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DARE VITA ALL’EUROPA
Per creare un‘Europa unita dobbiamo superare le frontiere e ripensare 
il concetto di patria. Berlino può giocare un ruolo importante in questo, 
accogliendo persone da tutti i Paesi e coinvolgendo maggiormente i 
cittadini dell‘UE nel plasmare il nuovo volto della città. L‘Europa è il 
nostro patrimonio comune e il nostro futuro comune.

Più scambio e impegno a livello europeo
• Vogliamo che le persone abbiano più voce in capitolo sulle decisioni prese a livello 

Europeo. Perciò vogliamo promuovere ed espandere le cooperazioni europee ( 

come parte della rete EUROCITIES per esempio). In tal senso, i cittadini dovrebbero 

essere meglio informati e coinvolti nei progetti comuni.

Accogliere i cittadini europei 
• Con l‘introduzione dei Welcome Desk, vogliamo offrire informazioni e supporto 

nel rapportarsi con le autorità a tutti coloro che si sono trasferite/i a Berlino. 

Inoltre, vogliamo introdurre un sistema di volontari, detti „buddy“, : i cittadini 

e le cittadine che vivono a Berlino da molti anni potrebbero diventare importanti 

punti di contatto per facilitare l‘arrivo dei nuovi arrivati. 

Celebrare la Giornata dell‘Europa
• Berlino è una metropoli moderna e cosmopolita nel cuore dell‘Europa con una 

popolazione diversificata e internazionale. Inoltre, la nostra città è considerata 

un simbolo di unità tra Est e Ovest. Abbiamo quindi intenzione di introdurre la 

Giornata dell‘Europa come  festività Berlinese il 9 maggio. Vogliamo quindi 

celebrare l‘Europa e la diversità culturale del continente e ricordare la nostra storia 

comune.

Sostenere l‘impegno dei cittadini europei
• Ogni giorno a Berlino, i cittadini sono impegnati in attività per un‘Europa migliore 

e comune. Vogliamo sostenere attivamente questo impegno e ampliare la 

cooperazione per promuovere lo scambio e la crescita comune. 

PERCHÉ UN PARTITO 
PAN-EUROPEO ALLE 
ELEZIONI DI BERLINO?
Persone provenienti da tutta Europa hanno deciso che è il momento di agire nel 

nome di battaglie comuni al di là delle frontiere nazionali. Volt è stato fondata su 

questa idea. Da allora il movimento è cresciuto in tutti i paesi, regioni e città europee. 

Dall‘anno scorso siamo anche rappresentati come associazione regionale a Berlino. 

Ci impegniamo in tutta Europa per: una migliore protezione del clima, giustizia 

sociale, economia sostenibile, progresso digitale, maggiore partecipazione dei 

cittadini, una democrazia europea comune

A questo scopo i team di Volt di molte nazioni lavorano insieme, si sostengono a 

vicenda e quindi modellano la politica oltre i confini nazionali.

Dare un‘occhiata a cosa fanno i nostri vicini è una grande opportunità per Berlino: 

esistono soluzioni creative alle sfide locali, le cosiddette „best practices“ in ogni 

angolo d’Europa. A Berlino ci stiamo battendo per più alloggi pubblici come a Vienna, 

per procedure amministrative digitali efficienti come in Svezia, per una gestione del 

del traffico efficace come a Barcellona e per un sistema di formazione permanente 

come in Estonia. 

Volt è contro il populismo: vogliamo rispondere a questioni complesse con soluzioni 

accuratamente elaborate e mettere in pratica politiche lungimiranti e pragmatiche, 

che siano basate su fatti e dati. Per essere all‘altezza di queste aspettative, come 

giovane partito ci siamo dati cinque priorità per il nostro programma elettorale di 

Berlino: Digitalizzazione, amministrazione, educazione, alloggi e mobilità. Il nostro 

programma elettorale è stato scritto da volontari motivati, in collaborazione con 

esperti, professionisti e organizzazioni civili. Il risultato è una visione per la nostra 

città - elaborata dai berlinesi e per i berlinesi.

Molte delle sfide della nostra città possono essere risolte solo collettivamente 

sul piano nazionale ed europeo. Perciò consigliamo anche di leggere il nostro 

programma elettorale per le elezioni del Bundestag, che può essere consultato a 

questo indirizzo: voltdeutschland.org.
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ogni azienda. A tal fine, miglioreremo le condizioni tecniche, riorganizzeremo il 

coordinamento a livello distrettuale e promuoveremo l‘espansione delle reti in 

fibra ottica e 5G.

Protezione dei dati e sicurezza digitale
• Ci impegniamo a ottimizzare la protezione dei dati attraverso misure efficienti ed 

efficaci. Questo include periodiche valutazioni sulla protezione dei dati da parte 

delle autorità pubbliche.

• Riteniamo sia importante incentivare le grandi compagnie a collocare i propri 

server all‘interno dell‘UE.

• Nell‘ambito della protezione e della sicurezza dei dati, lavoreremo per migliorare 

la formazione dei dipendenti dell‘amministrazione di Berlino, delle scuole e di 

altre istituzioni comunali.

• Vogliamo dare più supporto all‘IT Service Center Berlin (ITDZ).

Più autodeterminazione digitale attraverso 
l‘open source e un‘infrastruttura moderna
• Abbiamo intenzione di sviluppare una strategia europea per promuovere i prodotti 

open source.

• Inoltre, porteremo avanti lo sviluppo di un‘infrastruttura cloud europea pubblica.

Le biblioteche: luoghi d‘incontro e crescita 
• Per garantire che tutti i cittadini e le cittadine abbiano uguale accesso alle offerte 

digitali, vogliamo espandere le biblioteche in luoghi digitali di apprendimento e 

di lavoro. Per questo, una connessione internet ottimale è indispensabile.

Rafforzare la società civile attraverso 
una maggiore partecipazione
• Ci impegniamo a coinvolgere attivamente i cittadini e le cittadine nei processi 

decisionali e nello sviluppo urbano. A questo scopo, vogliamo trasformare la 

piattaforma mein.berlin.de in un punto di contatto centrale per lo sviluppo urbano.

• Promuoveremo l‘istituzione di consigli dei cittadini e delle cittadine  a livello del 

Land e dei distretti.

• Abbiamo intenzione di dare voce ai cittadini e alle cittadine riguardo la distribuzione 

dei fondi di bilancio attraverso bilanci partecipativi dei cittadini.

• Sosterremo le cooperazioni  europee, più progetti „dal basso“ e l‘ulteriore 

sviluppo della partecipazione digitale dei cittadini e delle cittadine.

UNA CITTÀ ATTIVA 
ATTRAVERSO LA 
DIGITALIZZAZIONE
La digitalizzazione sta cambiando la nostra società. Vogliamo guidare 
questo cambiamento in una direzione che serva i cittadini e le cittadine 
creando un senso di comunità  - per esempio, attraverso internet veloce, 
sostegno a start-up e ricerca, ed espansione della partecipazione digitale 
di cittadine e cittadini.

Guidare la trasformazione digitale 
a vantaggio di tutte e tutti
• Al fine di sfruttare il processo di digitalizzazione per uno sviluppo positivo 

della nostra società, vogliamo promuovere alcuni importanti settori a Berlino in 

maniera mirata. Questi includono l‘Internet delle cose (internet of things), progetti 

di città intelligenti e materie STEM.

• Una digitalizzazione di successo sarà possibile solo se vengono rispettati una 

rigorosa protezione dei dati, la loro messa in sicurezza e gli open-data-

standards.

Berlino come sede di start-up
• Berlino dovrebbe diventare più attraente per i professionisti internazionali, così 

come per i ricercatori e gli studenti. Pertanto, vogliamo promuoverla e farla 

crescere  come metropoli europea delle start-up. 

• Stiamo progettando una piattaforma digitale che raggrupperà tutte le 

informazioni importanti, i moduli e le persone di contatto per le start-up. 

Un‘attenzione particolare sarà dedicata ai consigli pratici e legali per la richiesta di 

opportunità di finanziamento.

• Vogliamo promuovere il networking di giovani aziende con l‘aiuto di „Digital 

Innovation Hubs“ e opportunità di scambio a livello europeo.

• Abbiamo intenzione di legare i finanziamenti statali alle imprese a requisiti 

ecologici e sociali.

Internet veloce in ogni casa
• Ci impegniamo per un internet veloce per tutte le famiglie di Berlino e per 
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• Ci impegniamo per un‘amministrazione neutrale dal punto di vista climatico 

entro il 2035. La sostenibilità e il rispetto del clima devono servire come 

importanti criteri di selezione nell‘acquisto di beni e servizi da parte del settore 

pubblico.

Un piano per il personale a prova di futuro
• Per un‘amministrazione a prova di futuro, vogliamo riempire le posizioni vacanti 

il più rapidamente possibile. Abbiamo intenzione di espandere il riconoscimento 

dei titoli di studio internazionali e semplificare l‘ingresso dal settore privato.

• Per rendere l‘amministrazione di Berlino più attraente come datore di lavoro, 

vogliamo rendere possibile l‘home office e il lavoro flessibile e rafforzare il 

diritto al lavoro part time. Sosteniamo anche opportunità di promozione flessibili 

e percorsi di carriera trasparenti.

Berlino, la mia città - un futuro più sicuro
• Una migliore prevenzione del crimine è importante affinché tutte le berlinesi e tutti 

i berlinesi si sentano sicure/i. Inoltre, vogliamo aumentare il tasso di risoluzione 

dei casi e intensificare la cooperazione con l‘Ufficio federale di polizia criminale. 

Ci impegniamo a creare e occupare sufficienti posti all’interno della polizia.

• Diamo importanza alla lotta contro le reti criminali nel loro insieme. A tal fine, 

vogliamo promuovere soluzioni europee e stabilire percorsi che consentano a 

chi fa parte della criminalità organizzata di uscirne.

• Non daremo nessuna possibilità all‘estremismo di destra di infiltrarsi tra 

le forze dell’ordine e agiremo attraverso l‘istruzione, la sensibilizzazione e 

l‘educazione politica. Vogliamo promuovere la fiducia e la comprensione tra la 

polizia e cittadine/i Introducendo dei forum di dialogo.

• Siamo molto critici nei confronti di interventi di vasta portata e di restrizioni dei 

diritti dei cittadini in ragione di possibili minacce  terroristiche. Ci pronunciamo 

contro la videosorveglianza senza prove concrete. Sosteniamo anche il divieto 

di utilizzare  tecnologie di riconoscimento facciale automatizzato negli spazi 

pubblici.

• L‘attuale mancanza di personale e la trascuratezza della digitalizzazione sono le 

ragioni principali per cui il sistema giudiziario di Berlino è stato sovraccaricato per 

anni. Vogliamo vedere sufficiente personale e maggiore diversità tra i dipendenti. 

Vogliamo implementare rapidamentel’introduzione degli atti informatici, ben 

prima del 2026, così come l‘espansione dei servizi di giustizia online.

RIPENSARE 
L‘AMMINISTRAZIONE 
DI BERLINO
La pubblica amministrazione serve tutte le cittadine e tutti i cittadini 
di questa città. Il nostro obiettivo è quello di renderla un modello 
per le amministrazioni tedesche attraverso un supporto individuale, 
procedure amministrative online e strutture digitali e di promozione 
dell‘innovazione.

Digitalizzazione nell‘amministrazione
• Con l‘introduzione di un Dipartimento del Senato per la Digitalizzazione 

(SenD), abbiamo intenzione di far progredire la digitalizzazione della città e 

dell‘amministrazione. Nel SenD vogliamo raggruppare le responsabilità nelle 

questioni di digitalizzazione che sono al momento assegnate a diversi enti.

• Vogliamo rendere le offerte digitali, anche nel settore degli Open Data, accessibili 

e facili da usare in ogni momento. Le persone che hanno bisogno di aiuto devono 

poter ottenere un supporto personale direttamente e rapidamente. Abbiamo 

anche intenzione di aumentare significativamente il numero di lingue offerte su 

berlin.de.

Strutture amministrative a prova di futuro e sostenibili 
• Proponiamo che, in futuro, consigliere e consiglieri distrettuali siano elette/i a 

maggioranza nella rispettiva assemblea (il cosiddetto „politisches Bezirksamt“). 

• Vogliamo dare più potere ai sindacie alle sindache distrettuali 

(Bezirkbürgermeiter*innen) assegnando loro il diritto di stabilire più 

concretamente i compiti dei consiglieri distrettuali (Weisungsrecht). Questo 

permetterà ai sindaci e alle sindache maggior controllo degli ambiti di finanza, 

personale e organizzazione dei distretti.

• Per migliorare la distribuzione delle responsabilità, ci stiamo impegnando per 

aumentare il numero delle consigliere e dei consiglieri comunali per ufficio 

distrettuale da cinque a sei. 

• Stiamo pianificando una revisione radicale di tutti i processi aziendali e 

l‘introduzione di soluzioni software (open source) piú moderne.
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• Attraverso il neonato Dipartimento del Senato per gli Affari Digitali, siamo 

impegnati a sostenere l‘espansione delle infrastrutture, così come coerenti piani 

di protezione e sicurezza dei dati. 

• Vogliamo un‘educazione completa sui temi legati al clima negli asili e nelle 

scuole, nonché l‘integrazione della ricerca sul clima e della gestione sostenibile 

in tutti i curricula universitari.

Migliorare l‘apprendimento scolastico 
per tutte le parti interessate
• Sosteniamo la distribuzione del lavoro pedagogico complesso tra team 

multiprofessionali.

• Consideriamo importante e necessaria l‘istituzione di un curriculum più flessibile, 

che possa adattarsi agli eventi mondiali, ai bisogni degli studenti e alla situazione 

della classe.

• Vogliamo una revisione del concetto di formazione professionale per gli 

insegnanti, con una maggiore attenzione alle questioni attuali e all‘apprendimento 

basato sulle competenze e sui progetti.

• Vorremmo ridurre la valutazione basata sui voti e integrarla con un sistema di 

feedback orientato ai punti di forza e alle capacità personali degli studenti.

• Abbiamo in programma di migliorare l‘identificazione precoce e il sostegno agli 

alunni svantaggiati o con difficoltà di apprendimento.

Rendere più attraente la formazione in azienda
• Ci impegniamo a migliorare le condizioni di base, come un orario di lavoro equo 

e un salario di sussistenza.

• Vogliamo rivedere i curricula degli apprendistati esistenti ed espanderli per 

includere l‘acquisizione di competenze interprofessionali e digitali.

• Sosteniamo l‘espansione dei modelli di formazione ibrida per i migranti nei 

centri di formazione per adulti, in cui i corsi di integrazione siano combinati con la 

formazione in azienda.

Università - un luogo per il pensiero 
critico e la ricerca indipendente
• L‘indipendenza dell‘insegnamento e della ricerca deve essere preservata anche 

nella cooperazione del settore privato con le istituzioni educative.

PARI OPPORTUNITÀ NEL 
SISTEMA EDUCATIVO
Vogliamo stabilire un sistema educativo di pari opportunità, inclusivo 
e progressivo. Il background sociale o culturale di una persona non 
dovrebbero piú fare differenza. Vogliamo permettere a tutte e tutti di 
svilupparsi liberamente. Nei luoghi di apprendimento interdisciplinari, 
tutte le generazioni dovrebbero essere educate e preparate alle grandi 
domande del futuro. Vogliamo promuovere ed espandere le opportunità 
di apprendimento permanente.

Pari opportunità fin dall‘inizio - la gravidanza e 
l‘educazione della prima infanzia come pietra 
miliare per un apprendimento di successo
• Abbiamo intenzione di aumentare il sostegno alla formazione di ostetriche e 

infermiere/i, e di migliorare la retribuzione e il quadro giuridico. 

• Vogliamo garantire una rete ottimale tra i professionisti e le professioniste che si 

occupano di ostetriica, ginecologia, pediatria, psicoterapia, pediatria/psichiatria e 

assistenti sociali.

• Vogliamo promuovere l‘implementazione delle scoperte e dei concetti 

scientifici nei centri per l‘infanzia e a questo scopo sosteniamo, tra le altre cose, la 

formazione gratuita delle educatrici e degli educatori nelle istituzioni pubbliche 

e indipendenti.

• Per un‘assegnazione più efficiente dei posti liberi negli asili di Berlino, vogliamo 

prevedere una completa digitalizzazione della domanda e dell’offerta dei posti 

liberi attraverso la piattaforma KiTa-Navigator.

• Chiediamo un‘assistenza più flessibile e più lunga in tutti gli asili dalle 7 del 

mattino alle 6 del pomeriggio, così come l‘espansione dell‘assistenza nelle ore non 

di punta e nei fine settimana.

Concetti innovativi e digitali in classe
• Sosteniamo l‘introduzione di contenuti didattici adeguati all‘età sulle competenze 

informatiche e mediatiche, così come la fornitura dell‘hardware necessario.

• Vogliamo migliorare la formazione degli insegnanti nelle competenze 

informatiche e mediatiche attraverso la formazione continua e l‘impiego di 

specialisti informatici nelle scuole.
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UN PAESAGGIO CULTURALE 
DIVERSIFICATO PER TUTTI
La cultura è un elemento fondamentale della democrazia e della società, 
nonché il nucleo del senso di libertà di Berlino. Berlino è la patria della 
diversità creativa, di una scena di club vivace e variegata e di monumenti 
storici. I nostri obiettivi sono di preservare e promuovere questo 
paesaggio culturale multi-composito.

Promuovere la cultura - creare 
prospettive a lungo termine
• Vogliamo stabilire un piano a lungo termine per la promozione della cultura 

che offra a tutti coloro che ricevono finanziamenti una migliore sicurezza di 

pianificazione.

• Vogliamo promuovere maggiormente i partenariati culturali europei.

La scena dei club - un marchio di Berlino
• Vogliamo promuovere e preservare la scena dei club di Berlino. Soprattutto 

nel caso di edifici di recente costruzione, ci impegnamo a trovare soluzioni che 

permettano la continuazione dell‘esistenza dei club e insieme uno sviluppo urbano 

sensato.

• Sosteniamo una „legge sulle feste all‘aria aperta“ a Berlino.

Aiuti semplici ed efficaci nel contesto 
della pandemia COVID19
• Vogliamo continuare a sostenere artiste/i e dipendenti del settore degli eventi 

finché il loro sostentamento sarà minacciato dagli effetti della pandemia COVID19.

• Ci impegniamo a garantire che in futuro il sostegno possa essere ottenuto in 

modo non burocratico, e che sia trasparente e legalmente sicuro.

Fare i conti con la storia coloniale tedesca
• Sosteniamo un sistema in cui sia presente un confronto attivo e approfondito con 

la storia coloniale tedesca.

• Vogliamo che l‘origine delle opere d‘arte dell‘epoca coloniale sia documentata 

in modo completo nei nostri musei e che manufatti, resti umani e opere d‘arte 

dell‘epoca coloniale siano restituiti al loro luogo d‘origine, se i gruppi interessati 

lo desiderano.

• Vogliamo sostenere la promozione di opere accademiche e materiali didattici, 

autori e insegnanti che insegnino e ricerchino in un’ottica diversa da quella euro-

centrica occidentale.

• Siamo impegnati nello sviluppo di concetti di pari opportunità per promuovere le 

persone con un background migratorio, generi diversi, minoranze, e persone con 

disabilità nell‘insegnamento e nella ricerca.

Permettere l‘apprendimento permanente
• Vogliamo sostenere l‘espansione dell‘offerta e il sostegno finanziario dei centri di 

educazione degli adulti come luoghi centrali di apprendimento permanente per 

tutte le cittadine e tutti i cittadini.

• Vogliamo promuovere offerte multilingue e corsi in lingua facilitata, dove le 

persone con diversi background culturali possono incontrarsi.

• Vogliamo incoraggiare le aziende a offrire più formazione continua ai dipendenti, 

fornendo assistenza finanziaria e fiscale.

Voglio dare voce piú 
voce a bambini e a gio-
vani - fin dalla nascita. 

Per più pari opportuni-
tà a Berlino.

Carolin Behr, candidata alla Came-
ra dei Rappresentanti
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• „Housing First“ è un concetto collaudato per la riduzione sostenibile delle persone 

senzatetto. Vogliamo espandere significativamente „Housing First“ a Berlino, 

seguendo l‘esempio della Finlandia.

• La questione dei senzatetto è un problema anche a Berlino, che deve essere risolto, 

se possibile, su base europea. A tal fine, svilupperemo strategie sovraregionali in 

cooperazione con i nostri vicini europei.

SIAMO TUTTI RESPONSABILI 
PER BERLINO
Berlino dovrebbe diventare una casa per tutte le sue cittadine e i 
suoi cittadini. Una città dove nessuna/o viene lasciata/o indietro. 
Una pianificazione urbana diversificata deve garantire spazi senza 
discriminazione e una casa sicura per tutti. L‘uguaglianza non significa 
la semplice assenza di discriminazione, ma la partecipazione e 
l‘autosviluppo in tutte le parti della società. Insieme possiamo costruire 
una casa degna di essere vissuta, dove tutti sono sicure/i e libere/i. Solo 
nella diversità siamo uniti.

Promuovere una società inclusiva
• L‘uguaglianza non è una questione astratta per noi, ma un requisito fondamentale 

per tutte le nostre azioni e il nostro pensiero.

• La discriminazione di qualsiasi tipo deve essere impedita. Questo si applica in 

particolare a quella contro le donne, persone LGBTQI+, persone di diverso colore 

della pelle o nazionalità, rifugiate/i, membri di comunità religiose, anziani e 

persone con disabilità o diverso status sociale.

• Vogliamo rendere la pianificazione urbana più inclusiva. In particolare, le divisioni 

sociali spaziali devono essere evitate.

• Ci impegnamo per la garanzia di un salario di sussistenza e per maggiore mobilità 

sociale. Questo include anche la lotta contro la povertà infantile e la sicurezza 

sociale per i lavoratori autonomi, i freelance e i piccoli imprenditori.

• Vogliamo garantire consulenze neutrali e indipendenti sull‘aborto.

Un tetto sulla testa per tutti e tutte
• Ci impegniamo per il diritto ad un alloggio decente per tutte e tutti.

• Vogliamo che la comunità solidale investa di più nell‘edilizia sociale e sostenibile, 

prestando attenzione alla fornitura di alloggi sufficienti per gruppi particolarmente 

svantaggiati („segmento di mercato protetto“).

• Per mezzo di unità specialistiche interdisciplinari, vogliamo mettere in comune le 

competenze e concentrarci sulla prevenzione e la lotta contro la mancanza di 

alloggi.
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burocrazia, le procedure di costruzione devono essere accelerate e semplificate, e 

i costi risparmiati di conseguenza.

• Progettiamo la ridensificazione del tessuto abitativo e pianificazione di nuove 

costruzioni con un senso delle proporzioni, sfruttando lo spazio inutilizzato. I 

corridoi d‘aria fresca, i parchi e gli spazi verdi devono essere preservati.

• Ci impegniamo a creare nuovi posti in dormitorio e alloggi privati a prezzi accessibili 

per studenti e tirocinanti.

• Vogliamo usare e promuovere l‘idea degli alloggi aziendali per contrastare la 

carenza di lavoratori qualificati e di alloggi e per permettere brevi spostamenti 

verso il lavoro.

• Pianifichiamo una politica urbanistica che garantisca la costruzione di alloggi 

secondo criteri sociali ed ecologici attraverso l‘espansione del Fondo Fondiario 

di Berlino e l‘aumento della concessione di diritti di costruzione ereditari.

• Per il Tempelhofer Feld, stiamo progettando l’integrazione tra il parco, le aree 

di conservazione della natura, l‘arte e gli eventi culturali - nonché le aree per il 

tempo libero e lo sport - che includaanche edilizia sociale. Per questo, riteniamo 

che andrebbe convocato un nuovo referendum.

Neutralità climatica nelle costruzioni e negli alloggi
• Ci impegniamo a raggiungere la neutralità climatica nelle costruzioni e nelle 

abitazioni entro il 2035. Per raggiungere questo obiettivo, vogliamo costruire in 

un modo che rispetti le risorse e il clima e promuovere la ricerca e l‘uso di materiali 

da costruzione sostenibili.

• Abbiamo intenzione di rendere l‘edilizia abitativa completamente sostenibile 

aumentando l‘installazione di sistemi solari domestici e l‘uso di fonti di calore 

a bassa emissione.

• Guideremo l‘espansione della rete di teleriscaldamento e aumenteremo il nostro 

sostegno per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento obsoleti.

• Ci impegniamo a riformare i programmi di sovvenzione per la modernizzazione 

energetica degli edifici in tutta la Germania. Puntiamo a un tasso di modernizzazione 

del 4%.

• Vogliamo ottenere un miglioramento del clima urbano attraverso l‘inverdimento 

dei tetti e delle facciate e la creazione obbligatoria di nuovi spazi verdi in ogni 

nuovo edificio.

L‘ALLOGGIO - UN 
DIRITTO UMANO
Volt si batte per un numero sufficiente di alloggi a prezzi accessibili 
a Berlino, per quartierivivaci e ricchi di culture diverse, per alloggi 
rispettosi del clima e per costruzioni ecologiche diffuse. È così che si crea 
lo spazio vitale - per tutte le berlinesi e tutti i berlinesi.

Alloggi a prezzi accessibili 
• Vogliamo promuovere il settore degli alloggi senza scopo di lucro per garantire a 

lungo termine un numero sufficiente di alloggi a prezzi accessibili per tutte e  tutti 

i berlinesi. A tal fine, vogliamo rafforzare le associazioni e le cooperative edilizie 

municipali e le nuove forme di vita in comune.

• Introdurremo una consulenza statale gratuita per inquiline/i e imporremo 

l‘applicazione coerente del freno all‘affitto. Inoltre, vogliamo stabilire un portale 

online completo per il calcolo e il controllo degli affitti stessi.

• Vogliamo sostenere le persone a basso reddito con la creazione di una tassa speciale 

graduata sugli affitti superiori all’affitto comparativo locale (con l‘eccezione degli 

edifici di nuova costruzione).

• Siamo anche a favore di un aumento dell‘indennità di alloggio in linea con 

l‘attuale indice degli affitti per sostenere le persone a basso reddito. Per noi è 

importante che le/i berlinesi possano vivere nel quartiere dove lavorano o dove si 

trova la loro rete sociale.

• Sosteniamo la conservazione delle aree di protezione dei vicinati esistenti e la 

creazione di nuove aree di protezione dei vicinati per mantenere la composizione 

e la diversità della popolazione.

• Con la creazione di un registro digitale delle proprietà, vogliamo fornire più 

trasparenza nel mercato degli affitti, sostenendo allo stesso tempo la lotta contro 

il riciclaggio di denaro sporco.

• Siamo critici nei confronti del calmiere degli affitti revocato nell‘aprile 2021, 

poiché ha rallentato la tanto necessaria modernizzazione ecologica e strutturale, 

ha penalizzato i proprietari moderati e ha messo in difficoltà finanziarie le 

associazioni e le cooperative di edilizia urbana.

Creare nuovi alloggi
• Vogliamo riformare il diritto edilizio secondo il modello olandese. Riducendo la 
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RENDERE LA MOBILITÀ 
RISPETTOSA DEL 
CLIMA ED EQUA
Sosteniamo una politica dei trasporti in cui i mezzi dell‘Umweltverbundes 
siano al centro della pianificazione dei trasporti: La bicicletta, gli 
spostamenti a piedi e l‘uso del trasporto pubblico locale (ÖPNV) 
dovrebbero diventare più attraenti, più sicuri e più veloci per consentire 
una mobilità conveniente, efficiente e sostenibile in città. Volt vuole una 
Berlino dove tutte e tutti possiamo muoverci e respirare liberamente e in 
sicurezza. 

La moderazione del traffico per una città vivibile 
• Attraverso la promozione mirata dei “Kiezblocks”, vogliamo ridurre l‘inquinamento 

acustico, migliorare la qualità dell‘aria e migliorare la qualità della vita. Come a 

Barcellona, l‘obiettivo è quello di ridurre il traffico di passaggio nel quartiere senza 

limitare la mobilità dei residenti.

• Per moderare del traffico, ci affidiamo ad ampie zone senza auto e all‘uso ibrido 

delle strade, ad esempio attraverso divieti orari di transito per le auto.

• Ampliando le opportunità di partecipazione digitale, vogliamo coinvolgere 

maggiormente i cittadini interessati nella progettazione delle misure di 

moderazione del traffico.

Spazio per una varietà di mezzi di trasporto
• Vogliamo espandere i parcheggi per biciclette e i Park & Ride per facilitare il 

passaggio da un mezzo di trasporto all‘altro.

• Ci impegniamo a garantire che tutti i servizi di condivisione siano offerti su una 

piattaforma digitale uniforme. Questi dovrebbero essere estesi anche al di fuori 

dell‘anello della S-Bahn.

Uguaglianza e sicurezza nella mobilità
• Il nostro obiettivo è quello di sviluppare una strategia di mobilità inclusiva. 

Londra mostra come tali concetti possano essere sviluppati e implementati 

attraverso un‘efficiente raccolta dati.

Incentivi per un mercato degli alloggi equo e sociale
• Ci impegnamo per abbassare la tassa di trasferimento immobiliare per gli 

alloggi occupati dai proprietari. Allo stesso tempo, vogliamo subordinare i benefici 

fiscali sulla vendita di un immobile alla sua precedente occupazione da parte del 

proprietario. 

• Combatteremo l‘evasione fiscale attraverso i cosiddetti accordi azionari. 

• Sosteniamo una riforma della tassa fondiaria secondo il modello del valore della 

terra come incentivo per un uso efficiente della terra e la costruzione di nuovi 

alloggi.

• Sosteniamo con forza concetti che prevengano la discriminazione nella ricerca di 

un alloggio, per esempio per le persone con disabilità, le persone queer, i genitori 

single, o le persone che sono svantaggiate a causa del loro nome.

Pensare in bianco 
e nero non aiuta la 
politica degli alloggi. 
Abbiamo bisogno di 
buone soluzioni che 
siano giuridicamente 
sicure e sostenibili.
Steffen Daniel  Meyer, candidato 
alla Camera dei Rappresentanti

17



 

• Lo spazio pubblico dovrebbe essere distribuito più equamente. Sosteniamo una 

riduzione dei parcheggi e la loro tariffazione in base al costo.

• Per ridurre il traffico automobilistico, vogliamo introdurre un pedaggio urbano 

sociale ed equo, il cui progetto sarà sviluppato da un comitato di esperti con il 

coinvolgimento della cittadinanza.

• Prevediamo un‘espansione rapida e orientata alla domanda degli impianti di 

ricarica per i veicoli elettrici.

Una visione d’insieme per il traffico di consegna
• Per un traffico di consegna innovativo e rispettoso dell‘ambiente, gli hub 

cittadini (micro centri di distribuzione) devono essere utilizzati più intensamente 

e in modo trasversale.

• Ci stiamo anche concentrando sulle consegne prioritarie nelle ore non di punta 

e sulla conversione dei parcheggi in zone di consegna. Le corse a vuoto possono 

essere evitate attraverso piattaforme di cooperazione per le aziende.

• Siamo impegnati nell‘espansione coerente e senza barriere del sistema di 

trasporto di Berlino.

• Vogliamo adattare la struttura dei biglietti e la rete dei percorsi alle esigenze di 

tutte e tutti, specialmente dei gruppi svantaggiati.

Traffico pedonale - una sana alternativa
• Per rendere il traffico pedonale più attraente, espanderemo le „zone d‘incontro“ 

e i passaggi pedonali con posti a sedere non commerciali.

• La sicurezza del traffico pedonale sarà aumentata separando strutturalmente i 

marciapiedi dalle biciclette e dal traffico stradale.

• In generale prevediamo di dare maggiore priorità al traffico pedonale nella 

pianificazione urbana.

La città delle biciclette 
• Per poter pedalare bene e in sicurezza a Berlino, vogliamo sviluppare 

l‘infrastruttura sul modello del sistema olandese di piste ciclabili.

• Siamo impegnati in corsie ciclabili veloci e sottopassaggi ciclabili.

• Per facilitare il passaggio dalle auto alle bici, stiamo progettando un programma di 

supporto facilmente accessibile per le cargo bike.

Rendere il trasporto pubblico più attraente
• Vogliamo espandere l‘infrastruttura del trasporto pubblico in modo che l’attesa 

non superi i dieci minuti e i cinque minuti nelle ore di punta.

• La nostra attenzione si concentrerà su progetti di collegamento con i quartieri 

periferici, nonché sugli autobus a chiamata. L‘uso di minibus autonomi è una 

prospettiva che merita attenzione per il prossimo futuro.

• Al fine di promuovere la protezione del clima in modo tempestivo, riteniamo si 

aimportante concentrarsi sulla conversione della flotta di autobus in sistemi di 

propulsione a neutralità climatica e a basse emissioni, al più tardi entro il 2030, e 

sulla conversione completa delle corsie in corsie (Express) per gli autobus.

• Vogliamo rendere il trasporto di passeggeri sostenibile e a basse emissioni.

Per il trasporto individuale motorizzato sostenibile
• Al fine di raggiungere la Vision Zero (zero vittime del traffico), abbiamo in 

programma di introdurre  come limite standard nelle aree urbane 30 km/h, come 

è già stato implementato con successo a Helsinki.

Manca qualcosa?
Grazie per aver trovato il tempo di leggere il nostro programma elettorale. 

Potete trovare il nostro programma nazionale con molte altre soluzioni 

paneuropee, pragmatiche e progressive su voltdeutschland.org. In futuro, 

abbiamo intenzione di preparare documenti su altre questioni e di pubblicarli 

sul nostro sito web.

Manca qualcosa? C‘è un argomento che ti sta particolarmente a cuore? Allora la 

soluzione è molto semplice: Unisciti a noi.

www.voltberlin.org
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