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I giovani aggiornano la Svizzera 
 

L'obiettivo di "Aggiorna la Svizzera!" è quello di offrire ai giovani a livello nazionale un modo di partecipare 
nuovo e semplice. Si vuole dimostrare che, grazie al sistema politico unico della Svizzera, tutti possono ap-
portare il loro contributo. 

La Direzione operativa "Svizzera digitale", aggregata all'Ufficio federale delle comunicazioni, è responsabile 
del dialogo sull'ulteriore sviluppo della strategia "Svizzera digitale" del Consiglio federale. Il progetto consente 
di raccogliere nuove idee e soluzioni innovative per la Svizzera digitale di domani e di introdurle nell'agenda 
politica svizzera. Ciò avviene grazie al sostegno dei seguenti membri del Consiglio nazionale, che selezio-
nano ciascuno almeno una richiesta: 

 Edith Graf-Litscher (co-presidente del Gruppo Parldigi e consigliera nazionale PS) 

 Mustafa Atici (consigliere nazionale PS) 

 Judith Bellaiche (consigliera nazionale pvl) 

 Marcel Dobler (consigliere nazionale PLR) 

 Yvonne Feri (consigliera nazionale PS) 

 Balthasar Glättli (consigliere nazionale Verdi) 

 Jürg Grossen (consigliere nazionale pvl) 

 Sidney Kamerzin (consigliere nazionale PPD) 

 Jörg Mäder (consigliere nazionale pvl) 

 Min Li Marti (consigliera nazionale PS) 

 François Pointet (consigliere nazionale pvl) 

 Mathias Reynard (consigliere nazionale PS) 

 Maja Riniker (consigliera nazionale PLR) 

 Franziska Ryser (consigliera nazionale Verdi) 

 Andri Silberschmidt (consigliere nazionale PLR) 

 Bruno Storni (consigliere nazionale PS) 

 Gabriela Suter (consigliera nazionale PS) 

 Christian Wasserfallen (consigliere nazionale PLR) 

 Flavia Wasserfallen (consigliera nazionale PS) 
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Speed debating per lo scambio tra le generazioni 

Al fine di promuovere un dialogo generazionale sui temi digitali da pari a pari, durante la campagna si svol-
geranno tre speed debating. In brevi cicli di discussione, giovani ed esperti si scambieranno opinioni sul futuro 
digitale della Svizzera. Il primo dibattito è previsto per il 2 settembre 2020 a Berna, mentre altri seguiranno il 
3 settembre a Losanna e il 25 settembre a Bellinzona. Le idee emerse saranno inserite direttamente su 
www.engage.ch/digital e potranno così essere consultate dai parlamentari. 

 

Appuntamento a Palazzo federale 
Il 19 novembre i parlamentari del Gruppo Parldigi discuteranno con i giovani di cui hanno ritenuto l’idea. Dopo 
l’incontro introdurranno queste richieste nell'agenda politica nazionale. Le idee e le visioni dei giovani rice-
vono così un maggiore ascolto e più visibilità. 

 

Contatto 

Se avete domande o vi occorrono ulteriori informazioni, non esitate a contattarci: 
 
Melanie Eberhard     031 384 08 06 
Capoprogetto      079 935 50 55 

melanie.eberhard@dsj.ch 
 

Il progetto engage.ch 

Il progetto engage.ch promuove l'impegno dei giovani a livello comunale: li raggiunge nella loro vita quotidiana 
e con i loro mezzi di comunicazione. È incentrato sulla piattaforma online www.engage.ch, che consente ai 
giovani di presentare in modo semplice le loro richieste e idee sui temi locali. Attraverso le diverse offerte 
online e offline di engage.ch, i Comuni e i Parlamenti dei Giovani possono coinvolgere i giovani nelle loro 
strutture. Il progetto engage.ch comprende anche la campagna nazionale "Cambia la Svizzera!" viene con-
dotta ogni anno, oltre che una nuova offerta nel campo dell'educazione politica che rafforza le conoscenze 
politiche e le competenze operative dei giovani a livello di comunità. 
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