
Invito alla serata pubblica

Le città svizzere: 
forze e dinamiche
nel contesto federale

Giovedì 30 gennaio 2020
Sala del Gran Consiglio
Bellinzona
Ore 17.50

in collaborazione con

Moderazione: Bettina Müller (RSI) 

Prosegue il ciclo che Coscienza Svizzera sta dedi-
cando al tema «federalismo e coesione». 
Dopo l’incontro dello scorso anno (6 giugno:
www.coscienzasvizzera.ch/video) incentrato sugli svi-
luppi del processo di metropolizzazione tra passato e
presente, l’associazione intende ora rivolgere lo
sguardo alle dinamiche che stanno ridisegnando la
mappa del potere tra città, cantoni e Confederazione,
nonché i rapporti di forza tra la politica e l’economia. 
In questo nuovo incontro tre studiosi di riconosciuta
competenza affronteranno la ridislocazione dei poteri
dal punto di vista geografico, politico e urbanistico,
all’interno di una cornice in trasformazione e sempre
meno riconducibile all’impianto federalistico classico.
L’intento è di portare alla luce le forze – spesso sot-
terranee e perciò poco visibili – che stanno modifi-
cando gli equilibri interni. Motore di questi sviluppi è
la città diventata agglomerato proteiforme e calamita
di servizi e cervelli. Una capacità di attrazione che
inquieta gli spazi esclusi dalle grandi reti di comuni-
cazione reali e virtuali.

Per informazioni: Grazia Presti, tel. 079 324 11 65
segretariato@coscienzasvizzera.ch
www.coscienzasvizzera.ch



Bettina Müller, storica di formazione, è attualmente
redattrice di «Modem», emissione di attualità in onda
da lunedì a venerdì sulla Rete Uno della RSI.

Martin Schuler, geografo, professore emerito del
Politecnico di Losanna, ha sviluppato negli anni un
approccio innovativo alle dinamiche territoriali in atto
sul piano nazionale.

Daniel Kübler è professore di democrazia e gover-
nanza pubblica all’Università di Zurigo e condirettore
del Centro per gli studi sulla democrazia Aarau. È spe-
cialista nello studio delle politiche urbane svizzere.

Fabio Giacomazzi, architetto e urbanista, è titolare
di uno studio di pianificazione territoriale. Già mem-
bro del Consiglio federale per l'assetto del territorio
(COTER). È vicepresidente del Gruppo regionale Ti-
cino di Espace Suisse.

La serata sarà interamente registrata e sarà a di-
sposizione sul sito www.coscienzasvizzera.ch dal
10 febbraio 2020

17:50-18:00 Accoglienza dei partecipanti

18:00-18:05 Introduzione
Oscar Mazzoleni 

18:05-18:30 Quale sviluppo territoriale?
Considerazioni demografiche
e strutturali (rel. in francese)
Martin Schuler

18:30-18:55  Le città di fronte ai Cantoni 
e alla Confederazione: 
poteri e rivendicazioni
Daniel Kübler

18:55-19:20  Città Ticino: alla ricerca 
di strategie, modelli e progetti
Fabio Giacomazzi

19:20-19:45 Dibattito con il pubblico
moderato da
Bettina Müller

Segue aperitivo offerto.


