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Le profonde trasformazioni sociali, economiche, demografiche, culturali e
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tecnologiche degli ultimi decenni pongono nuove sfide al federalismo elvetico. La vita delle persone, la loro mobilità, il loro inserimento professionale, il senso di appartenenza non si riducono più alle frontiere territoriali
definite dalle istituzioni politiche tradizionali (comunali, cantonali, nazionali). Ne deriva un crescente scollamento fra gli spazi economico-funzionali, gli spazi dell’identità e gli spazi politico-istituzionali. Per rispondere a
queste sfide, la Confederazione, i cantoni e i comuni stanno ridefinendo e
rafforzando la collaborazione, dentro e fuori le proprie frontiere. Si pensi
allo sviluppo di nuove forme di federalismo «orizzontale» e «verticale», ad
esempio con la Conferenza dei governi cantonali e con la Conferenza tripartita sugli agglomerati; al ruolo delle città e delle aree metropolitane; ai
rapporti transfrontalieri e a quelli con l’Unione europea.
L’obiettivo della Terza Conferenza nazionale sul federalismo è di interrogarsi sulle opportunità e sui limiti delle risposte istituzionali attuali, dal
punto di vista delle dinamiche demografiche, dello sviluppo economico,
delle identità territoriali, dell’efficacia e dei principi di democrazia. Oltre
all’intervento di esponenti del mondo politico, economico, della ricerca,
dell’amministrazione pubblica attivi sul territorio elvetico, si proporranno
anche sguardi esterni, per capire come è visto e cosa può rappresentare il
federalismo elvetico al di là delle frontiere nazionali.
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals chantuns
Konferenz der Kantonsregierungen
Conference des gouvernements cantonaux
Conferenza dei Governi Cantonali
Conferenza da las regenzas chatunalas
Repubblica e Cantone
Ticino

09.15 - 09.30
09.30 - 09.35
09.35 - 09.40
09.40 - 09.45
09.45 - 09.55
09.55 - 10.40

Accoglienza degli invitati e dei partecipanti
Apertura del Cancelliere dello Stato del Cantone Ticino
Introduzione del Presidente della Conferenza
Saluto del Sindaco di Mendrisio
Discorso introduttivo del Presidente della Conferenza dei governi Cantonali
Presentazione: il territorio svizzero e le sue trasformazioni dal 1848

10.40 - 11.00 Pausa
11.00 - 12.00 1. Il punto di vista economico
2. Il punto di vista culturale
3. Il punto di vista istituzionale
4. Il punto di vista estero
12.00 - 13.30 Pranzo (buffet-standing lunch)
13.30 - 16.45 Gli atelier:
1. Implicazioni, rischi e opportunità di una politica degli agglomerati e delle metropoli
2. Esperienze di collaborazione transfrontaliera:
spazi di vita, ambiti economici e territori transnazionali
3. Fino a che punto le aggregazioni comunali rappresentano una opportunità?
4. La sfida delle riforme interne nei confronti dell’integrazione europea
5. Collaborazione intercantonale: tra efficienza e legittimità democratica
6. I cantoni svizzeri: quali riforme istituzionali?
7. Il federalismo fiscale tra concorrenza e solidarietà
8. Decentramento e federalismo nei Paesi dell’Unione Europea: il caso italiano
15.00 - 15.30 Pausa
15.30 - 16.45 Continuazione degli atelier
16.45 - 17.00 Programma culturale e enogastronomico
dalle 19.00 Serata e cena ufficiale con il saluto del Presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino

27 maggio
09.30 - 09.45 Intervento del Presidente del Consiglio degli Stati
09.45 - 10.00 Discorso della rappresentante del Consiglio federale
(direttrice del Dipartimento di giustizia e polizia)
10.00 - 10.15 Allocuzione di un rappresentante delle autorità italiane
10.15 - 10.35 Pausa
10.35 - 12.00 Tavola rotonda: le sfide del federalismo nel XXI secolo,
fra istituzioni, economia e identità
12.00 - 12.15 Intervento conclusivo del Presidente della Conferenza
12.15 - 12.25 Chiusura della Conferenza a cura del Cancelliere dello Stato del Cantone Ticino
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12.25 buffet (standing-lunch)

