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L a nostra Münster

Münster non solo vanta il più alto tenore di vita tra le città tedesche ma è anche conosciuta 
a livello internazionale per il Trattato di Pace di Westfalia, stipulata nella  Friedenssaal 
(Salone della Pace) di Münster e Osnabrück nel 1648. Ancora oggi tali eventi influenzano la 
moderna Münster:  strutture sovranazionali, eccellenza scientifica, scambi internazionali 
e potere economico si basano sul concetto di confini aperti, nonché sulla libera circolazi-
one di persone e merci in Europa. I confini aperti catalizzano un vivace scambio tra Stati 
confinanti, favoriscono la diversità culturale e promuovono la prosperità economica della 
nostra città. 
Per sua natura di partito paneuropeo Volt sostiene la coalescenza della società europea, 
così rappresentando, attraverso i propri valori fondamentali (solidarietà, sostenibilità, liber-
tà, equità, dignità, pari opportunità) il controbilanciamento al populismo, all‘autoritarismo 
ed alle politiche dell’estrema destra.
Noi di Volt siamo per un approccio progressista e pragmatico alla politica; a Münster 
stiamo mettendo in atto un tentativo inedito di risolvere le sfide con cui siamo chiamati a 
confrontarci ricorrendo a best practices conclamate da altre esperienze cittadine europee.  
La nostra ricerca si estende a livello globale e raccoglie quelle soluzioni che siano sia com-
parabili che adattabili alla nostra realtà locale. 
I maggiori ostacoli del nostro tempo, come il cambiamento climatico, le migrazioni di mas-
sa, la digitalizzazione in corso e il commercio globalizzato richiedono approcci europei 
collettivi. Dibattiti pluralistici, vivaci conversazioni, l‘empowerment dei nostri cittadini e 
il loro coinvolgimento attivo nei processi politici sono tutti aspetti essenziali di una demo-
crazia in salute.

Münster mobile.

La mobilità è uno dei temi centrali della politica locale, dove ci schieriamo a favore di un 
approccio olistico, che crei uno stile di vita urbano più sano e attraente. Vogliamo cambia-
re radicalmente la mobilità all‘interno di Münster a favore della popolazione e della salute 
di questa, della sostenibilità urbana, dello sviluppo urbano, dell‘uguaglianza sociale e della 
qualità della vita. 
Vogliamo agire per facilitare la vita dei pedoni e creare un ambiente più piacevole e si-
curo sui nostri marciapiedi. Vogliamo intervenire e ridistribuire l‘uso del territorio per il 
trasporto urbano in modo da promuovere l‘uso della bicicletta, investendo intensamente 
nelle infrastrutture per biciclette e cargo bike.  Chiediamo un settore dei trasporti inte-
grato che interconnetta tutte le modalità di noleggio e di mobilità condivisa. Ciò include 
una strutturazione delle tariffe di facile comprensione e l‘integrazione di tutti i fornitori di 
servizi di mobilità all’interno di un‘ unica app. Chiediamo la costruzione di una ferrovia 

circolare suburbana intorno a Münster e di una rete tranviaria priva di rotaie che si com-
pone di sette tratte. Vogliamo utilizzare soluzioni di intelligenza artificiale per rimodellare 
la rete di trasporto su autobus e migliorarne le prestazioni, la capacità e ridurre gli inter-
valli tra un servizio e l‘altro. Vogliamo una ridistribuzione del settore dei trasporti privati 
con un centro storico chiuso alle auto e una rete di strade senza uscita su tutto il territorio 
cittadino. 

Münster sostenibile.

Ci impegniamo per una Münster che diventi pioniera e un modello da seguire in settori 
come la protezione del clima, la rivegetazione, i diritti degli animali e la promozione della 
produzione alimentare locale. Il nostro obiettivo è che Münster diventi neutrale dal punto 
di vista climatico al più tardi nel 2030. 
La produzione di energia rinnovabile è la chiave di volta delle nostre politiche climatiche. 
Le emissioni devono essere ridotte drasticamente. Münster deve spingere per l‘espansione 
degli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici urbani e per l’installazione di pannelli so-
lari sopra i parcheggi comunali non coperti. Ulteriori concetti di energie rinnovabili come 
le pompe di calore e l‘energia eolica devono essere pianificati con attenzione e realizza-
ti rapidamente. Dobbiamo abbandonare i sistemi di riscaldamento a combustibili fossi-
li. Abbiamo bisogno di una cosiddetta smart-grid (rete smart) per un uso più efficiente 
dell‘elettricità. Münster ha un disperato bisogno di pozzi urbani di CO². Vogliamo dare 
grande importanza all‘edilizia sostenibile. Crediamo nell‘uso del legno, nell‘agroforesteria 
e, in generale, nel piantare nuovi alberi e piante.
La protezione degli animali, compresi gli insetti, è una questione seria per noi. La conser-
vazione e creazione di biotopi e habitat per gli insetti ne garantiscono la sopravvivenza. 
Münster è anche un centro dell‘agricoltura. Volt vuole lavorare a fianco dei contadini per 
creare l‘agricoltura del futuro. Gli sforzi per la creazione di un‘agricoltura sostenibile e 
rispettosa dell‘ambiente dovrebbero essere maggiormente apprezzati e sostenuti dal con-
siglio comunale. Volt Münster abbraccia reti come l‘Alleanza di Münster per la Protezione 
del Clima e ne chiede l‘estensione.

Münster sociale.

La nostra Münster è la nostra casa. Una comunità di uguaglianza, solidarietà e diversità in 
cui tutti i cittadini possono vivere dignitosamente. Desideriamo rafforzare questa coesione 
sociale e creare un ambiente urbano più attraente, vario e multiforme. 
Per garantire un‘abitazione a prezzi accessibili è necessario mettere in atto contempora-
neamente diversi strumenti  come l‘edilizia popolare, una densificazione urbana sosteni-
bile e pianificata con sensibilità, l‘obbligo di rendicontazione per i proprietari immobiliari, 
concetti alternativi come quello di unità abitative multigenerazionali e una strategia per 
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aumentare la disponibilità di Wohngeld (sussidi ai locatari in difficoltà). Porre fine al fe-
nomeno dei senzatetto è il nostro obiettivo a lungo termine; intendiamo raggiungerlo con 
una mentalità “housing first”, ovvero concedendo l’accesso ad un appartamento stabile ai 
cittadini senza fissa dimora.
I nostri concittadini con un background migratorio devono essere attivamente coinvolti e 
integrati nella società di Münster, aumentando il numero di programmi, eventi e corsi che 
offrano ai nuovi membri della nostra città di integrarsi.
L‘educazione cittadina è un tema centrale per Volt, soprattutto quando si tratta di politi-
ca. Vogliamo incoraggiare le scuole esistenti ad essere aperte alle riforme e chiediamo 
un ufficio centrale con un “responsabile del campus” che lavori insieme a tutti i direttori 
scolastici e gestisca la cooperazione, la comunicazione e la sovrapposizione dei compiti. 
Aspiriamo a stabilire una variante al “tempo pieno” introducendo il concetto di “Lerchen“ 
(allodole) e “Eulen” (civette), in cui gli studenti possono decidere se iniziare la loro giornata 
scolastica alle 07:30 (Lerchen/allodole) o alle 09:00 (Eulen/civette). 
Vogliamo attuare misure che aumentino la sicurezza sulla via del ritorno a casa nelle ore 
buie. 
Più piccoli ma altrettanto essenziali e pratici sono progetti come quello per una rete capil-
lare di fontanelle di acqua potabile in tutta la città. 
In quanto partito paneuropeo tutti i nostri sforzi e le nostre decisioni sono mirati 
all‘inclusione, all‘integrazione, all‘antidiscriminazione e all‘uguaglianza. 
La xenofobia non ha posto a Münster; né ora né in futuro!

Münster digitale e innovativo.

La competenza digitale dell‘UE dipende da quella dei suoi Comuni. Noi sosteniamo la sov-
ranità digitale dell‘UE e sosteniamo lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie innova-
tive come i progetti europei nell’ambito del cloud, della definizione di standard di sicurez-
za, delle soluzioni “smart” e dell‘interazione con intelligenze artificiali.  I requisiti digitali 
devono essere soddisfatti e i „punti bianchi“ nelle aree rurali devono diventare un ricordo 
del passato. Volt Münster mira a portare nuova energia e innovazione attraverso la digita-
lizzazione nella nostra economia e comunità locale. 
Münster deve essere attraente per i professionali, i lavoratori altamente qualificati e le 
imprese innovative. I funzionari pubblici, i dipendenti e gli imprenditori devono poi essere 
motivati a seguire i princìpi della formazione permanente. Ci battiamo per l‘accelerazione 
della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell‘ambito della „Onlinezugangs-
gesetz“ per essere meglio preparati a sfide come il cambiamento climatico e il CoVid-19, in 
modo che in futuro sia possibile una risposta migliore e più rapida.

Münster europeo.

Il coordinamento delle attività comunali all‘interno dell‘Europa e dell‘UE deve essere migli-
orato e intensificato attraverso un ampliamento dell‘Ufficio per gli affari europei. Siti web 
comunali multilingue sono un segno di accessibilità e facilitano l‘integrazione di nuovi 
cittadini. Il tema „L‘Europa e l‘UE“ deve avere spazi maggiori e più sostanziali durante le 
grandi feste. La collaborazione a livello UE tra le città partner sarà intensificata su piatta-
forme già esistenti e contemporaneamente aumentata in termini di efficienza. 
Il nostro obiettivo è quello di semplificare l‘insediamento dei cittadini dell‘UE. 
Vogliamo raggiungere questo obiettivo con la creazione di un EU-Welcome-Desk come pri-
mo punto di partenza per nuovi concittadini e l‘espansione delle sponsorizzazioni volonta-
rie di cittadini di lunga data con nuovi cittadini.

Responsabile: 

Volt Deutschland

Choriner Straße 34 

10435 Berlin

Stamperia: 

WIRmachenDRUCK GmbH

Mühlbachstr. 7 

71522 Backnang
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Informazioni  sulla  elezioni

Quando? 13. Settembre 2020 

Chi? Cittadini UE di età superiore ai 16 anni registrati a Münster

Dove? Presso il tuo seggio elettorale locale o tramite voto postale 

Chi? Volt :) 

Più contenuti?

Con piacere! Potete trovare il nostro programma elettorale det-
tagliato per le elezioni locali del 2020 con tutte le fonti e le map-
pe aggiuntive per il settore della mobilità sulla nostra homepage 
all‘indirizzo

www.voltdeutschland.org/muenster 

Consigl i  per chi  vota  

per la  pr ima volta

Date un‘occhiata a tutti i programmi elettorali e verificate quale si 
adatta meglio. Rispondete voi stessi alle seguenti domande cruciali:

• Cosa è importante per voi e chi rappresenta meglio  
questi punti? 

• Dove potete partecipare e valutare le vostre idee? 

• Chi vi ascolta?

Diamo forma alla politica insieme!        
Contattateci:
muenster@voltdeutschland.org

Come interagire

Siete cordialmente invitati ad unirvi a noi in uno dei nostri rego-
lari Meet & Greets the city! Qui potete raggiungerci in un‘atmosfera 
personale e rilassata. A proposito, Volt è un movimento e un partito 
politico allo stesso tempo. Quindi potete anche contribuire volon-
tariamente, senza vincoli. 

 
info@voltdeutschland.org 
www.voltdeutschland.org 

www.volteuropa.org

Per poter raggiungere ancora più persone con le nostre idee dipen-
diamo anche dal sostegno finanziario; con ogni euro possiamo 
mantenere le nostre pubbliche relazioni generali attraverso i social 
media e finanziare i nostri eventi.

 
www.voltdeutschland.org/spenden/nrw 

(Scopo della donazione „Spende an Volt - Münster“)
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#VoteVolt
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