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A Basilea negli ultimi anni è nata una cultura della partecipazione. Da novembre 1997 a marzo 1998 
attraverso WERKSTADT BASEL (officina della città di Basilea) e 38  Innovationswerkstätten (laboratori di 
innovazione) ca. 1000 persone hanno avuto l'occasione di sviluppare insieme idee e proposte per il 
miglioramento della vita e della qualità abitativa in diversi quartieri del cantone Città di Basilea (Svizzera). 
 
Il "Programma di Azione per lo Sviluppo di Basilea" ha presentato nel giugno 1999 i risultati di Werkstadt 
Basel. Nel dicembre 2006 il Consiglio governativo ha dichiarato ufficialmente concluso il suddetto 
programma con bilancio positivo: quattro quinti delle misure concepite vennero realizzate.  
 
- Che cosa ne è risultato e perchè non è stato ulteriormente proseguito? 
- A che punto è lo sviluppo del Cantone e della città di Basilea nell'anno 2009? 
- Quali successivi sviluppi si prevedono? 
 
Il Centro di Relazione con i Quartieri è responsabile della realizzazione dei concetti elaborati nei Punti di 
Incontro e nelle Segreterie di Quartiere della città di Basilea, finalizzati al miglioramento della qualità della 
vita sociale e culturale.  
 
Punti di Incontro di Quartieri  
Sono luoghi di incontro aperti a tutti i cittadini dei quartieri i quali possono informarsi e scambiare opinioni 
con abitanti di altri quartieri. Il concetto "Punto di incontro di Quartiere" formalizzato dalla Città di Basilea il 31 
marzo 2000 ha permesso il finanziamento di base per le attività di incontro e elaborazione delle idee che 
vengono poi comunicate al Centro di Relazione con i Quartieri.  
 
Segreteria di quartiere Kleinbasel e coordinazione di quartiere St. Johann. 
Fungono da intermediari tra le richieste dei quartieri e l'amministrazione cantonale. Gestiscono una 
piattaforma per la comunicazione di informazioni, sviluppano i temi urbani salienti e sono i riferimenti 
principali del processo di partecipazione dei cittadini.  
 
Partecipazione dei cittadini del Quartiere 
Secondo il paragrafo 55 della costituzione cantonale i cittadini di un quartiere devono essere coinvolti nelle 
decisioni dell'amministrazione che li riguardano particolarmente. 
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