
ELEZIONI  PROVINCIALI  27  OTTOBRE  2013

gli ECO-CIVICI e VERDI 
sono  nel  centrosinistra  autonomista
con Ugo ROSSI candidato PRESIDENTE

Le candidate e i candidati della lista 

ECOLOGISTI E CIVICI – VERDI EUROPEI
provengono da esperienze diverse nella società civile e nell’impegno 
politico e si sono ritrovati uniti, nel rispetto delle loro differenze, per 
contribuire al governo del Trentino con questi valori e obiettivi:

ecologia e sviluppo sostenibile
diritto al lavoro e giustizia sociale
innovazione e ricerca
diritti civili e parità di genere
tutela dell’ambiente e diritti degli animali
pace e solidarietà, cooperazione e convivenza
autonomia e democrazia 

www.verdideltrentino.net - info@verdideltrentino.net

Unisciti a noi per un Trentino migliore e più giusto



ECOLOGISTI E CIVICI – VERDI EUROPEI
Chi siamo. Una formazione politica radicata nel-

la storia del Trentino, aperta e innovativa, frutto di un im-
pegno pluridecennale. Ma ora anche il prodotto di due 
anni di lavoro della Costituente Ecologista, che ha vi-
sto la convergenza di persone provenienti da esperienze 
diverse, nella società civile e nell’impegno politico. Eco-
logisti e civici, accomunati ai Verdi europei, si sono 
ritrovati negli stessi valori e per un programma in cui 
ambientalismo ed ecologismo si intrecciano con svilup-
po sostenibile, lavoro e giustizia sociale, innovazione e 
ricerca, diritti civili e pari opportunità, pace e solidarietà, 
cooperazione e convivenza multi-etnica.

Perché “Verdi europei”. Perché l’esperienza verde ed ecologista ha avu-
to il massimo sviluppo nei principali Paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Nel 
Parlamento europeo i Verdi sono la quarta forza politica, in Francia sono al Governo 
con Europe écologie – Les Verts e in Germania e Austria i Grünen sono ormai la 
terza forza politica. Dal Trentino vogliamo guardare con fiducia alla dimensione eu-
ropea, ben radicati nella nostra Terra, ma superando ogni forma di provincialismo.

Con quale obiettivo. L’obiettivo è quello della conversione ecologica 
dell’economia e della società, con il cambiamento dei modi di produrre e di consu-
mare, degli stili di vita, delle relazioni umane e anche del rapporto con gli animali. E con 
la finalità di cambiare profondamente anche la politica e il rapporto con le isti-
tuzioni, all’insegna della trasparenza, della partecipazione diretta (coniugando demo-
crazia rappresentativa e democrazia diretta) e della riduzione dei costi della politica.

Con quale programma.  O Difendere e valorizzare l’Autonomia del 
Trentino con una più forte partecipazione democratica dei cittadini e meno burocrazia, 
con la promozione del Terzo Statuto di Autonomia, il rinnovamento della Regione e il 
rafforzamento dell’Euro-Regione con l’Alto Adige/Südtirol e il Tirolo austriaco.  O La 
salvaguardia delle aree naturali e dei beni culturali, la promozione dell’agricol-
tura biologica e il rifiuto degli Ogm, la tutela delle biodiversità e dei diritti degli animali.  O La difesa del lavoro e delle fasce sociali più deboli, il diritto alla salute, le pari 
opportunità tra donna e uomo, lo sviluppo dell’innovazione, della cultura, della Scuola 
pubblica, dell’Università e della ricerca.  O La riduzione e il riutilizzo dei rifiuti 
con la più forte incentivazione della raccolta differenziata e delle alternative all’ince-
neritore.  O La promozione di un turismo leggero ed eco-sostenibile, la realiz-
zazione di una mobilità sostenibile e fruibile dalla massima parte dei cittadini, lo sport 
per tutti.  O Il risparmio e l’efficienza energetica tramite le energie rinnovabili 
(in alternativa al nucleare), la difesa dell’acqua come bene comune (ribadita nei 
referendum del 2011), il sostegno a tutte le forme di “green economy” e di “blue 
economy”.  O La tutela dei diritti civili e umani, la pratica della conviven-
za anche nella diversità delle lingue e delle culture, la pace e la nonviolenza, la 
solidarietà e la cooperazione (interna e internazionale).

Il Trentino che vogliamo. Chiediamo il tuo consenso, il tuo aiuto, il tuo 
voto. Unisciti a noi per uscire insieme dalla crisi e per realizzare questo programma: 
per un Trentino migliore e più giusto. co
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