
ECCD, classe quarta 

L’INFORMAZIONE POLITICA: GLI STRUMENTI PER ESSERE 
CITTADINO INFORMATO E CONSAPEVOLE 

 

1. Materiale distribuito ad ogni elettore 

 

  
 

In occasione delle votazioni federali, cantonali o comunali, i cittadini vengono 

adeguatamente informati con materiali cartacei che arrivano ad ogni avente diritto di voto 

al proprio domicilio. È un impegno molto gravoso di cui bisogna essere consapevoli. 

È data la possibilità inoltre di votare per corrispondenza senza recarsi, nei giorni stabiliti, ai 

seggi elettorali. 

 

2.  

 

 
Questa nuova App per i telefoni informa sulle imminenti votazioni ad ogni livello e fornisce 

in seguito i risultati. Scaricate la App sul vostro telefonino! 

 

3. Admin.ch 

 
Il sito della Confederazione è sempre aggiornato e ricco di informazioni su tutti i 

Dipartimenti federali.  

Qui non trovate notizie a carattere cantonale o comunale. 



 

4. I siti dei partiti  

     . 

 
I maggiori partiti svizzeri possiedono un sito in cui spiegano le linee di pensiero e di azione 

del partito. Segnalano inoltre la posizione assunta dall’Assemblea del partito in merito ad 
imminenti votazioni. 

Il paesaggio politico svizzero è variegato: alcuni partiti sono rappresentati soltanto a livello 

comunale o cantonale, altri a livello federale. Non esiste una panoramica ufficiale di tutti i 

partiti in Svizzera, ma nel sito Internet del Parlamento sono elencati tutti i partiti 

rappresentati nell’Assemblea federale. 

 

5. I cartelloni di propaganda o di Campagna elettorale 

 

 
 

Sono strumenti tipici delle democrazie per indirizzare la scelta degli elettori su candidati o 

votazioni politiche. 

Come abbiamo visto durante tutto l’anno, cartelloni lungo le strade, nei paesi e nelle città 
sono una realtà della democrazia occidentali da oltre cento anni. 

 

 

 

 

 



6. Convegni, congressi elettorali, serate di presentazione dei candidati 

 

 
 

Sempre presenti in vista di elezioni cantonali, comunali e federali, si tengono nelle città 

come nei piccoli comuni, in quanto la vicinanza tra politici e cittadini è uno dei fondamenti 

della democrazia svizzera. 

 

7. Mezzi di informazione quali radio, giornali, televisione 

 
 

Votare è un diritto, informarsi 

adeguatamente un dovere di ogni cittadino. 

 

Cosa ne pensi di tanta informazione? È importante ed efficacie? 

È sufficiente? Risulta troppa 

Rispondi su di un foglio a queste domande con un breve testo 
espositivo tenendo conto di quanto detto in classe e in occasione 
dell’attività a Biasca. 



 


