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1.  Scopo e definizione del premio 
 

1.1. Il Premio Democrazia della Nuova Società Elvetica (NSE) è stato 
creato in occasione del giubileo dei 250 anni della Società della So-
cietà Elvetica, fondata nel 1761/1762, e dei 100 anni della Nuova So-
cietà Elvetica, nata nel 1912/1914. Tiene altresì conto della fusione 
tra la NSE e Incontri Svizzeri (IS). Il comitato può dedicare il premio 
alla memoria di una personalità meritevole1. 

1.2. Il premio sarà assegnato una volta all’anno, ma almeno una volta ogni 
due anni e potrà essere suddiviso in due premi. 

1.3. Il premio ammonta a un minimo di fr. 10'000. 

1.4. Il premio gratifica prestazioni e opere innovative ed eccezionali di per-
sone, gruppi o organizzazioni che portano un contributo al rafforza-
mento e allo sviluppo della comunità politica e della democrazia in 
Svizzera.  

1.5. Il premio è conferito a ogni persona, gruppo o organizzazione domi-
ciliata o con sede in Svizzera, così come a una persona, gruppo o 
organizzazione estera, con una stretta relazione personale con la 
Svizzera. 

1.6. Il premio è rimesso al momento appropriato nel luogo in cui opera chi 
lo ha conseguito oppure in occasione dell’assemblea annuale della 
NSE-IS.  

 
 
2.  Requisiti delle candidature 
 
2.1.  Il premio può essere conferito a candidati o candidate che hanno 

svolto una prestazione o realizzato un’opera eccezionale e innovativa, 
volta a rafforzare la comunità e la democrazia in Svizzera. 

2.2. La prestazione o l’opera premiata può essere di contenuto sociale, 
pedagogico, culturale, scientifico o politico, o ancora di utilità 
all’azione dello Stato.  

2.3. La prestazione o l’opera, improntate allo spirito civico e all’impegno 
sociale, devono essere state realizzate nei dieci anni precedenti l’at-
tribuzione del premio, in favore di persone o istituzioni in Svizzera. 

2.4. La prestazione o l’opera proposta per il premio, o per la quale è pre-
sentata la candidatura, deve essere documentata da pubblicazioni, 
testimonianze contemporanee o altri mezzi. 

                                                 
1 Con risoluzione 2 febbraio 2012, il Comitato centrale ha dedicato il premio alla memoria 
di Albert Oeri. 



2.5.  Per l’aggiudicazione del premio s’indirà un pubblico bando. I Gruppi 
della NSE, come pure i membri della giuria del premio IS-NSE po-
tranno proporre delle candidate e dei candidati. Il termine ufficiale di 
partecipazione dovrà essere rispettato. 

 
 
3.  La giuria del premio 
 
3.1.  La giuria del premio IS-NSE è composta da nove membri.  

3.2. I membri della giuria sono nominati dal Comitato centrale per un pe-
riodo di quattro anni; il loro mandato può essere rinnovato due volte. 

3.3. La giuria è costituita da rappresentanti di almeno tre lingue nazionali; 
i suoi membri sono designati sulla base delle loro prestazioni ed espe-
rienze nella funzione pubblica, in organizzazioni non governative o in 
altre organizzazioni di pubblica utilità, nelle scienze umane e sociali o 
in discipline artistiche, nei campi della formazione, dell’azione sociale 
o del servizio della collettività. I membri della giuria saranno scelti in 
modo da rappresentare, per quanto possibile, tutte le fasce d’età. Al 
massimo tre membri del Comitato centrale possono far parte della 
giuria. 

3.4. Chi ha conseguito il premio nell’anno precedente può far parte della 
giuria l’anno successivo, con diritto di voto. 

3.5. La giuria si costituisce autonomamente; designa un o una presidente 
e un o una portavoce.  

3.6. La giuria è indipendente dalle direttive degli altri organi della IS-NSE. 
Il Comitato centrale, prima di prendere una decisione inerente a que-
siti d’ambito della giuria, dovrà preventivamente interpellare quest’ul-
tima. 

3.7.  La giuria consulta preventivamente i Gruppi sul bando stabilito. 

3.8.  Il/la premiato/a è eletto se tra i membri della giuria presenti sia rag-
giunta almeno i due terzi della maggioranza. 

3.9. La giuria presenta al Comitato centrale una proposta motivata e do-
cumentata sulla candidatura prescelta per il premio e lo informa som-
mariamente sulle candidature escluse o non premiate.  

3.10. Nel caso in cui non la condividesse per motivi seri, il Comitato centrale 
può rinviare la proposta per riconsiderazione alla giuria, che decide in 
via definitiva. 

3.11. La giuria e il Comitato centrale mantengono il segreto sulle loro di-
scussioni. 

3.12. I candidati o le candidate che sono stati esclusi o non sono stati pre-
miati non hanno facoltà di ricorso contro la decisione della giuria.  



3.13. La giuria stabilisce la forma e il contenuto dell’encomio del vincitore 
del premio. Il premio è consegnato dalla presidenza della IS-NSE. 

3.14. La giuria è assistita, per le incombenze amministrative, dal segreta-
riato centrale della IS-NSE, che in particolare s’incarica dei seguenti 
compiti: effettuare un sondaggio annuale presso i gruppi regionali 
della IS-NSE, per le loro proposte di candidature; diffondere il bando 
di concorso, mediante i media adeguati; ricevere e registrare proposte 
e candidature; organizzare e tenere il verbale delle riunioni della giu-
ria; organizzare la cerimonia di consegna del premio; informare i me-
dia della consegna del premio, in collaborazione con la presidenza 
della giuria; tenere la corrispondenza con i gruppi della IS-NSE, i can-
didati e ogni altra persona o organizzazione coinvolta. 

 
 
4.  Finanziamento 
 
4.1. Il Premio Democrazia della NSE è finanziato da un fondo speciale, 

alimentato da IS-NSE, come pure da contributi pubblici e da sponsor 
privati. 

4.2. Il segretariato è rimborsato per le sue prestazioni e spese.  

4.3. I membri della giuria ricevono un’indennità per le spese; per il resto, 
essi operano a titolo di volontariato.  

4.4. Il fondo speciale assume pure i rimborsi del segretariato della giuria 
del premio e le spese della giuria del premio. 

4.5. I conti annuali del Premio Democrazia sono tenuti separatamente da 
quelli della IS-NSE. 

 
 
5.  Deliberazione 
 
Il primo regolamento concernente il Premio Democrazia della NSE è stato 
adottato in occasione dell’assemblea annuale della IS-NSE del 18 febbraio 
2012. Le correzioni e aggiunte della cifra 1.2, 1.3, 2.3, 2.5, 3.6, 3.7 e 3.8 
di tale regolamento sono state proposte dalla giuria a inizio 2015, convali-
date dal Comitato centrale alla sua seduta del 29 aprile 2015 e approvate 
dall’Assemblea delegata in data 18 giugno 2015. 

 

Berna, 18 giugno 2015. 

 

Hans Stöckli      Karin Büchli 

Presidente centrale     Segretaria centrale 


