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la coalizione

Coalizione di liste civiche
a supporto della candidatura di Diego moSna
alla presidenza della paT 
nella consultazione elettorale del 27 ottobre 2013
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•	 La centralità della persona, la responsabilità individuale e l’ etica Civile, 
leve imprescindibili nelle scelte quotidiane e motore delle azioni politiche e della 
progettualità ad esse sottesa. 

•	 Il pragmatismo, vale a dire la volontà e la capacità di privilegiare le azioni 
prioritarie e concrete, guardando agli effetti delle stesse, in contrapposizione alle 
discussioni ridondanti e al dibattito sterile.

•	 La Semplicità, elemento essenziale nelle relazioni per focalizzare risorse ed 
attenzione sulle cose che contano e per evitare la diluizione e la fumosità di 
concetti ed obiettivi.

•	 La Trasparenza, intesa come visibilità e verificabilità costante di stili di vita ed 
azioni concrete.

•	 La Capacità di ascolto, prerequisito per un servizio pieno alla comunità, 
nell’ambito del quale il centro dell’attenzione possa rimanere la collettività stessa e 
non la difesa di posizioni e privilegi personali.

•	 La Solidarietà, come cemento armato della convivenza e del progresso civile, 
presupposto di equità e condivisione.

•	 La legalità ed il rispetto delle regole, tessuto irrinunciabile di una società 
matura. 

le forze Della Coalizione riTengono inolTre 
Che qualSiaSi progeTTo poliTiCo per il TrenTino 
Del Domani Dovrà fonDarSi:
•	 Sul Fare Politica come servizio alla persona, come strumento di promozione della 

sua dignità globale, partendo sempre dagli ultimi.
•	 Sul Fare Politica ispirandosi all’inclusione, alla condivisione, alla convivenza pacifica 

delle diversità che, a vario livello, costituiscono una ricchezza e non un ostacolo 
allo sviluppo della democrazia. 

•	 Sul valore della Famiglia come istituto basilare della società e veicolo di valori ed 
educazione civica.

•	 Sul Lavoro, come diritto e dovere, tendente a realizzare pienamente la persona.
•	 Sulla tutela dell’ Iniziativa Individuale, dell’Impresa, dell’Associazionismo e del 

Volontariato come motori dell’innovazione, della coesione e dell’«energia» sociale.
•	 Sull’Autonomia quale filo conduttore per la valorizzazione delle specificità 

territoriali e rafforzativo dello spirito di iniziativa e della responsabilità locale.
•	 Sulla visione di Lungo Periodo, mirante all’attuazione delle priorità strategiche 

per il Trentino dei nostri figli e nipoti, ancor più che per il Trentino in cui viviamo 
attualmente. 
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auTonomia, iSTiTuzioni, 
europa

1.
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•	 Vogliamo rafforzare il significato dell’autonomia e fare asse con gli amici di Bolzano 
per raggiungere gli obiettivi che contano.

•	 Vogliamo una struttura ed un’organizzazione sobrie, semplificate ed efficienti. 

•	 Vogliamo portare i trentini ad esprimersi più spesso e a dirci cosa pensano di quello 
che stiamo facendo.
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lavoro e impreSe
2.
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•	 Vogliamo un ricambio nelle persone, perché niente è peggio di una struttura 
ingessata.

•	  Vogliamo un limite nei mandati e salari e stipendi che parlino alla gente di equità.

•	 Vogliamo ridurre i costi per poterci permettere un fisco sostenibile ed equilibrato, 
sfruttando al meglio le opportunità che ci sono date.

•	 Vogliamo snellire il sistema degli appalti,  concentrando le risorse sui progetti 
concreti, e non sulla burocrazia.

•	 Vogliamo seminare nuova imprenditorialità e germi di iniziativa privata: favoriremo 
le idee brillanti che portano occupazione e mercato.

•	 Non vogliamo essere obbligati a vedere aree dismesse e lasciate a sè stesse. 

•	 Vogliamo recuperare lavoratori e territorio.
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famiglia, Welfare,SaniTà
3.



11

•	 Vogliamo dare supporto e sicurezza sociale alle famiglie, intervenendo alla radice 
sulle forme di degrado.

•	 Vogliamo ritrovarci a valutare tutti insieme i veri indicatori di benessere 
       della nostra popolazione.

•	 Vogliamo garantire la serenità delle generazioni future, prima ancora che la nostra.

•	 Vogliamo far competere i buoni erogatori di servizi tra loro.

•	 Vogliamo un Trentino a misura d’uomo, che restituisca dignità alle politiche sociali. 

•	 Vogliamo dare aiuti a chi ne ha effettivamente bisogno.

•	 Vogliamo un Trentino inclusivo, capace di accettare,  con un occhio vigile e attento 
sempre e comunque alla persona.

•	 Vogliamo un Trentino per la famiglia e con la famiglia. Vogliamo donne tutelate  
che riescano a svolgere il proprio ruolo di mogli, madri e lavoratrici in maniera 
ottimale e serena.



diegomosna.it

segreteria@diegomosna.it @diegomosnafacebook.com/diegomosna.it

“Civiche per il Trentino” Principi e linee programmatiche

4.
agriColTura, amBienTe,
TerriTorio e TuriSmo
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•	 Vogliamo un Trentino con meno enti, meglio focalizzati.

•	 Vogliamo uno sviluppo agricolo che punti all’eccellenza e parta dal basso, 
       dalle esperienze degli operatori.

•	 Vogliamo una organizzazione snella, che ci garantisca sicurezza e ordine pubblico, 
partendo dal meglio che abbiamo sul territorio.

•	 Vogliamo essere i più ospitali in europa e trasmettere ai nostri giovani              
questa cultura.

•	 Vogliamo che la parola Trentino torni a far rima con sano, salubre, tipico 
       ed eccellente.

•	 Vogliamo un turismo in cui la provincia non imponga modelli, ma sappia ascoltare 
       e partire dall’esigenza del turista.

•	 Vogliamo infrastrutture essenziali, capaci di servire i cittadini e tutti i settori 
economici.
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SCuola e formazione
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•	 Vogliamo una scuola  centro dell’ educazione civica della nostra società.

•	 Vogliamo docenti motivati, capaci di dare il meglio a studenti impegnati                         
e volonterosi.

•	 Vogliamo una scuola per tutti, capace di integrare e di diffondere i principi   
della costituzione.
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CulTura
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•	 Vogliamo una cultura usufruibile e diffusa, fatta di progetti e programmi                  
che coinvolgano più soggetti pubblici e privati.
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7.
eConomia, riCerCa 
e Sviluppo
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•	 Vogliamo un Trentino che da domani si metta a pensare ed agire volando alto           
e puntando ad un modello di lungo periodo (quale Trentino nel 2050?).

•	 Vogliamo una azione politica selettiva, che individui i settori con le maggiori 
opportunità.

•	 Vogliamo valorizzare il commercio, quale opzione primaria per tenere vivi i centri 
storici e la qualità di vita.

•	 Vogliamo un territorio che abbia la ricerca e lo sviluppo nel dna, ma che sappia,   
con pragmatismo e buon senso, anche selezionare gli ambiti più promettenti in cui 
investire.
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8.
SporT e Tempo liBero
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•	 Vogliamo un Trentino di giovani e adulti che vivano il piacere di andare in palestra,  
al campo sportivo o su un sentiero di montagna.

•	 Vogliamo un Trentino educato e di persone che sappiano stare insieme nello sport 
e nel tempo libero.

•	 Vogliamo un Trentino concentrato sulle cose fattibili e capace comunque                    
di diversificare l’offerta di attività.
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...e comunque, soprattutto e prima di tutto, vogliamo e poSSiamo creare 
un momento di discontinuità in termini di:

STile
approCCio

TraSparenza
moDuS operanDi

reSponSaBiliTa’ Del Singolo

(Molte sono le cose approvabili dei vari programmi, pochi sono quelli che saranno 
in grado di realizzarle…)
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Un grazie sincero 
per l’attenzione, 

e un in bocca al lupo a tutto il Trentino
e a tutte le forze politiche

in vista delle sfide delicatissime che ci attendono.
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