incontro

Più spazi per giovani 
e incontri giovanili 

Spazi per giovani ben 
attrezzati e puliti

Manutenzione 
dei luoghi per la 
pausa scolastica 

Maggiore accesso 
alle acque

Punti di incontro per 
tutti i giovani nelle 

frazioni

Luoghi d’incontro 
per i giovani in 

posizione centrale 

Spazi per i giovani 
per studiare

Luoghi per 
festeggiare nelle 
proprie frazioni

Più posti a sedere 
in centro 

Progettazione di uno spazio per la gioventù: 

Accessibile anche agli amici 
non locali

Utilizzabile anche 
prima della 3a media

Affittabile 
di notte

Ti incontri regolarmente con gli amici?

Sì

No

COMUNITÀ & SPAZIGIOVANI  A BRESSANONE
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Dove ti incontri per lo più con i tuoi amici?

Associazione Online/Videogiochi Gruppi giovanili 

Natura Bar/Discoteche

Nel comune di Bressanone ci 
sono abbastanza spazi naturali:

Ciò va bene: Così andrebbe meglio: 

Buoni gruppi giovanili
Più luoghi di incontro 
per i giovani

Molti bei posti per 
rilassarsi

Nuova Biblioteca come 
luogo per intrattenersi

Scelta di parchi 
gioco

Scuola di Musica e 
Astra

Più luoghi di intratte-
nimento per i giovani

Presenza di attrezzature 
negli spazi dei giovani

Spazi pubblici senza 
barriere architettoniche

Rendere gli spazi scola-
stici adatti a bambini e 
giovani 

Bressanone è una città con del potenziale.

Anche il paese è importante, non solo la città. 

Abbiamo bisogno di una città dove poter 
essere noi stessi! 

„

„
„ ”

”
”

Ci sono abbastanza posti dove stare tranquilli? 

Sì No

43

COMUNITÀ & SPAZIGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 15 scelte
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Prospettive, futuro & 
pari opportunità

PROSPETTIVE,  FUTURO & PARI  OPPORTUNITÀ

Creare maggiori opportunità nel 
campo della formazione politica

Creare offerte per 
persone creative

Creare interessanti opportunità di 
formazione e perfezionamento per i giovani 

Fornire fibra / Internet 
ad alta velocità in 

tutto il comune

Installare il Wi-Fi 
negli spazi dei 

giovani

Introdurre il 
Wi-Fi nelle aree 

scolastiche

Sostenere le famiglie 
socialmente svantaggiate

Ridurre il costo 
della vita 

Mettere a 
disposizione dei 
giovani alloggi a 
prezzi accessibili

Quando si tratta di prospettive future, i giovani sottolineano 
soprattutto l’importanza della digitalizzazione, dei concetti 
abitativi a prezzi accessibili e delle interessanti opportunità di 
studio e lavoro nella loro comunità di origine. 
Qual è la vostra opinione su Bressanone?

GIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it
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Supporto nell’elaborazione 
delle domande di 

finanziamento

Digitalizzare il trasporto 
pubblico locale

Promuovere istituzioni 
educative per i giovani 

Sostenere e promuovere 
tecnologie innovative

Promuovere l’occupazione 
estiva dei giovani 

Offrire articoli gratuiti per 
l’igiene delle donne nelle 

scuole e nei bagni pubblici

Con un orientamento al gruppo target, 
educare in modo appropriato i giovani 

su argomenti rilevanti per il futuro

A Bressanone è facile trovare un lavoro:

Penso che sia importante che Bressanone 
rimanga/diventi un luogo commerciale attrattivo:

PROSPETTIVE,  FUTURO & PARI  OPPORTUNITÀGIOVANI  A BRESSANONE
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Nel tuo tempo libero quanto tempo in 
media al giorno trascorri online?

Per quale motivo sei online nel tuo tempo libero?

Rilassamento

Informarsi

Condividere con 
gli amici

Guadagnare soldi

alcune 
ore alla 

settimana

49

Penso che sia importante che il Comune di 
Bressanone porti avanti la digitalizzazione:

Ci sono posti sufficienti nel comune dove 
posso usare il Wi-Fi pubblico:

PROSPETTIVE,  FUTURO & PARI  OPPORTUNITÀGIOVANI  A BRESSANONE

2-4 h

4+ h

0 h

1-2 h

* Esempi di risposte da 9 scelte
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La connessione internet nel mio luogo di 
residenza è sufficiente:

Sono soddisfatto dell’attrezzatura 
delle istituzioni educative: 

Posso completare la mia formazione 
nella lingua scelta:

Sono 
soddisfatto 
dell’offerta 

delle istituzioni 
educative: 

PROSPETTIVE,  FUTURO & PARI  OPPORTUNITÀGIOVANI  A BRESSANONE
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Oggi come oggi, vedo così la mia 
situazione di vita futura:

Acquistare/possedere 
una propria casa

Trasferirsi in un 
appartamento in affitto 

Non ci penso 
ancora

A parte qualche periodo, immagini di vivere 
stabilmente a Bressanone?

No, in alcun caso

Sì, certo

Veramente no

Penso di sì

Ciò va bene: Così andrebbe meglio:

Utilizzo di internet con 
la fibra ottica nei paesi

Buona organizzazione 
della città

Molti apprendistati 
disponibili

Nuova biblioteca

Più offerte di lavoro 
per i giovani

Wi-Fi negli spazi dei 
giovani e della città

Diminuire i prezzi 
degli immobili

Prodotti per l’igiene 
femminile nelle scuoleCasa della Solidarietà

Sostegno finanziario 
ai giovani

Bressanone è aperta a tante novità!„ ”

53

PROSPETTIVE,  FUTURO & PARI  OPPORTUNITÀGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 5 scelte
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Convivenza & società

Prevenire il 
vandalismo

Effettuare 
più controlli 

di polizia

Combattere 
il razzismo

Lotta contro la 
criminalità

Giro di vite contro la 
violenza/criminalità 
(anche tra i giovani)

Sensibilizzare e formare le 
forze di polizia nel campo della 

violenza/razzismo

Creare un luogo di 
contatto per i giovani 

con problemi di violenza, 
razzismo e bullismo

Combattere 
ogni forma di 

discriminazione

Sostenere i 
senzatetto

Rispettare le persone con disabilità 
e integrarle maggiormente nella 

società

Migliorare l’accoglienza 
e l’integrazione dei 

migranti

I giovani hanno a cuore la convivenza sociale. I progetti 
intergenerazionali, le azioni contro il razzismo, l’integrazione e 
l’inclusione li occupano in modo significativo. 
Dal punto di vista dei giovani, come va la convivenza a 
Bressanone?

CONVIVENZA & SOCIETÀGIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it
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Promuovere il 
rispetto reciproco 

tra giovani e anziani 

Investire nella 
sicurezza pubblica

Rendere sicura la vita 
notturna dei giovani

Introdurre la Brixen-Card 
per la gente del posto

Aumentare la sicurezza 
stradale attraverso 

l’illuminazione e la segnaletica 

Promuovere progetti 
intergenerazionali e creare 

luoghi di incontro locali

Aprire un bar sportivo a Tiles come 
luogo d’incontro intergenerazio-
nale della zona Monteponente

Considerare le esigenze di 
tutte le generazioni quando 
si costruiscono o risanano le 

case delle associazioni

Promuovere un turismo 
rispettoso

Quando si prendono decisioni 
politiche considerare prima i 

brissinesi e poi i turisti

Equiparare turisti e persone locali 
con offerte, buoni, vantaggi

A Bressanone le persone sono escluse a 
causa di alcune loro caratteristiche:

non vero vero

CONVIVENZA & SOCIETÀGIOVANI  A BRESSANONE
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Culture diverse sono un 
arricchimento per Bressanone: 

Ho sperimentato personalmente 
l’esclusione a causa delle mie origini: Ci sono ampie opportunità per le generazioni 

di incontrarsi:

A Bressanone c’è una coesistenza di diversi 
gruppi linguistici:

CONVIVENZA & SOCIETÀGIOVANI  A BRESSANONE
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Mi sento al sicuro quando 
sono in giro da solo:

Mi sento al sicuro di notte: Secondo te, che influenza ha il turismo 
sull’offerta per i giovani?

Pensi che sia un bene che molti turisti 
visitino il comune di Bressanone?

Arricchisce l’offerta perché 
si svolgono più eventi

Riduce l’offerta per i 
giovani

CONVIVENZA & SOCIETÀGIOVANI  A BRESSANONE

* Esempi di risposte da 4 scelte

Sì

No
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Riesci a vivere la tua fede a 
Bressanone senza pregiudizi?

Sì No

Quali tipi di violenza hai visto o 
notato a Bressanone?

Attaccare con un’armaRubare/truffare

Colpire con un oggetto

Ciò va bene: Così andrebbe meglio:

Grande offerta 
di eventi religiosi

Prevenire il razzismo 
e la criminalità

Coesione

Summercard

Limitare il turismo

Unire i gruppi 
linguistici

Aumentare la sicurezza 
dei giovani di notte

„
„

„
”
”

”
Dobbiamo fermare il razzismo! 

Bressanone deve diventare una città 
senza barriere, inclusiva e sostenibile.

La città dovrebbe essere attraente per tutti! 
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Partecipazione

PARTECIPAZIONE

Offrire di più nel campo 
della formazione politica e 

della partecipazione

Creare maggiori 
opportunità di 

partecipazione diretta

Promuovere la partecipazione dei 
giovani con il supporto di esperti 

Educare i giovani sul 
loro diritto ad avere voce 

in capitolo

Informare i giovani su temi di politica 
comunale e comunicare in modo trasparente 

e comprensibile le responsabilità

Utilizzare i social network come 
strumento di comunicazione 

per informare i giovani 

Fornire a livello comunale 
persone di contatto per 

argomenti rilevanti per i giovani 

Importante pietra miliare di una società moderna e democratica 
è la partecipazione dei bambini e dei giovani. Coinvolgerli come 
esperti del loro mondo garantisce l’ulteriore sviluppo della 
comunità in generale. 
Come vedete la partecipazione dei giovani a Bressanone?

GIOVANI  A BRESSANONE

Misure più concrete puoi trovarle su giovani.bressanone.it
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Consentire uno scambio 
diretto “faccia a faccia” tra 

politica e giovani

Motivare i giovani 
a partecipare

Prendere sul serio i 
giovani in politica

Istituzione del 
Consiglio dei Giovani

Far sentire la voce 
dei giovani

Integrare le idee e le proposte dei giovani nelle 
decisioni politiche

Promuovere la 
partecipazione politica

Il Comune deve 
mantenere le promesse

Organizzare un’assemblea 
annuale dei giovani

Garantire scambi regolari 
tra politici e giovani

Sai a chi rivolgerti in Comune per i problemi 
dei giovani?

No

Non sono sicuro

Sì, certo

Ti senti rappresentato in Comune come giovane?

Hai la possibilità di partecipare alle 
decisioni politiche?

Sì No

PARTECIPAZIONEGIOVANI  A BRESSANONE
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Vorresti avere voce in capitolo nelle 
decisioni del Comune?

Sì

Solo per alcuni progetti

No

Non vorrei avere voce in capitolo 
nelle decisioni del Comune perché...

...il Comune non è comunque 
interessato ai miei bisogni e 

ai miei problemi ...non ho tempo

...sono soddisfatto:a

Il Comune di Bressanone presta attenzione 
alle necessità dei giovani:

Nel mio tempo libero potrei dare consigli al 
Comune sulle decisioni:

PARTECIPAZIONEGIOVANI  A BRESSANONE

...non ho voglia
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Nel mio tempo libero potrei sostenere il 
Comune di Bressanone in progetti per i 

giovani:

Hai mai visitato il sito del Comune di 
Bressanone?

Sì

No

Ciò va bene: Così andrebbe meglio:

Maggiore partecipazione 
dei giovaniPartecipazione dei 

cittadini ai processi 
decisionali Creare comunicazione 

tra politica e giovani

Promuovere la traspa-
renza della politica

Io partecipo per contribuire a plasmare il futuro!

I giovani subiscono le conseguenze 
delle grandi decisioni.

La gioventù è garante per l’ulteriore sviluppo 
della comunità.

Per noi partecipazione significa: essere ascoltati 
e presi sul serio.

„

„
„

„

”
”

”

”

Cosa cercavi sul sito del Comune di 
Bressanone?

Offerte per i giovani

Notizie dal Comune

Contatti

Altro

Informazioni generali sul Comune
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Grazie per la vostra 
collaborazione!

Il nostro grazie va prima di tutto a tutti i giovani che 
hanno preso parte a questo processo e contribuito 

con le loro opinioni e competenze. Vorremmo 
ringraziare tutti gli operatori/le operatrice 

volontari/e dei settori giovanili di Bressanone per i 
contenuti e per il loro supporto organizzativo.

E adesso? Rimani aggiornato su
 giovani.bressanone.it
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