L’INIZIATIVA «DEMOCRAZIA SENZA FRONTIERE»

Bastian Baker, musicista e
ambasciatore di progetto, in
occasione della sua visita in
Alto Egitto a febbraio 2016.
© DSC

Lanciata nel 2014 dal capo del Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) Didier Burkhalter, l’iniziativa «Democrazia senza frontiere» abbina personalitsvizzere di fama nazionale e internazionale ad alcuni progetti di
sviluppo che hanno per obiettivo la promozione della democrazia, della pace e dei diritti
umani. Un tale abbinamento consente di sensibilizzare sia la popolazione dei Paesi partner
sia il pubblico svizzero sulle sfide da affrontare.
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Riunite sotto la bandiera dell’iniziativa «Democrazia
senza frontiere», varie personalitsvizzere di fama nazionale e internazionale si calano nel ruolo di ambasciatori e ambasciatrici per un progetto di cooperazione internazionale della Svizzera. Grazie al loro
coinvolgimento e alle loro capacità, sensibilizzano gli
attori e i settori interessati dal progetto non solo sul
posto, ma anche in Svizzera. L’iniziativa conta finora
una ventina di sostenitori, tra ex politici, artisti, giornalisti e imprenditori.
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PROGETTI

GLI EVENTI PRINCIPALI A OGGI

I progetti di cooperazione promossi dall’iniziativa
«Democrazia senza frontiere» sono portati avanti
dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione
(DSC) e dalla Divisione Sicurezza umana (DSU) del
DFAE.
Tutela del bacino del Nilo e sviluppo economico
e sociale in Egitto: la DSC contribuisce a un progetto in ambito educativo e musicale sulle rive del
Nilo, promuove una gestione efficace ed ecologica delle risorse idriche nella regione di Assuan e
sostiene i giovani nella ricerca di un lavoro.
Sostegno alla transizione democratica in Tunisia:
dal 2011 la DSC e la DSU finanziano vari progetti
volti a promuovere la democrazia e i diritti umani
nel Paese.
Promozione della formazione professionale in
Honduras: la DSC partecipa allo sviluppo di percorsi di formazione nel settore edile e in quello
turistico, in modo da offrire ai giovani delle regioni più svantaggiate – in particolare ai ragazzi
– un’alternativa alla violenza e alla povertà.
Nuove prospettive per i giovani del Myanmar
provenienti da contesti svantaggiati: la DSC
promuove la formazione professionale in diversi
settori, tra cui l’industria alberghiera, e sostiene
così i giovani delle regioni rurali che non hanno
accesso a una tale offerta formativa.
Sostegno alle donne vittime di violenza nella regione dei Grandi Laghi: la Svizzera offre assistenza medica, psicosociale e giuridica alle donne
vittime di abusi e un appoggio alla loro reintegrazione nella società.

›› Giugno 2016, seconda visita di una delegazione dell’Honduras: A margine del secondo
congresso internazionale sulla formazione professionale organizzato a Winterthur, il responsabile
del progetto «Projoven», finanziato dalla DSC, una
rappresentante dell’istituto nazionale della formazione professionale INFOP e altri due rappresentanti, rispettivamente del settore edile e di quello
del turismo, visitano diversi progetti di formazione in Svizzera. La delegazione incontra anche
l’ambasciatrice di «Democrazia senza frontiere» ed
ex consigliera nazionale Thérèse Frösch.
›› Maggio 2016, mostra fotografica in Tunisia:
L’ambasciatore di progetto ed ex consigliere nazionale Andreas Gross è a Tunisi per l’inaugurazione
della mostra fotografica «Making Peace». Tramite
questa esposizione la Svizzera intende lanciare un
messaggio a favore della transizione democratica in
corso dal 2011 in Tunisia.
›› Febbraio 2016, viaggio in Egitto del musicista
Bastian Baker: Il famoso musicista svizzero e ambasciatore di progetto Bastian Baker partecipa al
«Nile Project», cofinanziato dalla DSC, e si esibisce
al Cairo e ad Assuan insieme ad artisti locali. In Alto
Egitto, Baker visita i progetti sostenuti dalla DSC e
assiste a numerosi incontri con la popolazione.
›› Settembre 2014, visita di una delegazione
dell’Honduras: Un responsabile di progetto e
un rappresentante di un istituto di formazione
dell’Honduras partecipano a un congresso internazionale sulla formazione professionale a Winterthur.
L’evento è anche l’occasione per un incontro di lavoro con gli ambasciatori di progetto Peter Arbenz e
Christoph Lindenmeyer sulle sfide della formazione
professionale.
›› Agosto 2014, lancio dell’iniziativa «Democrazia senza frontiere»: Il consigliere federale e allora presidente della Confederazione Didier Burkhalter lancia ufficialmente l’iniziativa al Festival
del film di Locarno. Dopo la proiezione di un film si
apre una tavola rotonda dedicata alla lotta contro
l’impunitper i casi di violenza sessuale nei confronti
delle donne e delle ragazze.
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Tunisia, regione dei Grandi Laghi, Honduras: l’iniziativa «Democrazia senza frontiere» realizza progetti in diversi continenti. © DFAE
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