44 idee in dettaglio*
Tema

Idee per domani

Idee per dopodomani

Mercato del lavoro e immigrazione

01_Contributi alla previdenza professionale
indipendenti dall’età per incentivare l’occupazione dei lavoratori più anziani

03_Contributo volontario in caso di assunzione di personale straniero

Moneta

02_Rinuncia ad una promozione mirata della
piazza economica
04_Ritorno ad una regolamentazione banca- 06_Maggiore trasparenza della Banca Nazioria semplice
nale Svizzera
05_Quota di capitale proprio non ponderata
per le banche

07_Nessuna garanzia di rivendicazione da
parte della Confederazione e dei Cantoni
sulle partecipazioni agli utili della BNS
10_Da un’imposta federale diretta ad una sul
consumo

Politica fiscale

08_Un’aliquota IVA unica

Formazione, ricerca ed innovazione

09_Terzo pilastro c: un nuovo prodotto di
previdenza con il prepagamento del debito
d’imposta
11_Più cultura generale e meno specializza- 13_Differenziazione nel panorama universitazione nella formazione professionale
rio svizzero

Previdenza per la vecchiaia

12_Introduzione di studi duali nelle scuole
universitarie professionali
15_Abolizione dell’età di pensionamento legale

14_Dal finanziamento da parte dell’offerta a
quello della domanda: il conto di formazione
17_Spoliticizzazione dell’aliquota di conversione nella previdenza professionale

16_Introduzione di un freno all’indebitamento 18_Capitalizzazione totale delle casse penin tutte le assicurazioni sociali
sioni pubbliche

Salute

Trasporti

Energia

Sviluppo territoriale

Corporate Governance

Istituzioni politiche

20_Un’analisi istituzionalizzata dei costi e
dei benefici nel catalogo delle prestazioni
dell’assicurazione di base

19_Libera scelta della propria cassa pensione per i dipendenti
22_Una maggiore e più differenziata partecipazione ai costi privati nell’assicurazione di
base

21_Abolizione della pianificazione ospedaliera
cantonale e dell’obbligo di contrarre
24_Aumento graduale del grado di copertura
nei trasporti

23_Introduzione di un Medical Savings
Account
26_«Mobility Pricing» totale su rotaia e
strada

25_Trasparenza e priorità nel finanziamento
dell’infrastruttura
28_Prezzi di mercato flessibili per tutti i
consumatori d’energia

27_Privatizzazione dell’infrastruttura dei
trasporti
30_Istituzione di un fondo energetico dei
cantoni

29_Gestione secondo le regole di mercato
delle varie centrali elettriche
32_Sviluppo territoriale concertato nelle regioni metropolitane

31_Privatizzazione della rete di trasmissione
dell’energia
34_Territori protetti per la Svizzera urbana

33_Meccanismo di differimento delle riserve
di zone edificabili
36_Sistema proporzionale per l’elezione dei
Consigli di amministrazione

35_Gestione dei processi di contrazione nelle
zone a potenziale limitato
38_Azioni cumulative per stimolare gli investitori leali

37_Migliori condizioni quadro per gli hedgefund
39_Adattamento delle barriere per le inizia- 42_Una perequazione finanziaria che premia
tive popolari e i referendum
gli sforzi
40_Il popolo diventi l’arbitro tra il Consiglio
nazionale e il Consiglio degli stati

43_Splitting fiscale ed elettorale tra luogo di
residenza e di lavoro

41_Una Costituzione che facilita le fusioni
cantonali
Politica sociale
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44_Trasformazione dell’obbligo di leva in un
obbligo di servizio generale

