La gioventù svizzera portabandiera per la democrazia: partecipate al nostro concorso
nazionale dedicato alla democrazia!
„a piece for democracy“ è un progetto nazionale rivolto alle classi di tutte le regioni
linguistiche del nostro paese, che ha come tema la democrazia. Padrino del progetto è il
consigliere federale Didier Burkhalter ed è sostenuto dal dipartimento federale per gli
affari esteri DFAE, e da alcune importanti fondazioni private svizzere. Il concorso si rivolge
alle allieve e agli allievi di 4. e 5. primaria.
Scopo del progetto è quello di coinvolgere i nostri giovani, in modo artistico e creativo, sul
tema della democrazia . Questi pochi dati fanno capire l’importanza di questo progetto:
•
•
•

Solo circa l’11% della popolazione mondiale vive in una vera e propria democrazia.
Il 54% vive in una semi-democrazia o una forma mista di autocrazia e democrazia.
Il 35% della popolazione mondiale vive in una dittatura.

Sulla base di questi sconsolanti dati sarebbe bello se i nostri giovani diventassero dei
portabandiera della democrazia, creando appunto la bandiera per la democrazia, che non
esiste.
Il nostro concorso si svolge nella maniera seguente:
•

•
•
•
•

•

Se Lei e la sua classe desidera partecipare basta riempire il tallone di adesione
allegato e inviarlo alla direzione del progetto della sua regione entro la fine di agosto
2012.
A metà settembre invieremo 1 bandiera bianca, un set di colori per tessili,
accompagnati da un CD informativo e un glossario
Le bandiere artistiche dovranno pervenirci entro la fine di dicembre 2012.
In marzo 2013 una giuria nazionale sceglierà le 4 bandiere più significative.
In giugno 2013 vi sarà la cerimonia di premiazione e tutte le bandiere del concorso
verranno esposte al pubblico. Le 4 classi vincitrici riceveranno, ognuna, un premio di
fr. 2'000.-.
Le 4 bandiere vincitrici saranno date in omaggio al segretario generale delle Nazioni
Unite.

Grazie e speriamo di avervi con noi !
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