
 

 

 

 

Torino, 13 aprile 2011 

 

 

Quale federalismo per l’Italia? 
 

Il dibattito sulla prospettiva federalista del Paese ha coinvolto da dicembre i cittadini 

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

I risultati presentati sabato 16 aprile al Teatro Carignano dagli stessi partecipanti e 

discussi da Luigi Bobbio, Gustavo Zagrebelsky, Domenico Fisichella e Luca Ricolfi 
 

 

Il confronto pubblico sul tema del federalismo è uno dei progetti più qualificanti di Biennale 

Democrazia 2011. La positiva esperienza della scorsa edizione, quando il tema del dibattito 

pubblico fu il testamento biologico, è stata riproposta su un tema molto attuale e in primo piano 

nell’agenda politica del paese, il federalismo. 

 

Iniziato fin dallo scorso autunno, ha coinvolto oltre un centinaio di cittadini di Firenze, Lamezia 

Terme e Torino, estratti a sorte sulla base di una campionatura statistica fra i residenti nelle tre 

città e riuniti in gruppi di discussione e di approfondimento. 

 

Nell’ambito del progetto sul federalismo di Biennale Democrazia è stato realizzato un documento 

divulgativo recentemente distribuito ai torinesi in 130.000 copie con la collaborazione della 

Regione Piemonte che ha sostenuto l’iniziativa.  

 

Il progetto risponde all’obiettivo di Biennale Democrazia di stimolare la partecipazione diretta dei 

cittadini a problemi che coinvolgono la società, attraverso un modello di formazione dell’opinione 

orientato al confronto e alla corretta informazione, capace di condurre a posizioni consapevoli, 

approfondite e responsabili. Dopo una fase informativa “preparatoria”, in quattro sessioni 

successive di incontri le giurie di cittadini hanno esaminato a fondo i vari punti di vista sulla 

questione federalista, con il sostegno scientifico di un comitato di garanti, coordinato dal prof. 

Luigi Bobbio, esprimendosi sul tema.  

 

Ultimo atto del percorso compiuto dai cittadini è l’elaborazione di un documento conclusivo 

contenente una serie di raccomandazioni che saranno discusse durante l’appuntamento “Quale 

Federalismo per l’Italia?” che il calendario di Biennale Democrazia propone sabato 16 aprile alle 

ore 10 al Teatro Carignano con la partecipazione di Domenico Fisichella, Luigi Ricolfi, Gustavo 

Zagrebelsky, Luigi Bobbio, e a cui interverranno anche alcuni dei cittadini coinvolti. 

 

Nell’apposita sezione del sito web della manifestazione, www.biennaledemocrazia.it/federalismo, 

sono disponibili i resoconti delle attività svolte e i documenti prodotti, nonché le testimonianze 

lasciate su un forum dove anche da cittadini non direttamente coinvolti nelle giurie hanno potuto 

prendere parte al dibattito. 

  


