a
Programm

Filmato

t1
t2

		Benvenuti		
700 anni di federalismo:
	  Filmato
e ora?
		
Sono giovane. Mi concerne. 		
09:30 – 10:45

		
700 anni di federalismo in movimento 		
		
700 anni di federalismo: e ora?		
		
Si può misurare l’erosione del federalismo?

Laurent Wehrli, Pascal Broulis
Alexander Omuku, Sarah Riveros
Olivier Meuwly
Adrian Vatter
Pascal Broulis

Sfide globali, terreno
Le sfide globali sopprimeranno il federalismo?
per la centralizzazione?
I cantoni sono veramente sconcertati dalle sfide globali?
					
10:45 – 11:30

Jean-Daniel Gerber
Elisabeth Ackermann, Norman Gobbi,
Pierre Maudet

Cantone–commune,
Cantone-comune,
un concetto obsoleto?
			
11:30 – 12:30

Il modello a tre livelli è passato di moda?
Un statuto speciale per le città per dinamizzare
il federalismo? 		
		
Le carriere politiche nascono ancora nei comuni?
		
Perché m’impegno per il mio comune? 		

Michael Hermann
Grégoire Junod, Rosmarie
Widmer Gysel, Benedikt Würth
André Mach
Johanna Gapany

La Svizzera fra i primi
Sussidiarità, prossimità, laboratori concorrenti:
competitivi
paesi più competitivi,
gli ingredienti del successo economico?
grazie a o malgrado
Competitività e federalismo: due destini legati?
il federalismo?
La centralizzazione premonitrice della fine della competitività svizzera?
			
		
14:00 – 15:00

Christoph A. Schaltegger

		  Filmato

t3
t4

Stéphane Garelli
Urs Hofmann, Christoph Reymond,
Ernst Stocker

		  Filmato

Tavola rotonda			t2
		Sfide globali, terreno
15:30 – 17:00
			

t5
t6

per la centralizzazione?

t3

t4

Cantone-comune,
un concetto obsoleto?

La Svizzera fra i primi paesi più competitivi,
grazie a o malgrado il federalismo?

Sondaggio: La popolazione e i decisori sono preoccupati per il federalismo?
Siamo solo noi
Deficit d’immagine o declino? 		
a preoccuparci
			
del futuro del
federalismo svizzero?		 Il paesaggio mediatico di domani rivestirà ancora il suo ruolo

			
per la coesione nazionale?		
09:00
– 12:15
		
Dalla Landsgemeinde ai social: il federalismo 4.0
		
Filmato
Parola al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia
		
		
E fra 50 anni? Punto di vista dei giovani		
		
Le prospettive del federalismo nel lungo termine
Il federalismo visto dal Canada: perché il federalismo
Il federalismo visito
		sarà essenziale anche nel 21mo secolo
dagli altri
		
Due modelli, quali le prospettive?		
12:15
– 13:15

					
			
Chiusura lavori		

Christian Favre, Vincent Bourquin
Hans Altherr, Flavio Bundi,
Andreas Ladner, Barry Lopez
Philippe Amez-Droz, Christophe Büchi,
Gilles Marchand
Ivo Bischofberger
Simonetta Sommaruga
Studenti da Biel/Bienne e Renens
Benedikt Würth
Stéphane Dion, ospite d’onore
Stéphane Dion, Hans Altherr,
Benedikt Würth, Pascal Broulis
Pascal Broulis

Pause, pranzi e serata di gala non menzionati.

Presa di posizione

Venerdì 27 ottobre 2017

Presentazione
Dibattito

Giovedì 26 ottobre 2017

26 e 27 ottobre 2017, Montreux

