
  

 

 

 

Quale federalismo per l’Italia? 
 

Un dibattito pubblico sulla prospettiva federalista del Paese per coinvolge i cittadini 

di Torino, Firenze, Milano e Lamezia Terme in un percorso di democrazia partecipata 

 

 

Biennale Democrazia 2011 ha mosso già dall’autunno 2010 i suoi primi passi dando avvio, fra gli 

altri, a uno dei suoi progetti più qualificanti, quello dedicato al diretto coinvolgimento della 

cittadinanza in un percorso deliberativo su temi di attualità. Un’esperienza già positivamente 

affrontata due anni fa, quando tema del dibattito pubblico fu il testamento biologico, e che vivrà 

nuovamente il suo atto culminante nel cuore della manifestazione, con l’incontro conclusivo di 

sintesi in programma nella mattinata di sabato 16 aprile al Teatro Carignano. 

 

“Quale federalismo per l’Italia?” è il titolo della nuova esperienza di democrazia che 

caratterizza Biennale Democrazia 2011 e attraverso cui i cittadini di Torino, Firenze e Lamezia 

Terme saranno chiamati ad esprimersi sul tema del federalismo. 

 

Biennale Democrazia si pone infatti l’obiettivo di stimolare la partecipazione diretta dei cittadini 

ai problemi che coinvolgono la società, grazie a un modello di formazione dell’opinione orientato 

alla discussione e alla corretta informazione, capace di condurre a posizioni consapevoli, 

approfondite e responsabili. 

 

Concretamente il meccanismo sarà quindi analogo a quello già sperimentato nella precedente 

edizione, il cui percorso si concluse con l’evento finale collettivo organizzato durante la 

manifestazione e sfociato in un documento di indirizzo sul “fine vita”, una sorta di road map 

potenzialmente a disposizione del legislatore. 

 

La seconda edizione di Biennale Democrazia ripropone l’esperienza, coinvolgendo alcune 

centinaia di cittadini estratti a sorte sulla base di una campionatura statistica fra i residenti nelle 

città coinvolte. Organizzati in giurie, i partecipanti discutono di federalismo in tre sessioni 

successive di incontri, a cui giungono dopo essersi “preparati” sull’argomento con la lettura di 

un documento informativo, punto di partenza del dibattito che propone un quadro completo di 

tutti i punti di vista sulla questione federalista. 

 

A sovrintendere all’intera operazione, presenziando agli incontri e supportando infine la stesura 

del documento conclusivo, è stato chiamato un comitato di garanti, coordinato da Luigi Bobbio e 

composto da studiosi della materia e accademici: Paola Bilancia (Università di Milano), Giorgio 

Brosio (Università di Torino), Stefano Galli (Università di Milano),  Alberto Martinelli (Università 

di Milano), Luca Meldolesi (Università di Napoli), Umberto Morelli (Università di Torino), 

Alessandro Petretto (Università di Firenze), Stefano Piperno (Ires Piemonte), Annamaria Poggi 

(Università di Torino). 

 

Anche i cittadini non coinvolti nelle giurie possono prendere parte al dibattito sul forum attivato 

sul sito di Biennale Democrazia all’indirizzo www.biennaledemocrazia.it/federalismo, dove è 

possibile reperire tutti i resoconti e i documenti prodotti. 


