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Giornata Internazionale della Democrazia in Svizzera 

Appello alla partecipazione 

 

Quest’anno sarà la prima volta che si celebrerà la Giornata Internazionale 

della Democrazia del 15 settembre in modo esteso in Svizzera. La 

piattaforma Campus per la democrazia invita tutte le istituzioni interessate, 

le associazioni e i privati ad attirare l'attenzione della popolazione 

sull'importanza di una democrazia funzionante svolgendo delle attività 

mercoledì 15 settembre 2021.  

 

Comuni, classi scolastiche, centri culturali, associazioni, imprese o anche gruppi di 

quartiere: tutti e tutte sono invitati a pianificare un'azione o un’attività per celebrare 

la democrazia il 15 settembre. "La Giornata Internazionale della Democrazia esiste dal 

2007, ma non ha ancora ricevuto molta attenzione in Svizzera. Vogliamo cambiare 

questa situazione e quindi stiamo mettendo in rete tutte le attività locali in tutta la 

Svizzera con l’obbiettivo di creare un unico grande evento", spiega Carol Schafroth, 

direttrice della piattaforma Campus per la democrazia, che ha lanciato il progetto. 

 

Tutto su una sola pagina web 

Sono già note diverse attività che promuovono le competenze democratiche, 

permettono la partecipazione o incoraggiano le persone a riflettere sulla partecipazione 

politica. La piattaforma Campus per la democrazia raccoglie tutte le attività su una 

mappa interattiva della Svizzera, disponibile su www.giornatadellademocrazia.ch . 

"Che si tratti di un quiz sulla democrazia, di un incontro davanti al municipio o di un 

dibattito in classe, ci sono innumerevoli modi per avvicinarsi alla politica e alla 

democrazia in modo giocoso", dice Carol Schafroth. 
 

Chiunque voglia dare un contributo alla democrazia il 15 settembre può inserire 

autonomamente la propria attività o azione sulla mappa interattiva e segnare se è 

aperta al pubblico o si svolge in un ambiente privato, per esempio in una classe 

scolastica o tra amici e amiche. Inoltre, i loghi della Giornata della Democrazia possono 

essere scaricati dal sito web sotto "Materiale". In aggiunta, sui social media, usiamo 

l'hashtag #SwissDemocracyDay come elemento unificante per tutte le azioni. 
 

Persone interessante che sono ancora in cerca d' ispirazione troveranno suggerimenti 

sul sito web sotto “Proposte”. Alcune proposte possono essere prenotate altre invece 

si possono svolgere autonomamente seguendo le istruzioni. "Siamo anche felici di 

poter aiutare a persone interessante a trovare un’attività adatta, proponendo delle 

idee o mettendole in contatto con esperti e esperte nel campo", dice Carol Schafroth. 

 

http://www.giornatadellademocrazia.ch/


La Giornata Internazionale della Democrazia 

L'ONU ha scelto il 15 settembre come Giornata Internazionale della Democrazia nel 

2007. Con questa giornata vuole fornire un'opportunità per esaminare lo stato della 

democrazia nel mondo. La democrazia è un processo dinamico che non è mai 

completo. Rimane vivo solo se continuiamo a svilupparlo. La democrazia non può 

essere data per scontata nemmeno in Svizzera! 

 

Inizio partecipativo 

Il Campus per la democrazia ha dato il via alla Giornata Internazionale della 

Democrazia 2021 all'inizio dell’anno con un concorso di logo e la creazione delle linee 

guida. Questa prima fase si è conclusa il 24 marzo con un evento online, dove il logo 

vincitore è stato scelto tra circa 180 proposte di loghi e sono stati determinati i 

principi di linea guida comuni. Più di cento persone dell’ambito dell’educazione, 

dell'amministrazione, della ricerca, della politica e della società civile hanno 

partecipato a questo evento. 

 

"Con questo approccio, siamo riusciti ad attivare la nostra rete a coinvolgersi in questo 

progetto", dice Carol Schafroth. "La partecipazione e un approccio democratico sono 

importanti per noi, perché è cruciale per il successo del 15 settembre che le persone 

coinvolte possano identificarsi con la giornata. Nei prossimi anni, il 15 settembre 

dovrebbe diventare un appuntamento fisso nelle agende per celebrare insieme la 

democrazia.” 

 

Il Campus per la democrazia – una piattaforma della Fondazione Dialogo 

La Fondazione Dialogo si impegna dal 1974 nell'educazione politica in Svizzera. Il 

Consiglio di fondazione è composto da rappresentanti della politica, della ricerca, delle 

associazioni e dell'amministrazione. Nel 2015 è stata lanciata la piattaforma "Campus 

per la democrazia", che - messa in rete in tutta la Svizzera - crea spazio per discorsi 

e sinergie, costruisce ponti e attira l'attenzione della popolazione su progetti che 

promuovono la partecipazione e l’educazione politica. Maggiori informazioni su 

www.campusdemokratie.ch/it/ 

 

Contatto: 
 

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 Svizzera italiana 

Catherine Carron 

catherine.carron@campusdemocratie.ch 

+41 (0)31 370 17 26 
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