
 

 

 

Lenzburg / Berna, 7 maggio 2018 

 

Premio democrazia 2018 “Laboratori per la democrazia” 

Bando di concorso premio Nuova Società Elvetica 

 

1.  Scopi 

La democrazia, assieme al federalismo, rappresenta uno dei pilastri portanti del sistema politico 

svizzero. Per una partecipazione attiva alla vita sociale e politica di una democrazia è importante che i 

bambini, i giovani, i nuovi arrivati, le persone con un passato migratorio e le donne inizino presto a 

familiarizzare con gli elementi chiave della democrazia. Tali elementi sono la partecipazione in tutte le 

sue forme, per esempio la formazione di opinioni e il processo di partecipazione nei quartieri, nelle 

associazioni e commissioni come pure la partecipazione politica nell’ambito di elezioni e votazioni. 

 

Con il premio democrazia 2018, la Nuova Società Elvetica (NSE) intende premiare i progetti che 

nell’ambito di processi partecipativi nelle scuole, nei comuni o nella società civile locale o regionale 

promuovono la comprensione per le forme di partecipazione di una democrazia e l‘educazione alla 

cittadinanza. I progetti meritevoli del premio dovrebbero abbracciare fondamenti liberi e non 

obbligatori. Il premio democrazia intende fornire un incentivo per un ulteriore sviluppo nei comuni di 

approcci, iniziative e progetti innovativi e sperimentati, renderli noti in tutta la Svizzera e presentarli 

come esempi da seguire. I progetti migliori verranno insigniti di premi per un valore complessivo di 

CHF 10'000.- . Il bando di concorso del premio democrazia 2018 della NSE avviene in stretta 

collaborazione con l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) che con il suo progetto “in comune” mira 

a promuovere la partecipazione dei comuni (www.in-comune.ch/in-comune-it). 

 

2.  Responsabili del progetto 

Ai Comuni ai quali verrà inviata la Newsletter dell’ACS spetterà il compito di individuare possibili 

responsabili di progetti nella propria sfera di influenza e di segnalare loro il bando di concorso. 

 

Quali responsabili di progetti entrano in considerazione: 

- Esperti comunali in ambito sociale, formativo e dell’integrazione 

- Direttori di scuole e/o istituti, docenti 

- Attori della società civile (responsabili di NGO, organizzazioni di volontariato, associazioni ecc.) 



 

3.  Condizioni di partecipazione 

- Verranno accettati esclusivamente progetti locali e regionali mirati a promuovere la 

partecipazione di giovani, nuovi arrivati e/o persone con un passato migratorio.  

- La domanda deve contenere una breve descrizione del progetto, gli allegati (piano del progetto, 

flyer, articoli nella stampa) e due fotografie. 

 

4.  Svolgimento 

- Il bando di concorso verrà diffuso dall’ACS nel mese di maggio 2018 attraverso la Newsletter e 

la rivista “Comune Svizzero”. Il bando sarà pubblicato sul sito internet della NSE, www.nhg.ch/it e 

dell’ACS, www.chcomuni.ch. 

- I comuni trasmetteranno il bando di concorso ai responsabili dei progetti secondo il punto 2 con 

copia alla NSE (CC jury@nhg.ch). 

- I progetti sono da inviare per e-mail alla segreteria della NSE in un unico file in formato PDF al 

più tardi entro il 31 agosto 2018. La scelta che verrà presa dalla Giuria non potrà essere 

contestata. 

- La cerimonia di premiazione si terrà, nel limite del possibile, nel luogo di realizzazione di uno dei 

progetti (autunno 2018). 

 

 

 Il presidente della giuria per il premio democrazia NSE 

 

 Franz Nyffeler, già Giudice federale 

 

 

 

Indirizzo di corrispondenza 

jury@nhg.ch 

oppure 

Segreteria NSE, Netzwerk Müllerhaus 

Bleicherain 7, 5600 Lenzburg, 062 888 01 15 

 

Allegato 

www.nhg.ch/dp/Formulario_Premio-democrazia_NSE.docx 


