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Progetta un futuro europeo  
a Monaco di Baviera
Con Volt nel  
consiglio comunale!

Progressisti. 
Pragmatici. 
Paneruopei.

Europe
 

Elezioni comunali 

Monaco di Baviera 2020

Europei - come te!



I cittadini dell'UE possono partecipare alle elezioni 
locali a Monaco di Baviera se soddisfano tutti i 
seguenti requisiti: 
• sono maggiorenni,
• vivono a Monaco di Baviera da almeno  
 tre mesi (e sono regolarmente registrati),
• non sono espressamente esclusi   
 dal diritto di voto.

Scarica qui il nostro
Programma elettorale 

(in tedesco)

Puoi votare per noi  
a Monaco di Baviera, 
da cittadino europeo!

Esercita il tuo diritto di voto 
e vota europeo a Monaco di 
Baviera il 15 marzo!
#votevolt

Da partito pro-Europa quale siamo, non ci 
limitiamo a pensare unicamente in modo locale, 
ma ricerchiamo soluzioni oltre i confini municipali 
e nazionali. In questo modo, importiamo le migliori 
soluzioni dalle altre metropoli europee a Monaco 
di Baviera. Allo stesso modo, la nostra citta' puo' 
diventare un modello virtuoso per altre citta' 
europee.
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I grandi problemi del nostro tempo possiamo 
risolverli solo lavorando assieme e non uno 
contro l'altro.  Apportiamo nuova energia alla 
politica per affrontare le grandi sfide del nostro 
tempo, insieme. Il nostro obiettivo è costruire un 
futuro in cui la voce di ciascuno venga ascoltata.

03/2017 fondato come movimento

Attivo in più di 30 Paesi 

Più di 15.000 sostenitrici e  
sostenitori solo in Germania 

dal 03/2018 registrato come partito

05/2019 ingresso nel  
Parlamento Europe

Il prossimo passo:
Ci presentiamo alle elezioni comunali!
Con il tuo voto, costruiamo la città di  
Monaco di Baviera e l'Europa di domani! 

Pensa Europeo,
Agisci Localmente



star Monaco di Baviera come metropoli 
europea con un assessorato europeo a tutti gli 
effetti, una cooperazione più intensa con le istituzioni 
dell'UE, uno sportello di informazione per le cittadine 
ed i cittadini europei che si trasferiscono a Monaco di 
Baviera, una giornata dell'Europa una volta all'anno, il 
rafforzamento dei gemellaggi esistenti (tra cui quello 
con Verona).

home Una politica per l’edilizia popolare,  
per proteggere chi ha una casa in affitto, per creare 
spazi abitativi in maniera pragmatica, per fare sì 
che anche il ceto medio possa di nuovo permettersi 
una casa, per facilitare la ricerca degli alloggi e 
promuovere la sostenibilità dell'edilizia e delle 
abitazioni. 
 
leaf La protezione attiva dell'ambiente e del 
clima, la riduzione dell' inquinamento urbano (tra cui 
l’inquinamento luminoso) così come il raggiungimento 
di “zero rifiuti” come obiettivo a lungo termine. 
 
bus Una mobilità locale intelligente, 
con minor uso di veicoli a motore privati, migliori 
condizioni per ciclisti e pedoni, la mobilità condivisa 
come modello per il futuro e la riduzione del traffico 
aereo.
 
Graduation-cap Un’istruzione equa e di qualità, 
vale a dire il miglioramento delle condizioni di 
apprendimento nelle scuole, un migliore utilizzo 
della tecnologia digitale, una maggiore attrattiva 
dell’università popolare e un accompagnamento 
adeguato per le persone con disabilità.

Il tuo voto per Volt   
è un voto per:



at Una digitalizzazione ragionevole  
dell'amministrazione che faccia risparmiare 
tempo ai cittadini (e-government), che migliori 
realmente la qualità della vita grazie alla 
connettività (città intelligente), una maggiore e 
più facile partecipazione digitale dei cittadini e 
uno sviluppo economico sostenibile attraverso 
l'innovazione digitale.
 
music Una ricca vita culturale,  
dove le biblioteche fungano da importante 
infrastruttura di base delle politiche culturali, 
dando sostegno ad associazioni culturali e 
promuovendo caratteristiche tipiche di Monaco 
di Baviera, come la diversità e l’alta cultura (musei 
cittadini, patrimonio artistico e teatri).
 
TRANSGENDER-ALT Le identità plurali,  
per questo Volt si candida alle elezioni comunali 
con una lista con alternanza di genere di 35 
candidate e candidati provenienti da sette paesi e 
con diversi orientamenti sessuali. 
 
Users E soprattutto: il tuo voto non è un 
voto perso!  
Alle comunali di Monaco di Baviera non esiste 
nessuno sbarramento, quindi per avere un seggio 
nel consiglio comunale di Monaco di Baviera, 
è sufficiente raggiungere lo 0,7% dei voti. Alle 
europee, a Monaco di Baviera, partendo da zero, 
abbiamo raggiunto il 2,2% dei voti, che bastano 
per ottenere due seggi nel consiglio comunale.



Volt, più di qualsiasi altro partito, promuove l'Europa 
unita, la libera circolazione delle persone e un futuro 
condiviso senza frontiere all’interno del nostro 
continente. 
 

voltmuenchen.org

Gli obiettivi di 
Volt per i cittadini 
Europei a Monaco 
di Baviera

voltmuenchen 

Volt Deutschland 

VoltDeutschland

voltmuenchen

• Semplificazione del linguaggio nei moduli  
 e nelle istruzioni (“linguaggio facile”)

• Ampliamento della scelta linguistica sui siti  
 degli uffici comunali

• Valutare la facilità di utilizzo degli strumenti 
 di E-Government tenendo conto del punto 
 di vista di tutti i cittadini europei presenti a 
 Monaco di Baviera

• Sportello di informazione europeo in più lingue 
 per aiutare i cittadini europei residenti nella 
 gestione delle procedure burocratiche e facilitare 
 la loro integrazione

• Sistema volontario di "buddy": i cittadini europei 
 residenti a Monaco di Baviera potranno rendersi 
 disponibili a rispondere alle domande (sport, 
 cultura, ..) dei nuovi arrivati


