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OGGETTO 
Osservazioni sul disegno di legge 158/XVI del 25 luglio 2022 a firma di Alex Marini: “Riforma del consiglio 
provinciale dei giovani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio 
provinciale dei giovani)” 

Premessa 
Extinction Rebellion è un movimento nato nel 2018 con la organizzazione di una prima grande manifestazione 
a Londra dove si sono potute mettere in atto alcune modalità innovative di protesta che si fondano sulla 
disobbedienza civile non violenta. Il movimento si è diffuso capillarmente in tutto il mondo, compreso nella 
Provincia autonoma di Trento dall’autunno del 2019. Il movimento si è reso partecipe di numerosi eventi 
divulgativi, azioni dirette non violente, tra cui blocchi stradali, interruzioni di conferenze, azioni performative, 
ecc., con un forte impatto emotivo. Extinction Rebellion è sempre più consapevole che altre azioni tipiche 
dell’attivismo come manifestazioni, marce, raccolte firme hanno ottenuto ottimi risultati nella 
sensibilizzazione al tema dei cambiamenti climatici ma scarse risposte alla lotta ai cambiamenti climatici. 
Extinction Rebellion chiede sostanzialmente: 

• che le istituzioni riconoscano la situazione di estrema gravità, diffondano le necessarie informazioni e 
dichiarino l’emergenza climatica ed ecologica; 

• nei confronti del clima la richiesta originaria era di arrivare a zero emissioni entro il 2025, una richiesta 
esagerata nata appunto per scuotere le coscienze e agire nell’immediatezza con grande urgenza; nei 
confronti della crisi ecologica la richiesta è di modificare il sistema economico in maniera tale da arrestare 
la distruzione dell’ambiente da cui dipendiamo; 

• per quanto riguarda l’organizzazione politica la richiesta è che le istituzioni siano affiancate da assemblee 
dei cittadini/e in grado di portare istanze nuove e condivise dalla popolazione. 
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Per questo motivo presentiamo le nostre osservazioni a questa proposta di modifica della legge sul Consiglio 
Provinciale dei Giovani, perché crediamo che la partecipazione democratica soprattutto dei giovani alla vita 
politica possa essere di grande sprone per la risoluzione della crisi climatica ed ecologica globale e locale. 
Extinction Rebellion sarà indicato come XR. 
 
In particolare, il gruppo del Trentino Südtirol si è impegnato nel promuovere l’istituzione dello strumento 
della democrazia partecipativa con la proposta della mozione per l’istituzione di assemblee dei cittadini nel 
comune di Trento per far fronte all’emergenza climatica. Ha organizzato eventi di divulgazione riguardo a 
questo organo a Trento centro e nella circoscrizione di Meano. Ha rafforzato il dialogo con Climate Action 
portando avanti la proposta di una assemblea cittadina sul clima per la Provincia Autonoma di Bolzano. Ha 
partecipato alla raccolta firme della proposta di legge di Politici Per Caso e coordinato numerose azioni di 
disobbedienza civile non violenta che richiedevano una maggior partecipazione cittadina alla vita politica. Ora 
sta collaborando con il Muse tramite il Simposio “Alexander Langer” e il Comune di Trento per far inserire la 
possibilità di istituzione delle assemblee dei cittadini. 
 
Considerazioni generali sul ruolo dei giovani nella società (art. 1 e art. 2) 
XR concorda sulla necessità di utilizzare un nome per il consiglio provinciale dei gIovani che possa essere da 
sprone per una visione a lungo termine rispetto alle decisioni e proposte da presentare. La situazione attuale 
è il risultato delle decisioni politiche ed economiche scellerate che hanno minato la capacità dell’ambiente di 
rifornirci le risorse necessarie e di provvedere allo smaltimento dei nostri scarti e rifiuti. I limiti strutturali 
dell’ambiente sono stati ampiamente superati e la nostra impronta ecologica è causa della distruzione delle 
risorse naturali che dovrebbero sostenere anche le generazioni future. Mentre invece la generazione attuale 
come quelle passate sta dissipando il loro patrimonio naturale che spetterebbe loro di diritto. Le generazioni 
future al momento non hanno voce, una piccola voce a loro favore potrebbe essere quella del consiglio dei 
giovani. 
 
Ambiti e tematiche di competenza del consiglio provinciale dei giovani (art. 3) 
XR concorda sulla necessità di aggiornare gli ambiti di competenza del consiglio provinciale dei giovani per 
attualizzarle a problematiche attuali e pressanti. Riteniamo fondamentale assicurare la possibilità che il 
consiglio dei giovani possa lavorare su tematiche particolari in gruppi di lavoro e commissioni e che queste 
tematiche possano essere le stesse materie trattate dal consiglio e dalla giunta provinciale. 
 
Funzioni e poteri del consiglio giovani (art. 3) 
XR concorda che ampliare i poteri inserendo anche la possibilità di poter presentare progetti di legge e 
proposte di quesiti referendari sembra una adeguata innovazione a seguito dell’attenzione sempre maggiore 
verso forme diverse e anche sperimentali di partecipazione della popolazione all’azione politica. 
 
Trasparenza sui lavori e pubblicità sulle proposte formulate dal consiglio dei giovani (art. 3) 
La possibilità che i lavori del consiglio dei giovani possa avere una ricaduta prima di tutto di informazione sulla 
popolazione è fondamentale affinché i giovani possano avere fiducia nella possibilità di partecipare tramite 
questo strumento. La possibilità di avere un sito istituzionale proprio del consiglio dei giovani ci sembra la 
minima garanzia perché i lavori di questa istituzione possano avere la necessaria visibilità. 
 
Modalità di composizione del consiglio dei giovani (art. 4) 
Le modifiche proposte per la presenza costante di due rappresentanti designati dal consiglio degli studenti 
dell’Università degli studi di Trento ci sembra adeguata, anche per bilanciare la presenza numerosa degli 
studenti delle scuole superiori. Per quanto ci riguarda la presenza degli studenti universitari poteva essere 
anche ampliata ad un numero di quattro rappresentanti, per dare al consiglio dei giovani una maggiore 
preparazione e competenza. 
Avendo assicurato la partecipazione di giovani delle scuole superiori e dell’università, troviamo migliorativa 
la proposta di scegliere i candidati delle associazioni interessate utilizzando il metodo dell’estrazione e non 
individuandoli tramite la struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili. Questa modalità è 



maggiormente corrispondente alla nostra visione di processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini 
alle politiche pubbliche locali. 
 
Dal nostro punto di vista ci sembra però riduttivo limitare la possibilità di proporre nominativi solamente alle 
associazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni e di non estendere la possibilità di esprimere un 
proprio rappresentante anche da parte di movimenti come Extinction Rebellion, Fridays for Future, ecc. che 
per loro natura non presentano una struttura associativa tipica, ma semmai quella di movimenti spontanei. 
Tali tipi di gruppi attivi politicamente potrebbero essere una forte spinta all’innovazione e portare un 
contributo significativo in seno al consiglio. 
 
Caratteristiche dei componenti e limiti d’età (art. 4) 
La limitazione all’età di 30 anni ci sembra più corrispondente agli obiettivi di istituzione del consiglio dei 
giovani che sono quello di promuovere e rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e di attivare forme di 
partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino. La presenza di persone con 
età superiore ai 30 anni si ritiene essere dissonante rispetto al fine e possibile fonte di storture all’interno di 
questa istituzione. 
 
Rapporti con le istituzioni provinciali (art. 5) 
XR ritiene positiva la proposta di modifica che amplia la possibilità di esprimere pareri non solo riguardanti 
tematiche di interesse dei giovani ma di qualsiasi tipo. La possibilità che alcuni rappresentanti del consiglio 
dei giovani possano essere ascoltati da una commissione consiliare amplia di molto le prerogative del 
consiglio e lo rendono non solo uno strumento di rappresentanza formale ma uno strumento con competenze 
maggiori e possibilità più reali di azione. 
 
Osservazioni ulteriori rispetto al ruolo dei giovani e delle generazioni future nei processi decisionali 
Ci auguriamo che nel futuro prossimo le decisioni dei giovani attraverso questo strumento possano essere 
realmente ascoltate e che siano concesse maggiori libertà di potere decisionale soprattutto in materia di crisi 
climatica ed ecologica. 
 
 
Comunicando la nostra disponibilità ad essere ascoltati in audizione presso la Commissione consiliare 
competente, colgo l’occasione per ringraziare per la cortese attenzione. 
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