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Cantone Alto Adige – utopia o modello?

Il GFS affronta questa tematica per discutere il modello cantonale 
svizzero quale possibile ispirazione per l’Alto Adige.

Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

• governo collegiale e concordanza, 
• concetto di stato cooperativo, 
• autonomia comunale e federalismo, 
• concorrenza tra gli enti territoriali, 
• democrazia diretta, 
• maggiore responsabilità personale ed 
• economia politica liberale.

Verrà presentato inoltre il modello della provincia canadese del 
Québec, che si colloca tra il modello cantonale svizzero e quello 
provinciale altoatesino.

In questo modo il GFS persegue l’obiettivo di generare impulsi per 
il futuro dell’Alto Adige.

6o GLOBAL FORUM SÜDTIROL 2014

Partecipanti e svolgimento

Il forum prevede la presentazione delle relazioni e a seguire 
discussione pubblica e terminerà con un flying dinner & networking. 
Parteciperanno 300 personalità altoatesine ed estere del mondo 
economico, scientifico, culturale e politico, fra cui numerosi 
altoatesini di successo all’estero. Quest’anno saranno presenti, 
inoltre, studenti delle scuole superiori ed universitari.



Moderatrice del 6° GFS

Gerlinde Manz-Christ, con radici trentine, è titolare di direct 
diplomatic communications, società di consulenza internazionale 
nel campo della comunicazione. Fino al 2011 è stata responsabile 
della comunicazione per il principato del Liechtenstein ed è 
stata portavoce governativa. Ha svolto per 15 anni la carriera 
diplomatica rappresentando l’Austria a Dakar, Tel Aviv, New York e 
ha diretto l’ufficio stampa e informazione del Ministero degli Esteri 
a Vienna. La dottoressa Manz-Christ ha compiuto studi in diritto,  
traduzioni, relazioni internazionali ed economia aziendale. 

Data/Luogo:  Venerdi, 3 ottobre 2014
 Libera Università di Bolzano / Aula Magna

ore 14.00 Arrivo dei partecipanti
ore 14.30 Saluti di benvenuto
 Christian Girardi - Fondatore e organizzatore GFS
 Konrad Bergmeister - Pres. Libera Università di Bolzano

ore 14.50 Relazione introduttiva
 Arno Kompatscher - Presidente Provincia Autonoma 
 di Bolzano - Alto Adige
Relazioni
ore 15.00 Matthias Michel
 «l cantone svizzero: libero stato democratico
 o unità esecutiva della Federazione?»

ore 15.20 Discussione
 succ. coffee break & networking

ore 16.00 Urs Durrer
 «Il modello cantonale svizzero -
 Onere o benedizione per l‘economia?»

ore 16.20 Elisa Valentin
 «Il modello della Provincia del Québec –
 Oltre Atlantico è tutto diverso, o forse no?»

ore 16.40 Discussione
 succ. coffee break & networking

ore 17.20 Reiner Eichenberger
 «Cantoni e regioni:
 dagli stereotipi ad un modello per il futuro»

ore 17.40 Francesco Palermo
 «Cantoni e regioni: Prospettive di sviluppo della   
 politica autonomistica per l’Alto Adige»

ore 18.00 Discussione
ore 18.30 Christian Girardi - Intervento conclusivo
 e prospettive 7°GFS 2015

ore 19.00 Flying Dinner & Networking al Museion
(open end) Verranno servite specialità svizzere
 accompagnate da vini altoatesini.
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Manz-Christ

Vaduz

PROGRAMMA
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Arno Kompatscher è Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – 
Alto Adige. Dopo gli studi in Giurisprudenza alle Università di Innsbruck e 
Padova, dal 1998 al 2004 è diventato il responsabile dell’Ufficio legale 
del Comune di Castelrotto. Nel 2004 ha assunto l’incarico di presidente 
del Cda della Cabinovia Alpe di Siusi S.p.a., assumendo anche la gestione 
dell’azienda. Nel 2005 è stato eletto sindaco del Comune di Fiè allo Sciliar 
e nel 2011 presidente del Consorzio e del Consiglio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano. Ha svolto entrambe le funzioni sino al 2013, quando 
è stato eletto nel Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 
– Alto Adige. Dal 2014 è il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 
– Alto Adige, nonchè Assessore all‘ economia, finanze e innovazione. 

Nata a Bolzano con radici ladine, Elisa Valentin si è laureata nel 1998 
in Scienze diplomatiche e internazionali a Gorizia e ha conseguito 
nel 2006 un master in Relazioni internazionali all’Università Laval 
(Québec). È stata analista economica per il Governo canadese a 
Ottawa e poi si è occupata di consulenza e ricerca presso Publicis 
Consultants, un’importante agenzia di comunicazione francese. Elisa 
Valentin parla sei lingue ed è attualmente direttrice del dipartimento 
America Latina e Antille presso il Ministero delle Relazioni 
Internazionali della Provincia del Québec, dove precedentemente è 
stata responsabile delle relazioni con Haiti, la Germania, l’Austria e 
la Svizzera.

Urs Durrer è responsabile dell’ufficio economico del dipartimento 
dell’economia del Canton Svitto. In tale veste si occupa di sviluppo 
economico, turismo, nuove politiche regionali, registro imprese 
e dati economici. Giurista e consulente PR, ha iniziato la propria 
carriera come redattore presso il quotidiano Neue Luzerner Zeitung 
e, successivamente, ha lavorato presso la Radio e Televisione 
Svizzera (ex Televisione Svizzera) ricoprendo vari incarichi, da ultimo 
come responsabile marketing e comunicazione. È membro del 
consiglio d’amministrazione di Schwyz Tourismus e di TZS (centro 
tecnologico del Canton Svitto) in rappresentanza del Cantone. Inoltre, 
è consulente economico per il forum svizzero dei mercati finanziari.

Reiner Eichenberger dal 1998 è professore di teoria della politica 
economica e finanziaria presso l’Università di Friburgo, inoltre 
cofondatore e direttore di ricerca del CREMA (Center for Research in 
Economics, Management, and the Arts). Ha conseguito il dottorato 
di ricerca e l’abilitazione all’insegnamento in economia politica 
all’Università di Zurigo. Si è specializzato in particolare nell’analisi 
economica dei processi e delle istituzioni politiche. Le sue ricerche 
riguardano tra l’altro la deregolamentazione della politica ed è a 
favore della creazione di un mercato internazionale per la buona 
politica. È inoltre curatore della rivista KYKLOS e membro della 
Commissione federale svizzera delle comunicazioni ComCom.

Matthias Michel, membro dell’ esecutivo e  direttore del dipartimento 
dell’economia del Canton Zugo, dopo gli studi universitari in 
giurisprudenza a Zurigo e Losanna ha conseguito il dottorato di 
ricerca in materie giuridiche e per molti anni ha lavorato come socio 
presso uno studio legale a Zugo. Dopo un incarico di otto anni presso 
il Consiglio cantonale di Zugo, nel 2003 è stato eletto nell’ esecutivo 
del Cantone Zugo. Per quattro anni è stato responsabile della 
direzione per l’istruzione e la cultura, mentre dal 2007 è direttore 
del dipartimento dell’economia. Opera in varie commissioni direttive 
della cooperazione intercantonale in qualità di rappresentante del 
Canton Zugo.

Francesco Palermo ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Trento 
dopo vari soggiorni all’estero e il dottorato di ricerca a Innsbruck. 
Dal 2004 è direttore dell’Istituto per lo Studio del Federalismo e 
del Regionalismo dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC), è 
professore di diritto costituzionale comparato all’Università di Verona, 
avvocato e pubblicista. Dal 2007 al 2010 è stato Senior Legal 
Adviser dell’Alto Commissario per le minoranze nazionali dell’OSCE 
all’Aia. Palermo è presidente ad interim del Comitato consultivo della 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 
Consiglio d’Europa e da febbraio 2013 Senatore della Repubblica 
eletto come indipendente nel collegio Bolzano-Bassa atesina.



Organizzazione & team

Il GFS, fondato da Christian Girardi, viene sostenuto e 
sviluppato da un team di personalità altoatesine sia in loco 
che all’estero e da una quarantina di Partner e Sponsor, i quali 
garantiscono privatamente oltre al 90% del finanziamento.

Christian Girardi, nato a Bolzano, nel 2002 
dopo aver conseguito la laurea in economia 
e commercio presso l’ Università di Inns-
bruck e New Orleans, inizia la sua carriera 
professionale nella revisione contabile pres-
so la PricewaterhouseCoopers a Milano. Nel 
2003 si trasferisce a Monaco di Baviera, 
dove presso la Siemens AG si dedica alla 
gestione dei fondi pensione del gruppo in 

tutto il mondo. Nel 2008 decide di intraprendere un’attività 
imprenditoriale, e si trasferisce in Svizzera per dare vita alla 
Braindock GmbH. Girardi è stato, inoltre, presidente fondatore 
di Südstern - network degli altoatesini nel mondo, che ha pre-
senziato per sei anni.

Il Global Forum Südtirol (GFS) si propone come think tank allo 
scopo di trasmettere impulsi ed idee sulle tendenze globali e 
future problematiche con l’obiettivo di dare un contributo alla 
definizione di una visione futura per l’Alto Adige.

In tale contesto riteniamo importante la presenza dei numerosi 
altoatesini all’estero che, assieme ai loro contatti in tutto il 
mondo, svolgono una importante funzione da ambasciatori, 
contribuendo a rafforzare i rapporti sia economici che culturali 
con i paesi in cui operano.

Il GFS crea quindi le premesse affinchè 300 personalità, 
altoatesine ed estere, anche con spiccato potere decisionale, 
si ritrovino con esponenti altoatesini del mondo imprenditoriale, 
culturale, scientifico e politico per discutere e generare 
assieme gli impulsi necessari sulle visioni future per l’Alto 
Adige. Dal 2014 il GFS è stato integrato dal “GFS-future 
dialogue” composto da ca. 60 personalità altoatesine sia in 
loco che all’ estero: nel corso dell’anno, vengono discussi temi 
di rilievo per il futuro dell’ Alto Adige, evidenziando gli ambiti 
delle politiche sociali, culturali ed economiche in cui è più 
necessario agire.

Christian
Girardi

Fondatore GFS

GFS VISIONE & OBIETTIVI



Iscrizione & contatti

Gli inviti di partecipazione al Forum sono strettamente personali 
(„invitation only“).
L’iscrizione al GFS è obbligatoria e vincolante. Poiché il numero 
dei partecipanti è limitato a 300 persone, si consiglia di 
iscriversi in tempo.

Nel costo di partecipazione al GFS di 200,- EUR è compreso 
anche il flying dinner. Verrà emessa regolare fattura. Lo storno 
gratuito della prenotazione è ammesso fino al 26 settembre. 
Disdette successive comporteranno il pagamento per intero del 
costo di iscrizione.

Dresscode: Business Attire
Traduzione simultanea: tedesco - italiano
Chiusura iscrizioni: 26 settembre 2014
Inviare le iscrizioni a: 
info@globalforum-suedtirol.com
Tel: +41 79 85 22 104
www.globalforum-suedtirol.com

Organizzato da:

Location & alloggio

Come arrivare? 
La Libera Università di Bolzano ed il Museion distano ca. 5 
minuti dal centro di Bolzano. Chi arriva in autovettura può uscire 
a Bolzano nord o sud seguendo l’indicazione centro (stazione).

Parcheggio
Possibilità di parcheggio: Bolzano Centro (via Mayr Nusser), 
parcheggio piazza Walter o presso l’Hotel Laurin.

Pernottamento
Presso il Parkhotel Laurin (www.laurin.it) di Bolzano abbiamo 
riservato un congruo numero di stanze a condizioni 
vantaggiose. Chi volesse prendere in considerazione tale 
offerta, è pregato di contattare direttamente l’Hotel Laurin 
indicando il GFS.

INFO CONTATTO
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