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In breve: realtà sociale messa a fuoco 

Partecipazione politica1 

(SLR, febbraio 2019) 

 

 

Secondo l’articolo 136 della Costituzione fede-

rale, tutti i maggiorenni svizzeri in grado d’in-

tendere e volere hanno il diritto di partecipare 

alle elezioni e alle votazioni federali. Non così 

gli stranieri. Eppure anche loro sono toccati 

dalle scelte politiche. Ma chi non può essere 

parte attiva nello sviluppo della collettività e nelle decisioni che la concernono resta escluso da 

un settore importante della partecipazione sociale. Contribuire a determinare le scelte e parteci-

pare alle decisioni in processi politici sono aspetti importanti dell’integrazione ed espressione di 

appartenenza.  

Fatti e cifre 

Nell’indagine «Convivenza in Svizzera» (CiS)2 2016, il 48 per cento degli interpellati si è espresso 

a favore del diritto alla partecipazione politica degli stranieri: il 40 per cento degli svizzeri e il 

71 per cento degli stranieri. 

In un sondaggio3 del 2014, il 68,0 per cento degli svizzeri interpellati ha dichiarato di prendere 

parte ad almeno l’80 per cento delle votazioni. Tra gli svizzeri con retroterra migratorio la stessa 

quota era del 57,5 per cento4. La quota cresce nel tempo sia tra gli svizzeri con che tra gli svizzeri 

                                                      
1  A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 

risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito Internet 
del SLR, www.frb.admin.ch > Monitoraggio e rapporti periodici > In breve. 

2  Cfr. www.statistica-svizzera.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Convivenza in Sviz-
zera 

3  Cfr. www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Bevölkerung > Migration und Integration > Integrationsindikatoren > Alle 
Indikatoren > Politik > Teilnahme an eidgenössischen Abstimmungen (dalla pubblicazione del rapporto del SLR 2016 la 
fonte è stata aggiornata) 

4  Secondo la definizione dell’Ufficio federale di statistica, hanno retroterra migratorio la prima e la seconda generazione. 

«In una società in cui una parte non trascu-

rabile della popolazione è limitata nel suo di-

ritto di farsi ascoltare c’è ancora molto da 

fare… per poter far sentire la propria voce, 

per essere ascoltati e per partecipare.» 

(Simone Prodolliet in: Terra Cognita 33/2018, pag. 11) 
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senza retroterra migratorio. 

Secondo uno studio condotto nel Cantone di Ginevra nel 20155, a livello comunale età, livello 

d’istruzione e reddito influenzano maggiormente la quota di partecipazione alle votazioni degli 

aventi diritto stranieri che non quella degli svizzeri. Per quanto riguarda la fiducia nella procedura 

non sono state per contro rilevate differenze. Dallo studio emerge anche che gli interpellati stra-

nieri si identificano maggiormente con il proprio Comune e hanno più fiducia nelle autorità comu-

nali rispetto agli svizzeri. 

Misure per la partecipazione politica 

Che possibilità di partecipazione ci sono in Sviz-

zera? Nei Cantoni e nei Comuni la partecipazione 

politica è regolamentata secondo norme eteroge-

nee. Oltre agli enti pubblici, vi sono però anche 

iniziative, associazioni e misure che mirano a pro-

muoverne le diverse forme a diversi livelli. 

Cantoni e Comuni 

Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel, a determinate condizioni gli stranieri hanno diritto di voto 

ed eleggibilità. Non possono tuttavia essere eletti nel parlamento cantonale. I Cantoni di Friburgo, 

Ginevra e Vaud hanno introdotto il diritto di voto ed eleggibilità integrale a livello comunale. Nei 

Cantoni di Appenzello Esterno, Basilea Città e dei Grigioni, i Comuni possono decidere autono-

mamente se concedere o meno il diritto di eleggibilità. A Berna, gli stranieri in possesso del per-

messo B, C o F hanno il diritto di 

presentare mozioni al Consiglio 

comunale, purché vivano nella 

Città da almeno tre mesi e siano 

maggiorenni. La Città di Lucerna 

prevede uno strumento analogo. 

Iniziative per la partecipa-

zione politica 

La promozione della partecipa-

zione politica dei migranti è og-

getto di diversi progetti della so-

cietà civile. Si possono citare per esempio le associazioni «Mitstimme» («Farsi valere alle urne») 

di Basilea e «Teil-haben statt Geteilt-sein» («Condividere invece di essere divisi») di Lucerna o 

la politica dei quartieri partecipativa di Losanna (cfr. riquadri).  

                                                      
5 Fibbi Rosita, Ruedin Didier. La participation des résidents étrangers aux élections municipales d’avril 2015 à Genève. 

SFM, Neuchâtel, mai 2016. Cfr. https://www.ge.ch/document/bie-rapport-participation-residents-etrangers-aux-elec-
tions-municipales-avril-2015-geneve/telecharger. 

Esempio: «Teil-haben statt Geteilt-sein» 

Nel Cantone di Lucerna quattro Comuni si impegnano 

nel quadro del programma «Citoyenneté» per dare ai 

propri cittadini la possibilità di partecipare allo sviluppo 

della collettività indipendentemente dalla loro naziona-

lità. D’impostazione partecipativa, il progetto motiva i mi-

granti a impegnarsi in associazioni e organizza e svolge 

eventi propri dedicati all’integrazione. Obiettivi: coopera-

zione nei quartieri, volontariato e partecipazione sociale 

e politica. 

(Maggiori informazioni: www.ekm.admin.ch) 

«Nell’era della migrazione la partecipa-

zione politica deve svincolarsi da regole 

che ne impediscono l’esercizio a ampie 

fasce mobili della popolazione. Né vanno 

dimenticate le forme locali e regionali 

della partecipazione, non meno importanti 

della partecipazione a livello nazionale.» 

(Walter Leimgruber, convegno annuale CFM 2018) 

https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/citoyen/cit-teil-haben-broschuere-d.pdf
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La Commissione federale della migrazione 

(CFM) sostiene progetti che promuovono la par-

tecipazione politica degli stranieri. Il principio 

base è il concetto di «citoyenneté»: tutti i cittadini, 

indipendentemente dalla loro nazionalità, de-

vono poter partecipare attivamente alla vita poli-

tica. Sta alla società d’accoglienza garantire le 

stesse possibilità d’accesso a tutte le componenti 

della popolazione. 

 

 

Si tratta dunque di sviluppare insieme idee per tra-

durre in realtà, nel contesto attuale, una partecipa-

zione senza discriminazioni. 

 

Al convegno annuale del 2018 della CFM, dedicato 

alla partecipazione politica, sono stati discussi argo-

menti come la nazionalità, la «citoyenneté», i diritti po-

litici e la partecipazione. Nel suo discorso d’apertura, 

il presidente della commissione, Walter Leimgruber, 

ha sottolineato quanto sia importante che i diritti so-

ciali siano sovranazionali e invitato a elaborare mo-

delli che permettano la partecipazione indipendente-

mente dai confini di Stato e sopprimano i vincoli geo-

grafici dei diritti politici. Leimgruber vede in questo 

un’opportunità per azzerare lo squilibrio tra la globa-

lizzazione e i limiti territoriali delle istituzioni politiche 

statali per promuovere la democrazia a livello globale: 

«… ma per questo è necessario l’impegno del mas-

simo numero possibile di persone»6.  

 

 

  

                                                      
6  Cfr. www.ekm.admin.ch > Attualità > Manifestazioni > Manifestazioni 2018 > Documenti > Staat neu denken di Walter 

Leimgruber 

Esempio: «Mitstimme» 

Fondata nel 2015, Mitstimme è un’asso-

ciazione che s’impegna per la partecipa-

zione dei migranti alla vita politica. «Mit-

stimme» ha lo scopo di dare la possibilità 

di partecipare alle decisioni a chiunque ne 

sia toccato.  

L’associazione conduce la sessione dei 

migranti della regione di Basilea e pro-

muove la partecipazione e la formazione 

politica dei migranti. Rientra nel progetto 

anche un programma di mentorato con 

politici locali dei due Cantoni. 

(Maggiori informazioni: www.mitstimme.ch) 

 

 

 
Esempio: politica dei quartieri par-

tecipativa 

A Losanna sono state introdotte pro-

cedure partecipative che toccano di-

versi aspetti della politica dei quar-

tieri: «… per esempio la partecipa-

zione dei quartieri all’elaborazione 

del preventivo, grazie alla quale pos-

sono essere previsti mezzi per sussi-

diare progetti dei cittadini e garantire 

l’istituzione di un servizio di coordina-

mento o di un/a delegato/a comunale 

per la politica dei quartieri». In questo 

modo è messa in primo piano la par-

tecipazione sociale di diversi gruppi 

della popolazione: «Non si può per 

esempio non chiedersi in che misura 

possano accedere o partecipare alle 

procedure categorie di persone come 

i bambini o le persone con retroterra 

migratorio, la cui voce resta spesso 

inascoltata». A Losanna tutti questi 

aspetti sono presi sul serio e integrati 

nella politica dei quartieri partecipa-

tiva della Città. 

(Intervista a Cyrielle Champion, socialdesign 

SA) 

http://mitstimme.ch/
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Maggiori informazioni 

 Rapporto del Servizio per la lotta al razzismo 2016: www.edi.admin.ch > Servizio per la 

lotta al razzismo > Monitoraggio e rapporti periodici > Rapporto «Discriminazione razziale 

in Svizzera»  

 Statistiche sulla convivenza in Svizzera: www.statistica-svizzera.ch > Trovare statistiche 

> Popolazione > Migrazione e integrazione > Convivenza in Svizzera 

 Sondaggio sulla partecipazione alle votazioni: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > 

Bevölkerung > Migration und Integration > Integrationsindikatoren > Alle Indikatoren > 

Politik > Teilnahme an eidgenössischen Abstimmungen 

 Fibbi Rosita, Ruedin Didier. La participation des résidents étrangers aux élections muni-

cipales d’avril 2015 à Genève. SFM, Neuchâtel, mai 2016. Cf. https://www.ge.ch/docu-

ment/bie-rapport-participation-residents-etrangers-aux-elections-municipales-avril-2015-

geneve/telecharger. 

 

 Emch-Fassnacht und Brigitte Arn (2008). Partizipation von MigrantInnen in Gemeinden. 

Eine Studie über Beteiligungsmöglichkeiten in behördlichen und zivilgesellschaftlichen 

Institutionen unter besonderer Berücksichtigung von Integrationskommissionen: 

www.ekm.admin.ch > Staatsbürgerschaft und Citoyenneté > Citoyenneté > Politische 

Partizipation 

 Quadro riassuntivo del diritto di voto per gli stranieri in Svizzera: www.ekm.admin.ch > 

Cittadinanza & Citoyenneté > Citoyenneté > Diritto di voto per gli stranieri 

 Terra cognita n. 33 (2018): «Cittadinanza, diritti politici e possibilità di partecipazione»: 

www.terra-cognita.ch  

 La «citoyenneté» secondo la CFM (incluso, sulla pagina tedesca, il podcast di SRF 2): 

www.ekm.admin.ch > Cittadinanza & Citoyenneté > Citoyenneté 

 Progetti sulla «citoyenneté» della CFM in corso: www.ekm.admin.ch > Projekte > Ci-

toyenneté > Laufende Projekte 

 Intervista a Cyrielle Champion (2018): academy.socialdesign.ch/de/lausanne-hat-erfreu-

liche-partizipative-verfahren-ihrer-stadtteil-und-quartierpolitik/ 

 Informazioni sull’associazione «Mitstimme»: www.mitstimme.ch 

 Informazioni sul progetto «Teil-haben statt geteilt-sein» (2010–2011): www.ekm.ad-

min.ch/content/dam/data/ekm/projekte/citoyen/cit-teil-haben-broschuere-d.pdf 

http://www.edi.admin.ch/
http://www.statistica-svizzera.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
https://www.ge.ch/document/bie-rapport-participation-residents-etrangers-aux-elections-municipales-avril-2015-geneve/telecharger
https://www.ge.ch/document/bie-rapport-participation-residents-etrangers-aux-elections-municipales-avril-2015-geneve/telecharger
https://www.ge.ch/document/bie-rapport-participation-residents-etrangers-aux-elections-municipales-avril-2015-geneve/telecharger
http://www.ekm.admin.ch/
http://www.ekm.admin.ch/
http://www.terra-cognita.ch/it/numeri/
http://www.ekm.admin.ch/
http://www.ekm.admin.ch/
https://academy.socialdesign.ch/de/lausanne-hat-erfreuliche-partizipative-verfahren-ihrer-stadtteil-und-quartierpolitik/
https://academy.socialdesign.ch/de/lausanne-hat-erfreuliche-partizipative-verfahren-ihrer-stadtteil-und-quartierpolitik/
http://www.mitstimme.ch/
http://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/citoyen/cit-teil-haben-broschuere-d.pdf
http://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/projekte/citoyen/cit-teil-haben-broschuere-d.pdf

