
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 31.08.2021 

 

Ecco come si celebra la Giornata della Democrazia il 15 settembre 

 

Tavole rontonde con esperte e esperti a Losanna e Zurigo - l'apertura di uno 

Speaker's Corner a Basilea –bambine e bambini che progettano un nuovo 

parco giochi a Mendrisio - una lettura con l'autore Jürg Halter a Berna: tutte 

queste attività e molte altre sono previste in tutta la Svizzera intorno alla 

Giornata Internazionale della Democrazia il 15 settembre. 

 

La Giornata internazionale della democrazia, lanciata nel 2007 dall'ONU come giornata 

d'azione annuale, ha finora ricevuto poca attenzione in Svizzera. Campus per la 

democrazia, una piattaforma della Fondazione Dialogo, si impegna per cambiare 

questo: "La democrazia non è una cosa ovvia nemmeno in Svizzera", dice la direttrice 

Carol Schafroth. "Ecco perché abbiamo invitato persone e istituzioni di tutta la Svizzera 

a celebrare la giornata organizzando delle proprie attività".  

 

Più di 40 azioni in almeno 16 cantoni  

Le azioni che si svolgeranno intorno al 15 settembre sono elencate su una mappa 

interattiva della Svizzera su www.giornatadellademocrazia.ch . È possible filtrare le 

azioni per cantone, tipo di evento o termini di ricerca. "Siamo felici che così tanti 

comuni, classi scolastiche, associazioni, istituzioni culturali e aziende in Svizzera e nel 

Liechtenstein abbiano già risposto già al nostro primo appello ", dice Carol Schafroth. 

La maggior parte delle attività si svolgono in loco e sono aperte al pubblico. I posti 

sono limitati, quindi gli interessati dovrebbero annuncairsi in anticipo.  

 

La giornata della democrazia sarà celebrata in almeno 16 cantoni. L'offerta è varia e 

comprende, per esempio, a Basilea, l'apertura di uno "speakers' corner", un dispositivo 

mobile dove ogni bambina/o o giovane interessato può parlare liberamente in uno 

spazio pubblico. La città di Thun offrirà ai giovani la possibilità di avere uno scambio 

informale tra le vie della città vecchia con dei politici durante la loro pausa pranzo. Il 

comune di Liddes in Vallese sta organizzando un workshop partecipativo con i suoi 

cittadini e le sue cittadine per scoprire i loro bisogni e desideri riguardo agli spazi 

pubblici. A Neuchâtel, viene proposta una serata di riflessione sulla questione del 

reclutamento e della promozione dei candidati con background migratorio durante le 

elezioni politiche.  

 

"La democrazia è multiforme, e lo sono anche gli approcci per insegnare, sperimentare 

e riflettere su di essa", dice Carol Schafroth. Questa diversità riflette la necessità e 

anche l'aspirazione degli abitanti del nostro paese per lo scambio e la partecipazione 

politica a tutti i livelli, per una democrazia vissuta attivamente.  

 

http://www.giornatadellademocrazia.ch/


 

Campus per la democrazia - una piattaforma della Fondazione Dialogo 

La Fondazione Dialogo è stata fondata nel 1974 da parlamentari nazionali per 

promuovere l'educazione e la partecipazione politica in tutta la Svizzera. Persone 

nell’ambito della politica, ricerca, associazioni e amministrazione sono rappresentati 

nel consiglio della fondazione. Nel 2015 è stata creata la piattaforma "Campus per la 

democrazia", che - messa in rete in tutta la Svizzera - offre spazio per il discorso, 

costruisce ponti e attira l'attenzione su progetti ed esperti. Maggiori informazioni su 

www.campusdemocrazia.ch . 

 

 

Contatti: 

 

Campus per la democrazia – Fondazione Dialogo 

Monbijoustrasse 31, 3011 Berna 

www.giornatadellademocrazia.ch  

 

Direttrice 

Carol Schafroth 

carol.schafroth@campusdemokratie.ch 

+41 (0)31 370 17 28 

 

Responsabile Svizzera romanda e italiana 

Catherine Carron 

catherine.carron@campusdemocratie.ch 

+41 (0)31 370 17 26 
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