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CH.CH/DEMOCRAZIA: NUOVA PAGINA INTERNET

Il sistema politico  
svizzero in un clic
ch.ch/democrazia, la nuova offerta di ch.ch, fornisce numerose informazioni  
sul sistema politico del nostro Paese. Vi si trovano anche importanti informazioni 
sul ruolo e i compiti dei comuni.

Come compilare correttamente una 
scheda di voto? Come fondare un par-
tito? Qual è il ruolo dei comuni? Trove-
rete in modo rapido e agevole la risposta 
a queste ed altre domande analoghe 
sulla nuova offerta Internet ch.ch/demo-
crazia, che con un solo clic vi permette 
di accedere a tutte le informazioni utili 
riguardanti i tre livelli istituzionali. Visto 
che i comuni rivestono un ruolo impor-
tante in materia di diritti politici, ch.ch/
democrazia rimanderà spesso alle of-
ferte Internet di cantoni e comuni.

Pratico e plurilingue
ch.ch/democrazia fornisce in primo 
luogo consigli pratici, ad esempio su 
come evitare errori nella raccolta di 
firme per referendum e iniziative. Con-
tiene inoltre informazioni di carattere 
generale: ad esempio in merito al fede-
ralismo svizzero o al principio di sussi-

diarietà. L’obiettivo è quello di arricchire 
le conoscenze dei cittadini, ma anche, 
grazie a numerose illustrazioni e offerte 
multimediali, di incitare in particolare i 
giovani ad impegnarsi politicamente.
Disponibile nelle quattro lingue nazio-
nali e in inglese, ch.ch/democrazia si in-
serisce nell’offerta esistente di ch.ch, il 
portale delle autorità svizzere.

Comuni possono offrire un contributo
Come d’uso sulla piattaforma ch.ch, la 
nuova offerta verrà costantemente ag-
giornata sulla base dei riscontri e delle 
abitudini d’uso degli internauti. Anche i 
comuni possono offrire un contributo in 
tal senso e sono invitati a farlo. Invitiamo 
i comuni a collegare il logo di ch.ch/de-
mocrazia sulle proprie pagine web. 
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