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Comunicato stampa easyvote, 23.04.2020  

La politica e lo stato d’emergenza – easyvote-school 
pubblica il materiale didattico sulla crisi del coronavirus 

Il nuovo materiale didattico di easyvote-school aiuta il personale docente a spiegare alle 
allieve e agli allievi la situazione particolare in cui ci troviamo a causa del coronavirus. Cosa 
significa la situazione particolare per la Svizzera? Cos’è il lavoro ridotto e come vengono 
toccati i nostri diritti fondamentali? Grazie al materiale didattico pronto per l’uso, queste 
domande possono essere discusse anche con l’insegnamento a distanza. In questo modo i 
giovani hanno la possibilità di scoprire come funzionano attualmente i processi politici e 
vengono stimolati a confrontarsi con la situazione particolare. 

Lo sappiamo ormai tutti, viviamo in una situazione straordinaria. La pandemia del coronavirus non 
ha risparmiato la Svizzera. Il Consiglio federale ha preso delle misure per limitare la propagazione 
e per preservare la capacità d’azione del nostro sistema sanitario. La situazione attuale pone tutti 
noi di fronte a sfide particolari: anche gli insegnanti sono sovraccarichi a causa dell’apprendimento 
a distanza. Per questo motivo, easyvote ha deciso di redigere spontaneamente il materiale 
didattico „La politica e lo stato d’emergenza”.  

La politica in situazione normale e in situazione particolare  

Le allieve e gli allievi hanno così la possibilità di confrontarsi con la crisi del coronavirus nella sua 

dimensione politica in quattro sezioni, partendo dai temi che più li riguardano. Essi potranno inoltre 

porsi diverse domande e trovarne la risposta: come collaborano normalmente il Consiglio federale, 

il Parlamento e i Cantoni? Come collaborano attualmente durante la situazione straordinaria?  

Limitazione dei diritti fondamentali 

Le misure del Consiglio federale limitano alcuni diritti fondamentali con l’obiettivo di tutelare la 

salute pubblica e altri diritti fondamentali. Nella sezione „I diritti fondamentali e lo stato 

d’emergenza” del materiale didattico, le allieve e gli allievi possono prendere conoscenza dei loro 

diritti fondamentali e delle loro possibili limitazioni. Infine, essi hanno l’opportunità raccogliere 

informazioni sul tema del lavoro ridotto e di altre misure adottate dal Consiglio federale per mitigare 

le conseguenze economiche della crisi del coronavirus. Ogni sezione del materiale didattico è 

concepita come un modulo didattico consecutivo per l'insegnamento a distanza. Le sezioni 

possono anche essere adattate e utilizzate individualmente.  

Il materiale didattico è a disposizione dei docenti che desiderano utilizzarlo per le loro lezioni 

all’indirizzo seguente: https://www.easyvote.ch/it/school/materiali-didattici/stato-demergenza. 

 

 Contatti: 

Alice Zollinger, collaboratrice relazioni alla clientela easyvote, alice.zollinger@dsj.ch,  

079 515 55 08 

 Tutta l’offerta di easyvote-school: https://www.easyvote.ch/it/school/ 
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Ulteriori informazioni 

easyvote-school 
 
L'educazione politica è fondamentale per il futuro della nostra democrazia! Oltre alla famiglia, la 
scuola è il luogo più importante per motivare i giovani adulti a partecipare alla vita politica. easyvote-
school è un'offerta per gli insegnanti del livello secondario II. Con misure concrete sosteniamo 
l'obiettivo di easyvote per promuovere l'interesse politico dei giovani adulti e rafforzare la loro 
partecipazione alle elezioni e alle votazioni. 
 
easyvote  

Attraverso il programma easyvote, la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG 

intende aumentare la partecipazione giovanile alle elezioni e votazioni. Per raggiungere 

quest’obiettivo, easyvote rafforza l’interesse per la politica e il dovere civico promuovendo dibattiti 

e divulgando informazioni su elezioni, votazioni e temi politici concreti. Inoltre, easyvote riduce il 

senso di sopraffazione dei giovani, realizzando documenti informativi accessibili e neutrali su 

votazioni ed elezioni, come pure promuovendo un’offerta per rinforzare l’insegnamento della civica 

e della cittadinanza a scuola. Tra le offerte più importanti di easyvote troviamo gli opuscoli 

easyvote, i video easyvote e la piattaforma d’informazione sulla politica www.easyvote.ch. Con il 

progetto “easyvote school” vengono promosse le competenze di base dell’educazione civica e alla 

cittadinanza nel livello secondario II e rafforzate le conoscenze su temi politici attuali e sugli oggetti 

in votazione. Le offerte di easyvote vengono prodotte con il contributo di oltre 150 volontari. 

 


