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Atlante web II federalismo spiegato a tutti
Grazie a IDHEAP, UNI di Losanna e informatici di Fabric.ch, è disponibile un nuovo strumento
Messo sotto la lente il funzionamento concreto di Confederazione, Cantoni e amministrazioni locali
Leggi e modifiche di leggi adottate per deputato
e effettivi dei servizi del Parlamento

Numero di progetti di legge e di modifiche di legge
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Effettivo totale dei servizi del Parlamento (EPT).
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fonte : BADA, Inchiesta sulle eriiministrazioni cantenall
cantonales (ESAC) (C1.138)- Svizzera : 163 EPT

La carta mostra l'intensità
dell'attività legislativa per
deputato e l'effettivo dei servizi
del Parlamento. I parlamentari
ginevrini. neocastellani,
giurassiani, ticinesi, ma anche
quelli di Obvaldo e Appenzello,
hanno deposto progetti di legge
o modifiche in numero maggiore.
Gli effettivi dei servizi parlamentari
variano da 0,5 a 21 unità.
Il Ticino con 10 si situa al centro.
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III Il federalismo è uno di quei termini che ricorrono sistematicamente quando si parla della Svizzera. Ma pochi conoscono come fun-

ziona questa macchina estremametne complessa che comprende i diversi livelli dello Sta-

to (la Confederazione, gli Stati Cantonali, le
amministrazioni locali e le corporazioni di diritto pubblico. Adesso è possibile farsi un'idea
precisa di questa macchina acquisendo una
serie incredibile di informazioni.
Gli indicatori della BADAC (Base Dati dei Can-

toni e Città svizzere) uniti al potenziale dei sistemi di cartografia interattiva (Webmapping)
permette ora di visualizzare il federalismo svizzero attraverso delle mappe. L'obiettivo dell'Atlante interattivo dello Stato (AsTAT) è di
mappare il servizio pubblico federale, identificandone specificità regionali e locali, di presentare i suoi attori e le prestazioni.
AsTAT (finora solo in francese e tedesco) restituisce la fotografia dello Stato federale, au-

torità e amministrazioni in modo semplice.
In sottofondo appaiono gli indicatori culturali, religiosi o economici. Non meno di 200
indicatori declinabili in otto grandi temi (autorità, governanza, personale, collaborazioni e riforme, socialità, finanze pubbliche, po-

polazione e impiego) permettonodi farsi
un'idea concreta di come funziona il nostro
Stato federale. Le carte dinamiche (nel riquadro a lato viene riprodotta quella riguardante il lavoro dei Parlamenti cantonali) sono accessibili via il sito della BADAC all'indirizzo:
http://www.badac.ch/fr/prestations/atlas//index.php. Sono presentate per temi e sottocapitoli. Tutti i dati sono disponibili gratuitamente
sotto forma di tabelle sintetiche, di profilo regionale o di cifre-chiave via www.badac.ch.
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