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Linea guida di Campus per la Democrazia 

 

Visione 

Giovani ed adulti s’interessano alle questioni politiche e partecipano ai processi democratici. Essi 
concepiscono e vivono le differenti modalità di partecipazione politica come uno strumento per 

plasmare l’ambiente nel quale vivono. Giovani ed adulti sperimentano inoltre il fatto che l'impegno 
politico promuove e arricchisce la convivenza nel loro presente e futuro sviluppando la 
consapevolezza che questa è una condizione essenziale per il mantenimento della democrazia in 
Svizzera e altrove. 

 
Missione  
 
Come centro e polo d'informazione, facciamo conoscere le offerte nel campo dell'educazione civica e 

della partecipazione politica programmando incontri regolari per gli attori dei settori dell'istruzione, 
della società civile, della ricerca, dell'amministrazione e della politica. Con la nostra rete creiamo un 
ampio sostegno politico nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni per ciò che concerne 
l'educazione civica e la partecipazione politica e ci impegniamo a fornire buone condizioni quadro per 
il coordinamento dei vari attori. Nel nostro lavoro siamo attivi in tutte le regioni linguistiche e nei 
cantoni della Svizzera. 

 
Orientamento strategico e obiettivi del Campus per la democrazia 
 

Orientamento strategico Obiettivo 

 

 

 

 

Visualizzazione e sensibilizzazione 
Rendiamo visibile a livello nazionale 
l'educazione e la partecipazione politica con la 
sua varietà di approcci. Sensibilizziamo il 
pubblico e la sfera politica all'importanza 
dell'educazione civica e della partecipazione 

politica. 

 

➔ Gli attori e i gruppi target hanno 
un'immagine positiva della democrazia, 
sono consapevoli dell'ampia gamma di 
opportunità per partecipare alla 
formazione politica e comprendono il 
potenziale della loro influenza e del 
loro agire. 

➔ Gli attori ritengono importante 
occuparsi dell'educazione e della 
partecipazione politica e considerano 
uno dei loro compiti quello di renderla 
accessibile al loro gruppo target. 

 

Collegare e coordinare 
Promuoviamo lo scambio tra gli attori 
dell'educazione civica e della partecipazione 
politica e contribuiamo a coordinare gli 
obiettivi comuni e a perseguirli unendo le 
differenti forze. 

 

 
➔ Gli attori utilizzano le proprie sinergie 

per affrontare insieme i differenti temi. 
➔ Gli attori creano una cultura che mira 

alla cooperazione piuttosto che alla 
competizione. 

 

Informare e mediare 
Informiamo gli interessati su offerte, progetti e 
risultati empirici nel campo dell'educazione 
politica e della partecipazione politica 

 
➔ Gli attori trasmettono l'educazione 

politica e/o lavorano con il loro gruppo 

target in modo partecipativo 
➔ Le attività e gli eventi offerti dagli 

attori sono frequentati dal gruppo 
target. 

 

Promuovere e Ancorare 
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Siamo attivi a tutti e tre i livelli politici: 
federale, cantonale e comunale con lo scopo di 
promuovere e ancorare l’educazione civica e la 
partecipazione politica. 
 

 

➔ Gli attori che hanno un'influenza 
(in)diretta sui gruppi target sono 

impegnati nell'educazione e nella 
partecipazione politica con lo scopo di 
promuoverle.  
 

➔ I risultati della scienza e della pratica 
confluiscono nelle decisioni normative 
e politiche. 

 
➔ La qualità delle attività e degli atelier 

svolti viene aumentata incorporando 
conoscenze scientifiche e metodi 
collaudati. 

 
➔ La creazione di opportunità di 

partecipazione civica e di educazione 
politica viene promossa a tutti e tre i 

livelli, in modo che sia ovunque 
possibile affrontare queste tematiche e 
che si sperimentino nuove idee. 

 
 

Funzionamento 

Con curiosità ed entusiasmo ascoltiamo gli attori dell'educazione civica e della partecipazione politica 
che possono essere orientati alla pratica o alla scienza - indipendentemente dallo status e dalla 
portata dei loro progetti. Creiamo inoltre una panoramica delle novità e delle sfide nell'educazione 
civica e nella partecipazione politica e ci facciamo portavoce di questi attori, adattando i nostri servizi 
alle loro esigenze e rispondendo al cambiamento. 

 
Lavoriamo in un ambiente open source senza pretendere l'esclusività, incitiamo l’innovazione, e 

condividiamo le nostre conoscenze ed esperienze. Offriamo l'accesso a una vasta rete di attori e 
promuoviamo lo scambio di conoscenze, idee, concetti e pratiche tra di essi. 
 
Siamo sempre impegnati a trasformare la nostra visione in realtà pratica e crediamo che questo 
possa essere raggiunto solo lavorando insieme con attori e gruppi target. Per questo motivo agiamo 

in collaborazione e dialogo con i nostri attori ogni volta che è possibile. 
 
Come squadra lavoriamo insieme per il successo del Campus per la democrazia, fidandoci l'uno 
dell'altro e credendo nella nostra visione. Questo ci permette di reagire rapidamente e di prendere 
decisioni pragmatiche. Impariamo insieme, rivediamo regolarmente il nostro impatto e ci sviluppiamo 
individualmente e come organizzazione. Mettiamo inoltre regolarmente in discussione la nostra 

ragion d'essere per garantire l'uso ottimale delle risorse. 
 
 
 

La nostra concezione di educazione civica e partecipazione politica 

Educazione civica 

L'educazione civica si sforza di permettere e motivare persone di età, sesso e nazionalità diverse 
a partecipare alle comunità e alle società democratiche. L'acquisizione di competenze (capacità 
d'interpretazione, di giudizio e d'azione politica, nonché capacità metodologiche) per la 

partecipazione attiva alla vita sociale e politica in una democrazia e per la richiesta e la difesa 
dei diritti umani sono centrali in questo senso.  

 

Partecipazione politica 

La partecipazione politica - nel senso di Citoyenneté - trasforma gli spettatori in partecipanti. In 
una democrazia liberale è importante che le fasce più ampie della popolazione abbiano la 
possibilità di partecipare alla vita sociale e politica. 
La partecipazione politica comprende varie forme di partecipazione, di formazione e di 

codecisione. Alcune forme sono ancorate ai diritti fondamentali e sono aperte a tutti. In questo 

modo, le persone - indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla nazionalità - possono formarsi 
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un'opinione e partecipare pubblicamente ai processi di formazione di essa, ad esempio nei 
quartieri, nei club, nelle associazioni o nelle commissioni.  

Tuttavia, diversi diritti di partecipazione politica sanciti dalla costituzione sono aperti solo a 

determinati gruppi di popolazione. A livello nazionale, ad esempio, solo i cittadini svizzeri 
maggiorenni possono avere voce in capitolo in un referendum o in un'iniziativa popolare.  
In molti luoghi a livello locale, gli abitanti senza passaporto svizzero hanno però diritto di voto 
e di eleggere. Molte di queste possibilità sono però poco conosciute. In una Svizzera aperta e 
diversificata è quindi importante esplorare le possibilità di partecipazione politica e renderle 
accessibili al maggior numero possibile di persone, e noi ci impegniamo per ciò. 

 


