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Comunicato stampa del 26 maggio 2021
La Conferenza sul federalismo 2021 a Basilea si concentra sulle sfide attuali
Il 27 e il 28 maggio 2021 si terrà nel Cantone ospitante di Basilea Città la Conferenza
nazionale sul federalismo. Intitolata «Federalismo e dinamismo», la conferenza si
concentra sulle attuali sfide del sistema federale in tempi di pandemia e digitalizzazione.
Entrambe le giornate verranno aperte dal consigliere federale Alain Berset e dalla
consigliera federale Karin Keller-Sutter. L’evento si concluderà con la cerimonia ufficiale di
conferimento del Premio per il federalismo 2021. A causa della pandemia di coronavirus,
l’evento si svolgerà in modalità virtuale.
Il Canton Basilea Città ospita la Conferenza nazionale sul federalismo 2021. «Intitolata
<Federalismo e dinamismo> la conferenza si concentrerà su dibattiti impellenti e di grande
attualità riguardanti il federalismo», spiega il Presidente della Conferenza Beat Jans.
Parteciperanno come relatori e interlocutori i rappresentanti dell’economia, della ricerca e della
politica a livello nazionale nonché politici dei paesi confinanti Germania, Francia, Italia e Austria.
Tra gli eminenti relatori si annoverano tra l’altro il consigliere federale Alain Berset, la consigliera
federale Karin Keller-Sutter, l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss, il presidente del Consiglio
degli Stati Alex Kuprecht, il presidente della Conferenza dei governi cantonali (CdC), Christian
Rathgeb, il presidente dell'Associazione dei Comuni Svizzeri e membro del Consiglio degli Stati
Hannes Germann, la Commissaria UE Elisa Ferreira, Winfried Kretschmann, Ministro presidente
del Baden-Württemberg, e il presidente del Landtag del Vorarlberg, Harald Sonderegger. A causa
dell’emergenza coronavirus in corso, l’evento rivolto a oltre 200 ospiti invitati si svolgerà in
modalità virtuale.
Il primo giorno di conferenza, giovedì 27 maggio 2021, sarà dedicato alla tematica chiave
«Federalismo in una situazione straordinaria – quando il dinamismo sfida il federalismo» ed
esaminerà la situazione pandemica e le sfide della cooperazione transfrontaliera.
La seconda giornata di conferenza, venerdì 28 maggio 2021, si aprirà con il tema
dell’introduzione del diritto di voto per le donne 50 anni fa. Intitolata «I successi del federalismo:
quando il federalismo favorisce il dinamismo», si concentrerà nello specifico sull’impatto della
digitalizzazione nell’esercizio dei diritti politici, lasciando anche spazio a un dibattito sul diritto di
voto per stranieri e giovanissimi. La conferenza si chiuderà con il conferimento del premio per il
federalismo di 10’000 franchi della ch Fondazione per la collaborazione confederale.
Ogni tre o quattro anni, la Conferenza nazionale sul federalismo riunisce esperti e professionisti
del settore politico, economico e della pubblica amministrazione al fine di esaminare l’esclusivo
sistema di governo della Svizzera.
La Conferenza nazionale sul federalismo 2021 è organizzata dal Cantone di Basilea Città e
cofinanziata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, dal Consiglio degli Stati e dalla
Conferenza dei governi cantonali (CdC).
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