
          

         Questo documento è scritto in versione facile da leggere e da capire 

 

La nostra Regione è il Trentino Alto Adige  

 

 

 

 

 

 

 

Il Trentino Alto Adige  

è una regione autonoma. 

Il Trentino Alto Adige è autonomo perché: 

- decide da solo  

come usare le risorse  

che ha a disposizione. 

Le risorse sono tutti i soldi che la Provincia può usare. 

 

- può stabilire da solo le regole  

che ordinano la vita dei propri cittadini, 

fornendo loro i servizi. 

 

I servizi sono ciò che un territorio  

dà ai propri cittadini per farli vivere meglio. 
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Alcuni esempi di servizi sono:  

- il trasporto pubblico 

- l’ospedale 

- le scuole 

 

Il Trentino Alto Adige 

 è una regione a statuto speciale. 

A statuto speciale 

vuol dire che la nostra regione  

ha molti più compiti  

e poteri di altre regioni. 

 

Lo statuto speciale è stato dato  

alla nostra regione  

perché in Trentino Alto Adige 

vivono insieme gruppi di persone 

che sono italiani  

ma che hanno storie, abitudini e lingue diverse. 

 

Queste persone sono: 

 Gli altoatesini, persone che vivono in Alto Adige  

e parlano italiano e tedesco. 

 I ladini, persone che vivono in Valle di Fassa  

e parlano italiano e ladino.  

 I mocheni, persone che vivono in Valle dei Mocheni  

e parlano italiano e mocheno. 

 I cimbri, persone che vivono sull’altipiano di Luserna 

e parlano italiano e cimbro. 



Il Trentino Alto Adige ha 2 Province:  

1. la Provincia di Trento  

2. e la Provincia di Bolzano. 

 

La Provincia di Trento e                                            

la Provincia di Bolzano  

dividono a metà  

la regione Trentino Alto Adige. 

 

Ogni Provincia è una parte di territorio   

che fa parte dello Stato italiano. 

Lo Stato italiano  

dà il potere di decidere al Consiglio Provinciale. 

Il Consiglio Provinciale decide quali scelte fare  

per il bene della Provincia e dei suoi abitanti. 

 

In Trentino Alto Adige  

Esistono due Consigli provinciali: 

- il Consiglio Provinciale di Trento 
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- il Consiglio Provinciale di Bolzano 

 

 

Ogni Consiglio Provinciale  

è formato da 35 persone. 

Queste persone  

appartengono a partiti politici diversi. 

 

Un partito politico è  

un gruppo di persone  

che si incontra per fare politica. 

Queste persone hanno idee uguali  

su temi importanti. 

 

La parola Politica  

deriva dalla parola greca Polis  

che vuole dire città. 

La politica è tutto ciò che riguarda  

il prendere delle decisioni per la vita pubblica, 

cioè per il bene della vita di tutti i cittadini. 
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I 35 membri del Consiglio Provinciale 

sono stati scelti dagli abitanti della Provincia   

con le elezioni provinciali. 

Le elezioni provinciali  

sono il modo che abbiamo  

per scegliere le persone che ci rappresentano  

e con queste un partito politico. 

 

Scegliere una persona  

e un partito politico 

vuole dire essere d’accordo  

con le idee e le cose 

che la persona e il partito politico  

vogliono fare  

per la Provincia e per i suoi abitanti. 

 

Per poter scegliere  

chi votare alle elezioni provinciali 

bisogna conoscere: 

- i partiti politici che si presentano alle elezioni provinciali. 

- i programmi di ogni partito politico.  

   Un Programma politico è quello che un partito vorrebbe fare  

   per la Provincia e per i suoi abitanti. 

 

 



- i candidati.  

I candidati sono le persone che si presentano alle elezioni provinciali  

per ogni partito politico, per essere votate. 

 

In Trentino Alto Adige 

il 21 ottobre 2018 

ci sono state le elezioni provinciali. 

Questo significa che 

i cittadini delle due province: 

- Trento  

- Bolzano  

hanno votato per avere  

un nuovo Consiglio Provinciale. 

 

In provincia di Trento  

i partiti politici che hanno partecipato  

alle elezioni provinciali 

erano 22. 

 

Vedi il fac-simile della scheda elettorale. 

 

 

 

 

 



Fac-simile della scheda elettorale per le elezioni provinciali del 21ottobre 

2018: 

 

 

 

Ogni partito politico aveva:  

- un candidato da presentare come Presidente della Provincia. 

 

- un proprio simbolo.  

Un simbolo è un segno grafico o un’immagine  

che corrisponde a un determinato partito. 

Nel fac-simile della scheda elettorale  

i simboli che rappresentano i partiti politici  

sono i cerchi colorati con immagini e scritte. 

 

 



- una lista elettorale, cioè un gruppo di persone  

che potevano essere votate per essere elette. 

 

         Questo è un esempio di lista elettorale  

         di uno dei partiti politici 

che si è presentato alle elezioni provinciali del 21 ottobre 2018: 

 

 

 

Ci sono stati dei partiti politici  

che hanno fatto una coalizione. 

Fare una coalizione significa  

che alcuni partiti politici si sono messi assieme  

perché avevano presentato lo stesso candidato  

a Presidente della Provincia 

e perché avevano interessi comuni.  



Le coalizioni si possono vedere 

nel fac-simile della scheda elettorale. 

 

 

 

 

Le elezioni provinciali di Trento 

sono state vinte dalla coalizione 

chiamata  “Popolare e Autonomista per il Cambiamento”.  

In questa coalizione si sono messi insieme 9 partiti politici 

che volevano lo stesso Presidente. 

Il candidato Presidente di questa coalizione 

era Maurizio Fugatti   

appartenente al partito politico della Lega. 

coalizione 

coalizione 

coalizione 



Maurizio Fugatti è diventato il nuovo 

Presidente della Provincia Autonoma di Trento  

e rimarrà in carica per cinque anni, 

dal 2018 al 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo articolo è stato scritto dal gruppo “Io Cittadino” di Anffas Trentino Onlus composto da: 

Anna Casagranda, Patrizia Franceschini, Sergio Frigo, Stefania Rambaldo e dalla facilitatrice    

Lara Tamburini. 

Hanno collaborato alla stesura del testo in qualità di lettori di prova Daniela Malfatti e Francesco 

Gioffrè con l’educatrice Alessandra Postal. 

L’articolo è stato letto, corretto e approvato dal gruppo fomatori di Anffas Udine che ci ha inviato il 

simbolo “Facile da leggere e da capire” da apporre all’inizio del testo. 

I contenuti sono stati controllati e corretti dall’ex segretario di Giunta Provinciale dott. Marco 

Moreschini. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


