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Controprogetto indiretto: 
Imprese responsabili

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi sono in grado di spiegare cos’è un 
controprogetto indiretto.

• Le allieve e gli allievi sono in grado di riconoscere le diffe-
renze tra l’iniziativa e il controprogetto.

• Le allieve e gli allievi sono in grado di riconoscere gli argo-
menti a favore dell’iniziativa e quelli a favore del contropro-
getto.

  Prerequisiti  

• Situazione iniziale pro e contro dell’oggetto trattato

  Durata  

25-35 minuti

  Materiale  

• Scheda di lavoro «Controprogetto indiretto»
• Scheda di lavoro «Iniziativa popolare vs. controprogetto»
• Computer con accesso a Internet per la ricerca

easyvote
school

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi si confrontano con il controprogetto sull’oggetto in 
votazione «Imprese responsabili». 

Per saperne di più:
 
Si iscriva alla newsletter di easyvote-school e resti aggiornato su tutto il materiale didattico. 
Può trovare i materiali didattici realizzati finora su easyvote.ch/school.

http://www.easyvote.ch/it
http://www.easyvote.ch/it
http://www.fspg.ch
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit
https://www.easyvote.ch/it/school/panoramica


Controprogetto indiretto
www.easyvote.ch

Durata Contenuto Forma sociale Materiale

10 min.

Opzionale: controprogetto indiretto
Nel caso in cui il concetto di «controprogetto indiretto» non è stato 
ancora tematizzato o dev’essere ripetuto prima di trattare la sche-
da di lavoro «Situazione iniziale - Pro e contro», i prossimi paragrafi 
introducono il tema.  

Le allieve e gli allievi leggono la definizione del concetto «contro-
progetto indiretto» e rispondono alle domande seguenti.

La soluzione viene discussa in plenum alla fine.

Proposta di soluzione:
Chi può fare un controprogetto indiretto? 
Il Parlamento o il Cosiglio federale elabora un controprogetto in-
diretto.
In risposta a cosa viene elaborato un controprogetto indiret-
to? 
Un controprogetto indiretto viene elaborato in risposta a un’inizia-
tiva (popolare). 
Qual è lo scopo di un controprogetto indiretto?
Lo scopo di un controprogetto indiretto è il ritiro o il rifiuto di un’in-
iziativa. 
Quando entra in vigore un controprogetto indiretto?
Un controprogetto indiretto entra in vigore se l’iniziativa viene riti-
rata o rifiutata oppure se non viene lanciato nessun referendum.

 

Attività individuale

Plenaria

– Scheda 
di lavoro 
«Contro-
progetto 
indiretto»

10 min.

5 min.

10 min.

Iniziativa popolare vs. controprogetto indiretto
Le allieve e gli allievi ricercano in coppia i contenuti di un cont-
roprogetto indiretto all’iniziativa su easyvote.ch. In seguito, essi 
completano la tabella che mostra le differenze tra un’iniziativa po-
polare e un controprogetto.
Il contenuto della tabella viene discusso in plenum.

Alla fine, le allieve e gli allievi discutono in coppia quali argomenti 
sono a favore all’iniziativa popolare e quali al controprogetto. 

Proposta di soluzione:

Attività a coppie

Plenaria

Attività a coppie

– Scheda 
di lavoro 
«Iniziativa 
popolare 
vs. contro-
progetto»

Commento per docenti

Piano di svolgimento

Iniziativa popolare Controprogetto indiretto

Quali sono le imprese che 

devono eseguire un esame di 

dovuta diligenza? 

Tutte le imprese svizzere che sono atti-
ve all’estero.

Le imprese svizzere con più di 500 impie-
gate e impiegati e più di 40 milioni di fran-
chi di guadagno.

In quali ambiti viene svolto 

un esame di dovuta diligen-

za? 

Negli ambiti dei diritti dell’uomo e della 
protezione ambientale.

Negli ambiti degli standard ambientali, so-
ciali e della corruzione.

Per quali danni un’impresa 

svizzera è responsabile giuri-

dicamente?

Per i danni che causa lei stessa e per i 
danni che causano le imprese control-
late, come anche le imprese che sono 
economicamente dipendenti da lei.

Per i danni causati dall’impresa stessa. 

Secondo quale diritto vengo-

no giudicati i danni?
I danni vengono giudicati secondo il di-
ritto svizzero.

I danni vengono giudicati secondo il diritto 
del Paese coinvolto e nel Paese coinvolto.

http://www.easyvote.ch/it
http://www.easyvote.ch/it
http://easyvote.ch/it
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Scheda: Controprogetto indiretto

Controprogetto indiretto

  Esercizio 1  

• Leggi il box informativo «controprogetto indiretto» e rispondi alle domande che seguono.

!!
Un controprogetto è una reazione del Parlamento o del 
Consiglio federalea un’iniziativa popolare. Un’iniziativa po-
polare vuole cambiare la Costituzione. Con un contropro-
getto indiretto, il Parlamento può proporre una modifica 
di legge in alternativa. Il comitato d’iniziativa può quindi 
decidere se ritirare la propria iniziativa. Se l’iniziativa po-

polare viene ritirata, la legge entra in vigore. Se l’iniziativa 
non viene ritirata, una votazione popolare sull’iniziativa ha 
luogo. Se l’iniziativa popolare viene approvata, essa entra 
in vigore. Se l’iniziativa viene invece rifiutata, entra in vigo-
re la proposta di legge proposta dal Parlamento.

Controprogetto indiretto

Chi può fare un 
controprogetto indiretto?

In risposta a cosa viene ela-
borato un controprogetto 

indiretto? 

Quando entra in vigore un 
controprogetto indiretto? 

Qual è lo scopo di un 
controprogetto indiretto?

http://www.easyvote.ch/it
http://www.easyvote.ch/it
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Scheda: Iniziativa popolore vs. controprogetto

Iniziativa popolare vs. controprogetto

  Esercizio 1  

• Leggi il testo sul controprogetto indiretto del Parlamento su easyvote.ch/imprese.
• Quali sono le differenze tra un controprogetto indiretto e l’iniziativa popolare «Imprese responsabili»? Completa la 

tabella.

Iniziativa popolare Controprogetto indiretto

Quali sono le imprese 
che devono eseguire un 
esame di dovuta diligen-
za? 

Tutte le imprese svizzere che sono attive 
all’estero.

In quali ambiti viene 
svolto un esame di dovu-
ta diligenza? 

Negli ambiti dei diritti dell’uomo e della 
protezione ambientale.

Per quali danni un’impre-
sa svizzera è responsabi-
le giuridicamente?

Per i danni che causa lei stessa e per i 
danni che causano le imprese controllate, 
come anche le imprese che sono econo-
micamente dipendenti da lei.

Secondo quale dirit-
to vengono giudicati i 
danni?

I danni vengono giudicati secondo il diritto 
svizzero.

  Esercizio 2  

• Riflettete in coppia: quali sono gli argomenti a favore dell’iniziativa popolare e quali sono gli argomenti a favore del 
controprogetto? Scrivete almeno due argomenti per ogni parte. 

• Ti convince di più l’iniziativa popolare o il controprogetto indiretto?

Argomenti a favore dell’iniziativa popolare Argomenti a favore del controprogetto

http://www.easyvote.ch/it
http://www.easyvote.ch/it
https://www.easyvote.ch/imprese
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