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PREMESSA
Bressanone è la terza città dell'Alto Adige. La città vescovile è circondata da un
paesaggio montuoso in cui sono annidate numerose frazioni. La commistione tra
tradizione storica, radicamento al territorio e forte volontà di innovazione ha
caratterizzato lo sviluppo della città negli ultimi cinque anni. Sia l’impegno dei cittadini
che quello del passato governo, hanno avuto come obiettivo la promozione di idee e
iniziative utili a valorizzare ed accrescere le opportunità che Bressanone offre nonché a
portare a termine progetti e programmi.
Anche per il prossimo quinquennio ci prefiggiamo quindi di lavorare ponendo le persone
al centro delle nostre scelte e decisione politiche. L’attuale crisi pone il nostro Comune
di fronte a grandi sfide. Riteniamo pertanto più che mai doveroso garantire stabilità
rafforzando al tempo stesso la coesione sociale. Uno dei nostri obiettivi è di consolidare
ulteriormente la qualità di vita e offrire ai cittadini il più ampio margine possibile di
possibilità e opportunità.
Il documento programmatico 2020‐2025 contiene le linee guida per la definizione della
politica comunale e lo sviluppo della nostra comunità nei prossimi cinque anni.
L'obiettivo del nostro programma è quello di garantire la qualità della vita ed il
benessere nonostante la crisi e di rafforzare ulteriormente la coesione sociale.
In generale vogliamo preservare il nostro ambiente promuovendo uno sviluppo
sostenibile e all’insegna della vivibilità di Bressanone. Ci impegniamo per migliorare
ulteriormente le condizioni utili a rafforzare la nostra economia e aprire nuove
opportunità di sviluppo. Allo stesso tempo, vogliamo incoraggiare lo sviluppo culturale
e sociale della nostra comunità.
È nostro obiettivo garantire un’elevata qualità di vita per tutti. Puntiamo su dialogo e
fiducia reciproca, pari opportunità, inclusione e sicurezza. L’obiettivo della nostra
politica è una società giusta che si fonda sui valori della solidarietà e che offre alle
persone il più ampio margine possibile di possibilità e opportunità.
Stiamo lavorando per far sì che Bressanone rimanga un luogo vivibile e pieno di
opportunità.
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BRESSANONE VIVIBILE
Famiglie e bambini al centro dell’attenzione
Le famiglie sono il fondamento della nostra società. Esse hanno bisogno di essere
supportate soprattutto in tempi difficili. È nostro compito offrire ai bambini pari
opportunità e garantire loro accesso ad istruzione e offerte di assistenza
indipendentemente dalla provenienza o situazione genitoriale. Con la realizzazione di
nuove aree ricreative puntiamo a rendere ancora più prezioso e piacevole il tempo
trascorso in famiglia. Alle giovani famiglie intendiamo offrire un accesso più facile alla
proprietà. Con l’ampliamento dell’offerta assistita per la prima infanzia vogliamo
offrire contemporaneamente eque opportunità di carriera tra donne e uomini.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ sostenere e valorizzare la famiglia in tutte le sue forme
‐ creare possibilità abitative a misura di famiglia e accessibili in particolare per i
giovani
‐ creare luoghi di ritrovo in città come nelle frazioni adatti alle famiglie: vogliamo
realizzare parco giochi inclusivi e immersi nella natura pensati per soddisfare le
esigenze di bambini, adulti e persone diversamente abili
‐ rendere passeggiate e sentieri percorribili con la carrozzina
‐ promuovere una politica tariffaria adatta alle famiglie e in particolare alle
esigenze dei redditi medio‐bassi e informare i partner sociali
‐ ampliare l’offerta e la gamma dei servizi di assistenza all’infanzia (negli asili nido,
nell’assistenza extrascolastica e pomeridiana, nei parco giochi)
‐ sostenere iniziative in tema di famiglia e di compatibilità tra lavoro e famiglia
all’interno dell’amministrazione comunale e delle imprese
‐ ampliare la summercard ad un pacchetto annuale di offerte per il tempo libero
‐ migliorare ancora di più il trasporto pubblico in riferimento alle esigenze delle
famiglie
‐ rendere i percorsi scolastici ancora più sicuri
‐ attivare un portale delle famiglie dove ottenere una panoramica digitale e in rete
di tutte le offerte dedicate alle famiglie
‐ sostenere e promuovere iniziative e servizi intergenerazionali

Giovani: creare libertà, dare sicurezza
I giovani sono il futuro di Bressanone. Essi hanno bisogno di spazi dove esprimere la
propria identità, le proprie idee e iniziative. Nostro compito è di incoraggiarli e offrire
loro le condizioni per poter sperimentare il proprio potenziale in un ambiente urbano
sicuro. Nei prossimi cinque anni intendiamo coinvolgere i giovani attivamente nella
politica cittadina.
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I nostri obiettivi principali sono:
‐ creare spazi verdi e aperti in città (Parco Priel, area fluviale, risistemazione
Giardini Rapp) come nelle frazioni
‐ ampliare l’offerta di attività per il tempo libero e di sport di tendenza
(realizzazione dell’impianto di river surfing, campetti da calcio, parco skate)
‐ rendere la vita notturna attrattiva e sicura nonché sensibilizzare i giovani ad una
cultura del rispetto reciproco
‐ promuovere attraverso un adeguato concetto di gestione il centro per la cultura
giovane “Astra“ come uno spazio culturale libero e sperimentale
‐ “Abitare per i Giovani”: promuovere progetti abitativi innovativi a prezzi
accessibili
‐ sostenere l’ingresso nel mondo lavorativo attraverso la cooperazione tra aziende,
istituti di formazione e centri di mediazione lavoro
‐ sostenere il lavoro con i giovani nei luoghi di aggregazione all’aperto
‐ investire nella prevenzione in diversi ambiti
‐ incoraggiare i giovani in modo innovativo alla partecipazione politica
‐ sostenere iniziative intergenerazionali che contribuiscano alla reciproca
comprensione
‐ sostenere in modo particolare il volontariato giovanile

Anziani: promuovere una vita indipendente e autodeterminata
Il benessere della nostra comunità è il prodotto degli sforzi e del lavoro che i nostri
concittadini anziani ci hanno lasciato in eredità. Grazie ai loro sacrifici ed al loro
contributo abbiamo potuto costruire il nostro futuro su solide fondamenta. Ora è il
momento di dimostrare gratitudine, apprezzamento e rispetto restituendo loro
qualcosa: una comunità in cui possano esprimersi, che garantisca loro un
invecchiamento autodeterminato nonché cure e assistenza dignitose.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ realizzare e gestire il centro per anziani (degenza e assistenza abitativa) a nord
della città in collaborazione con i comuni di Varna e Luson
‐ creare e incoraggiare nuove forme abitative per anziani (alloggi assistiti ev. in
combinazione con comunità abitative dedicate alle persone diversamente abili
presso il maso Götschele, nei pressi della Casa di Riposo, forme abitative
intergenerazionali presso l’ex casa di cura Guggenberg, etc)
‐ incoraggiare iniziative private al fine di creare strutture per l’assistenza abitativa e
le forme abitative intergenerazionali
‐ incoraggiare la partecipazione degli anziani alla vita della comunità sostenendo le
loro attività nel settore culturale, del tempo libero e dello sport e adottare misure
per evitare il loro isolamento sociale
‐ promuovere la salute degli anziani ampliando l’offerta di attività e iniziative
all’aperto e di gruppo
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‐
‐

promuovere nuove forme di assistenza agli anziani
sostenere progetti intergenerazionali

Volontariato: la spina dorsale su cui si regge la nostra società
Riconosciamo il valore e siamo grati a tutti i volontari che operano nei diversi settori a
Bressanone. Che si tratti di servizi di emergenza e assistenza, protezione civile, sport,
cultura o tempo libero, il loro impegno è inestimabile e i loro servizi indispensabili per
la nostra comunità. Il lavoro volontario sgrava le istituzioni pubbliche e al tempo
stesso alimenta la coesione sociale. Chi si spende per la comunità riveste un ruolo di
esempio e merita rispetto e riconoscimento. Attraverso il volontariato vengono
trasmessi i nostri valori sociali e si rafforza la gioventù. Vogliamo sostenere l’impegno
profuso in associazioni e organizzazioni ed in particolare quello rivolto al lavoro ed alla
promozione giovanile.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ promuovere il volontariato in tutte le sue forme e riconoscerne il valore
‐ assistere le associazioni nell’organizzazione di eventi e nelle richieste di
contributo
‐ mettere a disposizione delle associazioni strutture adeguate per le loro attività
‐ rafforzare in particolare l’attività di promozione di bambini e giovani delle
associazioni di volontariato
‐ sostenere in particolare quelle associazioni che organizzano attività e iniziative
rivolti alla comunità di Bressanone e progetti di apprendimento linguistico
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BRESSANONE ORIENTATA AL FUTURO
Istruzione e formazione: spianare la strada al futuro
Il nostro compito è quello di permettere a giovani ed adulti di seguire la propria strada
offrendo loro le adeguate opportunità. Istruzione e formazione sono alla base di
un’esistenza autonoma ed autodeterminata e rappresentano fattori decisivi per la
competitività di Bressanone e della sua comunità. Il nostro intento è di promuovere
ulteriormente Bressanone come centro scolastico e universitario e creare un’offerta
adeguata alle esigenze specifiche del territorio.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ realizzare una nuova struttura con scuola materna e un asilo nido a nord della città
‐ ammodernare le strutture scolastiche comunali esistenti
‐ riprogettare diversi cortili scolastici (a partire dalle strutture di Millan e Scezze)
‐ promuovere ulteriormente la qualità delle mense scolastiche
‐ sostenere l’apprendimento delle lingue provinciali
‐ sostenere progetti e iniziative che incoraggino l’apprendimento della seconda
lingua ovvero delle lingue straniere
‐ assicurare ed ampliare l’offerta di assistenza extrascolastica nei mesi estivi ed
invernali
‐ sostenere le istituzioni che assistono giovani con bisogni speciali e che si
occupano di iniziative volte a ridurre l’abbandono scolastico
‐ ampliare l’offerta formativa scuola‐lavoro nonché le specializzazioni in ambito
tecnico
‐ creare per gli studenti possibilità di partecipazione proattiva nell’ambito della
nuova materia di insegnamento scolastico “educazione civica”
‐ ampliare e rafforzare le sinergie tra istituzioni scolastiche, aziende e
amministrazione comunale
‐ mettere in rete istituzioni scolastiche e formative con operatori culturali locali ed
enti comunali come Biblioteca, Archivio, Scuola di Musica, Astra, Forum e Galleria
Civica
‐ garantire l’offerta educativa e formativa nelle frazioni

Economia: polo economico importante di oggi e domani
Il benessere di cui godiamo sia in città che nelle frazioni lo dobbiamo in gran parte ai
ben radicati circuiti economici locali. Grande merito va dunque riconosciuto alle nostre
aziende e alle nostre imprese. Ora il nostro compito è quello di incentivare la
competitività delle aziende locali in un sistema sempre più globalizzato e creare le
condizioni affinché possano affrontare le sfide della digitalizzazione. È importante
rafforzare le sinergie tra settori economici e rendere i cicli sempre più sostenibili in
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modo che il valore aggiunto derivato si riversi nel lungo termine su Bressanone.
Puntiamo a creare condizioni competitive per i tutti i settori economici e a sostenere la
coesione nel commercio, nei servizi, nel turismo, nell’agricoltura, nell’artigianato,
nell’industria nella produzione e del commercio all’ingrosso.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ sostenere i circuiti economici locali
‐ rafforzare la collaborazione e la coesione tra settori economici
‐ garantire i fattori chiave per il posizionamento delle aziende brissinesi e
sostenerne la crescita in vista di cambiamenti strutturali
‐ ampliare la rete delle telecomunicazioni veloci sia in città che nelle frazioni
‐
sostenere l’innovazione e le start‐up locali
‐ adattare il centro storico alle sfide del futuro in collaborazione con le aziende che
vi operano
‐ fare del centro storico uno stile di vita sia tra i locali che tra gli ospiti con
l’obiettivo di renderlo un luogo di incontro sociale
‐ istituire un sistema di gestione dei locali sfitti
‐ promuovere la presenza di un turismo di qualità in città e nelle frazioni
‐ preferire la qualità alla quantità: valorizzare gli eventi di successo e lo sviluppo di
nuovi formati capaci di assicurare valore aggiunto a lungo termine
‐ promuovere la Plose come destinazione per tutto l’anno nonché come area
ricreativa e di ristoro per i brissinesi (progetti leader, collegamento città‐
montagna, offerta escursionistica e ciclistica in armonia con la natura, l’ambiente,
il settore economico e del tempo libero)
‐ garantire l'approvvigionamento in città e nelle frazioni
‐ Promuovere soluzioni innovative capaci di consolidare una cultura dei mercati
locali e nuove forme di promozione tra agricoltura, turismo e commercio:
FAIRTRADE‐Comune di Bressanone, rete sostenibili/concetti di promozione dei
prodotti locali a livello comunale (mercato del contadino, servizi di consegna a
domicilio – piattaforme online)
‐ valorizzare le aziende agricole attraverso gli accessi ai masi
‐ preservare i terreni rurali e perseguire una gestione equa e sostenibile degli
interessi in ambito agricolo, tutela della natura e del tempo libero

Sicurezza dei posti di lavoro
Posti di lavoro sicuri garantiscono il benessere dei nostri concittadini. Che la loro
certezza non sia affatto scontata lo ha dimostrato in maniera evidente la crisi che
stiamo affrontando. La salvaguardia dei posti di lavoro esistenti e la creazione di
nuove opportunità di lavoro, è dunque un obiettivo prioritario per l’intero territorio.
Per poterlo raggiungere è necessario rafforzare lo spirito innovativo, la volontà di
modernizzarsi attraverso la digitalizzazione e la diversificazione del polo economico
rappresentato da Bressanone.
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I nostri obiettivi principali sono:
‐ garantire i posti di lavoro esistenti e assicurarne di nuovi
‐ ripensare le misure in tema di conciliabilità famiglia‐lavoro
‐ dare spazio all’imprenditorialità giovanile, sostenere l’avvio di start‐up, nuove
imprese e iniziative di co‐working
‐ promuovere la creazione di posti di lavoro qualificati e di formazione attiva per i
giovani
‐ attrarre la presenza di personale altamente qualificato a Bressanone
‐ promuovere ulteriormente la collaborazione tra istituti e aziende nella formazione
attiva dei giovani

Mobilità: modelli e visioni sostenibili
Il benessere si misura anche attraverso i modi con cui ci muoviamo e ci spostiamo.
Attualmente stiamo lavorando assieme alla popolazione alla stesura di un piano
urbano della mobilità sostenibile con l’obiettivo di rendere la mobilità del futuro più
ecologica, integrata, dinamica e moderna.
Che si tratti di mobilità elettrica, mobilità ciclabile, trasporto pubblico a basse
emissioni o di incentivare l’uso della bicicletta o di altri mezzi di trasporto a scapito
dell’auto, l'obiettivo è quello di mettere in pratica modelli di mobilità sostenibile che
tengano conto delle esigenze delle nostre concittadine e dei nostri concittadini.
L’attenzione è rivolta in particolare a pedoni, ciclisti e sicurezza stradale.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ concludere l’elaborazione e attuare il piano urbano della mobilità sostenibile
‐ aumentare la sicurezza dei pedoni migliorando la rete dei marciapiedi,
l’illuminazione pubblica e i passaggi pedonali
‐ progettare parcheggi, percorsi pedonali e trasporto pubblico privi di barriere
architettoniche
‐ ampliare la rete delle piste ciclabili
‐ estendere il progetto E‐Bike2Work e sostenere l’acquisto di biciclette elettriche
‐ promuovere delle partnership con le aziende nell’ottica della mobilità ciclabile
‐ realizzare adeguati posteggi per le biciclette sicuri e al coperto
‐ ridimensionare la strada statale e utilizzare lo spazio così ottenuto per creare un
collegamento ciclabile sull’asse nord‐sud
‐ realizzare il collegamento funiviario tra città e montagna sulla base del progetto
vincitore tenendo conto degli input della popolazione pervenuti nell’ambito del
processo partecipativo sul piano urbano della mobilità sostenibile nonché di
un’adeguata offerta di parcheggi a S. Andrea e Millan
‐ ampliare l’offerta citybus in base alle esigenze della popolazione e verificare la
fattibilità di nuovi percorsi
‐ sostenere l’ulteriore sviluppo della mobilità elettrica anche attraverso
cooperazioni innovative
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sfruttare la digitalizzazione nel campo della mobilità per mettere in rete l’offerta
disponibile (shared mobility, digitalizzazione degli orari, sistema di guida ai
parcheggi digitali)
sostenere la provincia autonoma nel progetto di ampliamento della stazione
ferroviaria come snodo della mobilità con un parcheggio destinato ai pendolari
coinvolgere nel miglior modo possibili le autorità locali nella realizzazione della
Galleria del Brennero e nella gestione del cantiere per assicurare il minor impatto
possibile su popolazione e ambiente durante la fase dei lavori
ridurre il traffico motorizzato nelle zone residenziali
migliorare la rete stradale e provvedere alla sua manutenzione sostenibile
introdurre un sistema di guida ai parcheggi userfriendly nonché un sistema di
pagamento moderno ed efficiente tenendo conto di un adeguato rapporto tra
posti auto liberi e a pagamento in accordo con gli indirizzi del piano urbano della
mobilità sostenibile
realizzare un parcheggio interrato presso l’areale Priel
migliorare il traffico di carico e scarico nel centro storico attraverso sistemi
innovativi
sollecitare il rapido completamento dell’uscita autostradale Bressanone Sud
procedere in tempi brevi con la progettazione della bretella sud e portare a
compimento l’opera realizzando un percorso in armonia con la natura e secondo
gli indirizzi del piano urbano della mobilità sostenibile
promuovere assieme ai comuni limitrofi il passaggio dal trasporto motorizzato
individuale a quello pubblico e su bicicletta
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BRESSANONE SANA
Tutelare l’ambiente, garantire la salute
L’ambiente in cui viviamo e la natura che ci circonda rappresentano un capitale vitale
da proteggere e preservare per le generazioni future. Per questo la tutela del territorio
e del clima rivestono per noi grande importanza. Vogliamo assicurare gli equilibri
ecologici del nostro sistema e promuovere uno sviluppo sostenibile capace di
garantire crescita e benessere, tutela dell’ambiente e salute. Affinché questo accada,
sono necessari il sostegno e la partecipazione attiva di tutti i cittadini.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità e dell’ecologia in tutti i
settori economici (utilizzo efficiente delle risorse nella produzione, turismo
sostenibile, tecnologie verdi e comportamenti rispettosi dei consumatori)
‐ creare in città e nelle frazioni luoghi di aggregazione sociale immersi nella natura
‐ portare avanti il progetto CittàPaeseFiume per la messa in sicurezza, il
miglioramento ecologico e la realizzazione di spazi vivibili e ricreativi lungo le aree
fluviali
‐ attuare campagne di sensibilizzazione per un uso consapevole delle risorse
‐ attuare assieme al settore agricolo misure per la salvaguardia della qualità del
territorio e del suolo nonché della biodiversità
‐ promuovere una politica di equilibrio tra sviluppo degli interessi in ambito
agricolo, tutela dell’ambiente e tempo libero
‐ attuare in tempi brevi il piano urbano della mobilità sostenibile
‐ sviluppare ulteriormente e attuare gli obiettivi climatici per Bressanone in
collaborazione con istituti riconosciuti
‐ rendere l’illuminazione pubblica intelligente ed efficiente dal punto di vista
energetico
‐ procedere con la progettazione di dettaglio dello spostamento delle linee dell’alta
tensione e realizzare il progetto (supportare la fase progettuale con l’obiettivo di
assicurare la massima distanza possibile da aree abitate, l’integrazione ottimale
nel territorio e il minor consumo possibile di aree agricole)
‐ sostenere i provvedimenti utili a ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico
lungo l’Autostrada del Brennero e la ferrovia (supportare la fase di realizzazione
delle barriere antirumore)
‐ creare nuovi mini centri di riciclaggio sparsi sul territorio e perseguire lo scarico
illegale di rifiuti
‐ promuovere il progetto “Comune plastikfree”
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Sport e tempo libero: opportunità di crescita e di incontro
Fare sport contribuisce a restare in salute, incoraggia la mobilità e la partecipazione
sociale fino in età avanzata. Che si tratti di attività agonistica o meno, lo sport
favorisce la socialità e la trasmissione dei valori di una società.
Incoraggiare bambini e giovani a fare sport è dunque molto importante e rappresenta
uno strumento efficacie anche nella prevenzione della violenza e delle dipendenze.
Vogliamo lavorare affinché gli eventi sportivi continuino ad essere un marchio di
fabbrica del buon nome di Bressanone e ne rafforzino l’economia.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ realizzare le infrastrutture sportive necessarie per il territorio comunale
(spostamento dei campi da tennis di Bressanone, zona sportiva di Monteponente,
palaghiaccio zona sportiva sud, ampliamento zona sportiva di Millan, percorso
bike) nonché percorsi sportivi/aree ginniche all’aperto
‐ realizzare il parco cittadino nella zona Priel come area naturale e ricreativa nel
cuore del centro urbano cittadino
‐ individuare 1‐2 zone idonee per la realizzazione di aree cani
‐ sostegno ad iniziative private come orti in città o urban gardening
‐ realizzare il progetto di riqualificazione del Giardino Vescovile approvato dal
Consiglio comunale secondo la proposta artistica di André Heller: un giardino per
brissinesi ed ospiti cui si accede dal Palazzo Vescovile con un modello di gestione
economica che garantisca ai brissinesi l’accesso tutto l’anno ad un prezzo
simbolico ovvero gratuito per giovani e studenti di Bressanone e i cui costi siano
sostenuti dagli ingressi degli ospiti e non ricadano sui cittadini.
‐ realizzare l’arena Priel con uno parco skater ed un accesso diretto al fiume
‐ ampliare l’Acquarena e la superfice verde annessa nonché l’offerta annuale
‐ ampliare la rete di percorsi ciclabili sulla Plose conciliando esigenze di svago,
tutela dell'ambiente e agricoltura
‐ sostenere le associazioni sportive con contributi finanziari e la messa a
disposizione di adeguate infrastrutture
‐ sostenere il lavoro di prevenzione e di integrazione delle associazioni
‐ promuovere e sostenere l’organizzazione di grandi eventi sportivi a Bressanone
‐ realizzare sentieri escursionistici e percorsi ciclopedonali ben illuminati e senza
barriere
‐ trasformare la summercard in un abbonamento annuale implementando l’offerta
con nuove attività sportive di tendenza tra i giovani
‐ promuovere la cooperazione con gli istituti scolastici e lo sviluppo di attività
sportive pedagogiche
‐ sostenere le associazioni nell’organizzazione dell’offerta di assistenza all’infanzia
extrascolastica
‐ elaborare un modello di gestione per gli impianti sportivi
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Promozione e tutela della salute
La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. In questo senso, la salute è il
nostro bene più prezioso: un bene che deve essere protetto e preservato. La politica
comunale può fare molto sotto vari aspetti ad esempio promuovendo il lavoro in rete,
attuando misure infrastrutturali, campagne di sensibilizzazione o promuovendo la
partecipazione. Il tema della salute è trasversale a molti settori, per questo va tenuto
in considerazione in ogni ambito politico – dall’ambiente all’istruzione, dalla mobilità
al lavoro.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ rafforzare il posizionamento e i servizi dell’ospedale di Bressanone
‐ migliorare l’accessibilità all’ospedale di Bressanone
‐ sostenere la Provincia nella realizzazione di possibilità abitative per il personale
medico e del settore sociale
‐ collaborare con il servizio di dietologia e alimentazione clinica per portare in
tavola nelle mense comunali pasti salutari e adatti all’età di bambini e giovani
nonché promuovere campagne di sensibilizzazione contro l’obesità
‐ promuovere la cooperazione tra il gruppo di lavoro Persone Diversamente Abili e
l’Azienda Sanitaria
‐ promuovere l’abbattimento delle barriere fisiche nel territorio comunale e
incoraggiare la partecipazione sociale (parco giochi inclusivi, sentieri percorribili
con carrozzine, biblioteca civica inclusiva)
‐ prestare particolare attenzione alla salute degli anziani e sostenere progetti e
iniziative in questa direzione
‐ aumentare i servizi di supporto e sostegno per i familiari che assistono anziani e
disabili
‐ creare aree ricreative all’aperto e ampliare l’offerta sportiva complessiva
‐ sostenere il lavoro di prevenzione contro violenza e dipendenze
‐ sostenere l’educazione stradale nelle scuole attraverso il contributo della Polizia
Locale
‐ proteggere ambiente e natura nonché promuovere una cultura della sostenibilità
in tutti i settori economici

Inclusione e pari opportunità
Sosteniamo la diversità e una comunità capace di non escludere nessuno. Ci
impegniamo nel favorire le pari opportunità sia per quanto riguarda le prospettive di
vita, le opportunità di istruzione che in ambito lavorativo. Siamo al fianco delle
persone diversamente abili e di quelle con trascorso migratorio, ci impegniamo per la
parità di genere e siamo promotori di tolleranza verso modelli di vita alternativi.
Siamo contro qualsiasi forma di discriminazione e di violenza. Per raggiungere questo
obiettivo vogliamo promuovere una cultura della reciproca comprensione e abbattere
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le barriere sia fisiche che mentali per permettere alle persone diversamente abili di
condurre una vita il più autodeterminata e libera possibile. Ambiamo ad una comunità
capace di convivere piuttosto che coesistere e che rispetti i valori democratici nella
nostra società in ogni loro forma. Grazie alla intensa ed efficace collaborazione tra
Amministrazione Provinciale, Comunità Comprensoriale, organizzazioni non profit e
Comune vogliamo creare le condizioni per un accesso paritario all’istruzione, ai servizi
sociali, alle strutture pubbliche e venire incontro alle esigenze dei cittadini.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ essere un Comune inclusivo e privo di barriere sotto ogni punto di vista
‐ promuovere le pari opportunità per le donne in ambito lavorativo e familiare
‐ sostenere progetti per la rimozione delle barriere architettoniche negli spazi
pubblici e sostenere progetti abitativi per persone diversamente abili
‐ promuovere progetti per l’integrazione delle persone con trascorso migratorio
nonché sostenere la conoscenza di altre culture
‐ promuovere e sostenere iniziative e progetti volti a far conoscere e rispettare
l’alterità
‐ sostenere iniziative volte all’acquisizione delle lingue provinciali e dei valori
fondamentali della nostra società
‐ evitare la ghettizzazione con un’attenta pianificazione urbanistica
‐ costruire reti antiviolenza e per l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone
diversamente abili
‐ sostenere le istituzioni che si occupano dei membri più deboli della società
(mensa dei poveri, raccolta indumenti, punti di distribuzione di cibo) e
intensificare la cooperazione con la Comunità Comprensoriale
‐ sostenere progetti e iniziative di sensibilizzazione contro discriminazione e
violenza
‐ adeguare le consulte e i commissioni comunali (integrazione, pari opportunità,
persone diversamente abili) alle attuali esigenze
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BRESSANONE CREATIVA
Cultura: forme nuove di tradizione e modernità
Arte e cultura rappresentano la chiave di volta della nostra convivenza. Attraverso arte
e cultura si promuovono la crescita individuale e quella della società in cui trovano
espressione le diverse anime che la compongono. Vogliamo stimolare la produzione
culturale e creativa e offrire spazi dove artisti e operatori culturali possano esprimersi.
Vogliamo onorare il nostro patrimonio culturale e preservare le tradizioni e i costumi
delle nostre madri e dei nostri padri. Al tempo stesso vogliamo dare spazio alle diverse
forme di espressione culturale che si sono sviluppate negli ultimi anni a livello locale. A
tale scopo riteniamo molto importante la partecipazione dei brissinesi al processo di
sviluppo sotto forma di dialogo e condivisione costante. Vogliamo creare le condizioni
ideali per il lavoro artistico e sostenere artiste ed artisti nonché associazioni culturali.
In particolare vogliamo promuovere l’arte e la cultura contemporanea nonché quella
giovanile. Siamo consapevoli dell’importanza di arte e cultura anche nella profilazione
della città. Anche in questo senso vogliamo rafforzare l’immagine di Bressanone come
città della cultura.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ fare della nuova biblioteca civica un modello di istituzione moderna,
interconnessa e digitale per tutto il comprensorio
‐ creare un centro per la letteratura all’interno della nuova biblioteca in
collaborazione con istituzioni e associazioni
‐ fare delle Galleria Civica un luogo di riferimento per l’arte moderna e
contemporanea ovvero un luogo di partecipazione artistica
‐ mettere in rete Giardino Vescovile, Museo Diocesano e Galleria Civica e aprire
queste strutture agli artisti locali come emerso dalle linee guida del processo
culturale
‐ proseguire l’attuazione degli obiettivi del processo culturale e proseguire sulla
strada della partecipazione
‐ creare una collezione artistica comunale
‐ promuovere il centro Astra per la cultura giovanile come polo creativo e dinamico
per l’espressività giovanile
‐ sostenere in modo particolare iniziative culturali dedicate a giovani e bambini
‐ sostenere iniziative inerenti la storia locale
‐ sfruttare le sinergie tra le iniziative culturali dei diversi gruppi linguistici

15

BRESSANONE SICURA
Sicurezza pubblica
Quello della sicurezza è un bisogno fondamentale dell’uomo: a casa come in strada o
nelle piazze, di giorno come di notte. Vogliamo far sì che Bressanone rimanga un
luogo sicuro dove poter vivere. A tal fine abbiamo istaurato una buona collaborazione
con le altre Forze dell’Ordine e la Polizia Locale lavora per rendere chiare e trasparenti
le regole in città, esigere rispetto e responsabilità e agire contro l’illegalità.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ rafforzare la cooperazione tra la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine locali
con l'obiettivo di aumentare la loro presenza nei luoghi o nei momenti critici e se
necessario con l’ausilio di operatori di sicurezza privati
‐ rafforzare la presenza della Polizia Locale nelle aree urbane
‐ rafforzare il senso di aggregazione nei quartieri creando luoghi d’incontro
d’interesse capaci di migliorare la coesione e la sicurezza delle persone che vi
abitano
‐ videosorvegliare preventivamente luoghi sensibili e migliorare l’illuminazione
pubblica
‐ rafforzare i controlli e la capacità d’intervento in caso di accattonaggio aggressivo
o vandalismo
‐ aumentare la presenza delle Forze dell’Ordine in particolare nelle aree residenziali
durante le ore notturne e nei fine settimana
‐ sostenere il lavoro di sensibilizzazione e di prevenzione delle Forze dell’Ordine
nelle scuole
‐ sperimentare nuove forme di sensibilizzazione (lavoro giovanile, streetworker)
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BRESSANONE TRASPARENTE
Urbanistica: decisioni corrette e trasparenti
Quello dell’urbanistica è un settore sensibile ed alquanto complesso. L’obiettivo è
quello di migliorare la qualità di vita ed il benessere dei brissinesi nonché promuovere
uno sviluppo urbano e rurale socialmente ed economicamente sostenibile, attraverso
un’attenta pianificazione urbana capace di rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità e la coesione sociale. Diamo grande importanza alla promozione di politiche
abitative sostenibili e accessibili nonché allo sviluppo di nuove forme di edilizia
abitativa e ad un consumo parsimonioso del suolo anche attraverso un incremento
ponderato della densità abitativa delle aree esistenti. Puntiamo su trasparenza e
regole chiare. È importante che le decisioni prese siano condivisibili traendo
fondamento dal masterplan e dal piano urbanistico comunale. Sono questi infatti gli
strumenti di pianificazione che contengono le linee guida dello sviluppo urbano di
Bressanone nei prossimi anni e decenni.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ progettare gli spazi abitativi in base alle esigenze della popolazione ed al suo
sviluppo demografico futuro
‐ promuovere concetti sostenibili nella pianificazione di nuove zone residenziali
‐ sostenere la riqualificazione di edifici storici, in particolare del centro storico e a
Stufles, anche al fine di una valorizzazione urbana di questi quartieri
‐ sviluppare l’areale Priel come area di svago e del tempo libero per famiglie e
giovani (ampliamento dell'Acquarena, parco cittadino con accesso all’ Isarco ‐
Arena Priel, parco skater, luoghi di aggregazione giovanile)
‐ promuovere nuovi modelli abitativi (forme di coabitazione intergenerazionale,
forme abitative dedicate ai giovani, accessibili, innovative) ad esempio presso le
aree militari che verranno cedute in proprietà al Comune
‐ mettere a disposizione, a seconda della domanda, terreni edificabili per edilizia
sociale e agevolata
‐ tenere in debita considerazione i fabbisogni delle persone nella progettazione
degli spazi e delle aree pubbliche
‐ definire i limiti dei centri edificati secondo la nuova legge urbanistica
coinvolgendo cittadini e gruppi d’interesse
‐ includere aree verdi nella pianificazione urbana

Amministrazione efficiente: trasparenza e proporzionalità
L'amministrazione del comune di Bressanone lavora in modo efficiente e
responsabile. Risponde a cambiamenti e nuove sfide con flessibilità e adattabilità.
Un'amministrazione vicina al cittadino è orientata a trovare soluzioni e ad offrire
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procedure semplici. È sempre più importante assicurare un uso responsabile delle
risorse disponibili ponderando attentamente costi e benefici nonché la sostenibilità di
servizi e spese. In generale il nostro obiettivo é di informare la popolazione in modo
trasparente e coerente nonché di coinvolgerla nei processi decisionali.
I nostri obiettivi principali sono:
‐ semplificare le procedure, ampliare l’offerta dei servizi digitali e orientarli alle
esigenze di semplificazione e giustizia sociale del cittadino
‐ valutare attentamente l’efficienza e la sostenibilità economica dei servizi offerti
‐ verificare la sostenibilità e la redditività degli investimenti e dei contributi nel
lungo termine
‐ ridurre ulteriormente e se possibile eliminare l’addizionale IRPEF
‐ individuare nuove forme di finanziamento della spesa pubblica, eventualmente
anche attraverso modelli PPP e fonti aggiuntive (es. fondi ambientali, recovery
fund)
‐ verificare la realizzazione di opere pubbliche secondo i criteri di necessità e
conformità al programma delle priorità e preferire l’ottimizzazione ovvero
l’ampliamento delle strutture esistenti alla realizzazione di nuove
‐ comunicare i processi decisionali in modo trasparente e coinvolgere la
popolazione

Bressanone, novembre 2020
Il Sindaco
Peter Brunner
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