Berna Roma: il sistema politico e l’integrazione europea.
Svizzera e Italia a confronto
Un ciclo di seminari e incontri istituzionali della LUISS Guido Carli e dell’Università di Berna
16‐24 settembre 2019
Introduzione:
La Svizzera e l’Italia sono Paesi molto diversi, tra le altre cose, per estensione, demografia,
economia, lingua e cultura e, non da ultimo, per il sistema politico. La prima assegna un ruolo
rilevante alla democrazia diretta, la seconda predilige la democrazia rappresentativa.
Entrambe hanno un parlamento bicamerale, che nel caso svizzero è espressione dell’assetto
(con)federale del Paese e in quello italiano è costituito da due camere che svolgono le stesse
funzioni (bicameralismo paritario). Questi sono solo alcune delle variabili che spiegano le
significative differenze tra i sistemi politici dei due Paesi e che rendono particolarmente
interessante studiarli in prospettiva comparata.
Nonostante queste differenze, sia per Berna che per Roma l’Unione europea (UE) è un tema
molto importante. Mentre l’Italia, in quanto uno dei membri fondatori, è interessata a un
approfondimento politico dell’UE, la Svizzera non ha aderito al processo di integrazione e non
prevede di farlo. Tuttavia, per ragioni economiche, oltre che socio‐culturali, Berna mantiene
rapporti molto stretti con l’UE, in particolare per quanto riguarda l’accesso al mercato unico.
Si capisce allora come l’UE sia per entrambi i Paesi un tema molto dibattuto e talora
controverso, che orienta la competizione tra partiti, che ha contribuito all’ascesa di forze
populiste e che in generale è molto sentito dai cittadini – non solo a livello politico.
Obiettivi formativi:
Questo ciclo di seminari si pone un duplice obiettivo:
1) approfondire la conoscenza del sistema politico italiano e svizzero dal punto di vista
comparato, tramite lezioni in aula e contatti con le istituzioni di entrambi i Paesi;
2) comprendere come i due paesi si rapportano con il processo di integrazione europea.
Università coinvolte:
Dipartimento di Scienze politiche – LUISS Guido Carli
Dipartimento di Scienza politica – Università di Berna
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Referenti accademici: Prof. Lorenzo De Sio (LUISS) e Prof. Klaus Armingeon (Università di
Berna);
Altri docenti coinvolti: Prof. Vincenzo Emanuele (LUISS) e Dr. Tiziano Zgaga (LUISS).
Prerequisiti: nessun prerequisito accademico anche se sono richieste basilari conoscenze di
storia politica; buona padronanza della lingua inglese.
Destinatari: studenti iscritti a corsi di laurea triennale presso il Dipartimento di Scienze
politiche della LUISS (e dell’Università di Berna): massimo 15 studenti LUISS e massimo 15
studenti dell’Università di Berna.
Periodo di svolgimento:
 dal 16 al 19 settembre 2019 a Roma;
 dal 19 al 24 settembre 2019 a Berna.
Descrizione dell’attività:
Il seminario è rivolto a una classe di 30 studenti, 15 dei quali iscritti alla LUISS e 15 iscritti
all’Università di Berna. Si tiene in lingua inglese.
La prima parte si svolge a Roma. La classe segue seminari sui sistemi politici di Italia e Svizzera,
nonché sul rapporto di ciascun Paese con l’UE. I seminari sono tenuti da docenti LUISS e, per
l’Università di Berna, dal Prof. Armingeon.
In seguito, la classe prepara una serie di domande da rivolgere a rappresentanti (politici e non)
del mondo istituzionale in Italia. Seguono le visite delle istituzioni e gli incontri, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: il Senato, la Camera dei deputati, la Rappresentanza della
Commissione europea in Italia e l’Ambasciata svizzera in Italia.
Nella seconda parte del seminario, il gruppo si reca a Berna, dove – con le stesse modalità – si
prepara a dialogare con esponenti politici e a visitare alcune istituzioni svizzere, tra cui il
Consiglio degli Stati, il Consiglio nazionale, il Dipartimento federale per gli affari esteri e
l’Ambasciata italiana in Svizzera.
In questo modo, tramite la combinazione di seminari in aula e incontri con le istituzioni, gli
studenti saranno in grado di comprendere meglio il sistema politico del proprio e del rispettivo
altro Paese.
Programma1:
Prima parte: Roma (16‐19 settembre 2019)
 Lunedì 16 settembre
Ore 9:00 – 10:30: seminario “Il sistema politico svizzero” (sede: LUISS Guido Carli)
Ore 10:45 – 12:15: seminario “La Svizzera e l’UE” (sede: LUISS Guido Carli)
Ore 14:00 – 15:30: seminario “Il sistema politico italiano” (sede: LUISS Guido Carli)
Ore 15:45 – 17:15: seminario “L’Italia e l’UE” (sede: LUISS Guido Carli)
 Martedì 17 settembre
Ore 9:00 – 11:00: preparazione di domande per le successive visite istituzionali (sede: LUISS
Guido Carli)
A partire dalle ore 12:00 – pomeriggio: visite istituzionali e incontri con le rappresentanze
 Mercoledì 18 settembre
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Sono possibili minime variazioni al programma.
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Mattina e pomeriggio: visite istituzionali e incontri con le rappresentanze
 Giovedì 19 settembre
Pomeriggio: partenza per Berna
Seconda parte: Berna (19‐24 settembre 2019)
 Venerdì 20 settembre
Ore 9:00 – 11:00: preparazione di domande per le successive visite istituzionali (sede:
Università di Berna)
 Lunedì 23 e martedì 24 settembre
Mattina e pomeriggio: visite istituzionali e incontri con le rappresentanze
 Mercoledì 25 settembre
Ritorno a Roma degli studenti LUISS
Costi
I costi di partecipazione comprendono le sole spese di vitto. Le spese di viaggio sono
interamente finanziate (sia il viaggio d’andata da Roma a Berna che il viaggio di ritorno da
Berna a Roma; si veda il programma), a condizione che ci si sposti in treno insieme a tutto il
gruppo del seminario. Il viaggio in treno dura all’incirca sette ore e, nel complesso, è
assimilabile, in termini di tempo, a uno spostamento in aereo, dal momento che, nel caso del
volo, si dovrebbe effettuate uno scalo a Zurigo.
Non sono previsti costi di alloggio perché gli studenti partecipanti dovrebbero impegnarsi a
ospitarsi reciprocamente nei rispettivi domicili durante la permanenza a Roma e a Berna.
Durante la loro permanenza a Roma, gli studenti svizzeri saranno ospitati dai loro colleghi
italiani. Al contrario, gli studenti italiani saranno ospitati a Berna dai loro colleghi svizzeri. Se,
in circostanze eccezionali, qualcuno non dovesse avere la possibilità di fornire ospitalità,
saranno trovate soluzioni alternative. La mancanza di un posto letto non dovrà precludere la
partecipazione.
Modalità di iscrizione
Il termine per l’iscrizione è il 28 luglio 2019. Le iscrizioni sono aperte da subito fino al
raggiungimento del numero massimo di posti (15). Sarà applicato il criterio “first come first
served”, con riserva di valutare le competenze linguistiche dell’inglese. Non è possibile
ottenere il riconoscimento di crediti formativi per il piano di studi LUISS.
Per iscriversi, si prega di mandare (italiano o inglese) un’e‐mail a Tiziano Zgaga
(tzgaga@luiss.it) con bernaroma@ipw.unibe.ch in c/c, indicando il proprio corso di laurea e il
livello di lingua inglese (anche in base alle certificazioni della LUISS o al livello dei corsi di lingua
attualmente frequentati).
Per informazioni organizzative, è possibile contattare (italiano o inglese) Luca Belci:
bernaroma@ipw.unibe.ch Questo contatto agirà anche da supporto per l’organizzazione degli
alloggi nelle rispettive capitali.
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