
Comunicato stampa Citizens’ Democracy sul Consiglio dei cittadini - 7.11.22 

Un vento nuovo per la politica alimentare grazie a più dialogo e democrazia 

Il primo Consiglio dei cittadini è un importante progetto pilota che dimostra il potenziale dei Consigli 
dei cittadini nell'accelerare la ricerca democratica di soluzioni. Citizens' Democracy ha partecipato alla 
ricerca di accompagnamento e ha supportato Collaboratio Helvetica nella progettazione del processo 
con competenze tali da consentire un processo ottimale e indipendente. 

Il fine settimana conclusivo del primo Consiglio nazionale dei cittadini si è svolto il 5-6 novembre 2022. 
Per un periodo di 6 mesi, i partecipanti hanno lavorato sulla politica alimentare svizzera, un tema in cui 
la situazione politica è rimasta a lungo in stallo, impedendo la necessaria trasformazione del nostro 
sistema alimentare. 

Il Consiglio dei cittadini è composto da un gruppo trasversale di residenti in Svizzera, selezionati con 
una procedura di sorteggio chiaramente definita. 
Sulla base di cinque temi - sociale, economico, sanitario, produttivo e ambientale - il Consiglio dei 
cittadini ha affrontato la questione orientata all'Agenda 2030: "Come dovrebbe essere una politica 
alimentare per la Svizzera che renda disponibile a tutte le persone, entro il 2030, cibo sano, 
sostenibile, rispettoso degli animali e prodotto in modo equo?". 

Il Consiglio dei cittadini ha definito un totale di 53 obiettivi, con 137 raccomandazioni, 126 delle quali 
sono state accettate da più del 50% dei votanti. 

Alcune raccomandazioni sono molto progressiste e vanno ben oltre la legislazione attuale. Mentre 
altre raccomandazioni confermano linee guida già esistenti. 

Resta da vedere come gli obiettivi e le raccomandazioni del Consiglio dei Cittadini  verranno ora 
recepiti dai politici e attuati di conseguenza. I leader politici sono stati cautamente positivi fino alla 
fine, ma si sono ampiamente astenuti da accordi definitivi sull'attuazione. 

Le esperienze dei partecipanti e il voto finale dimostrano il successo di una ricerca di soluzioni a 
problemi complessi basata sul dialogo e sulla deliberazione. Sarebbe inoltre auspicabile remunerare i 
partecipanti, avere gruppi tematici linguisticamente misti e  più incontri fisici. 

Come i consigli dei cittadini possono rafforzare la democrazia in Svizzera 

Nel corso dell'anno successivo, Citizens' Democracy comunicherà più concretamente il primo Consiglio 
nazionale dei cittadini e i risultati più importanti. 

Citizens' Democracy si impegna a rafforzare il processo democratico diretto in Svizzera. Alla luce delle 
crisi sempre più complesse che la nostra società si trova ad affrontare, ci si chiede come le decisioni 
democratiche di base possano essere prese meglio e indipendentemente dagli interessi individuali, 
mettendo al centro il benessere della popolazione. 

Le assemblee dei cittadini dovrebbero essere introdotte come nuovo strumento politico per la 
popolazione e possibilmente anche per il parlamento. Se possibile, le raccomandazioni dovrebbero 
essere adottate con un referendum per l'approvazione finale.  
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