GITA SCOLASTICA
NELLA BERNA POLITICA
Di che cosa si tratta ?
Ci rallegriamo di potervi presentare
la nostra nuova offerta, valida a
partire dalla primavera del 2021:
delle gite scolastiche con opzioni
modulari che permettono, a voi e alle
vostre classi, di vivere più da vicino
la “Berna politica”!
Il Forum politico Berna si mette
a disposizione per aiutarvi a
pianificare la vostra visita e vi
propone diverse opzioni per il
programma. I nostri formati sono
gratuiti e possono essere combinati
con delle offerte esterne. Le lingue
disponibili dipendono dall’offerta
specifica (it/fr/de).
Chi siamo?
Il Forum politico Berna, situato nella
Käfigturm, è un luogo di scambio e
discussione su questioni politiche - al
centro dell’attualità.
La Käfigturm è stata una prigione
per più di 400 anni e ora, da più di
40 anni, è diventata una un luogo di
discussione e casa della democrazia.
La posizione centrale nel cuore di
Berna, a due passi dalla stazione e
dal Parlamento Federale, è ideale
come punto di partenza, come tappa
o come punto d’arrivo per una gita
scolastica per tutta la Svizzera.

Come si persenta una giornata
tipo ?

Modulo del mattino (10:30 - 12:00)
Visita guidata - StattLand
“Berna politica”

Modulo del mezzogiorno
(12:00 - 14:00)
Living Library con delle
attiviste e degli attivisti

Modulo del pomeriggio
(14:00 - 16:30)
Diverse modalità di dibattito
nella Käfigturm

Offerte :

Incontro con un·a parlamentare
Durata : previo accordo / Lingua : it/fr/de

Modalità di dibattito

Visite guidate & esposizioni
Durata : 20 - 60 min. / Lingua : it/fr/de

Il Forum politico Berna propone delle
visite guidate sul tema della democrazia,
e anche delle brevi visite sull’esposizione
in corso. L’esposizione attuale “Shiva
incontra SUVA” è prolungata fino in
marzo 2021. Questa mostra evidenzia le
convergenza tra la religione e lo Stato
attraverso sette punti di contatto concreti.
Sul nostro sito web trovate più
informazioni come anche del materiale
didattico per la preparazione della visita.
La prossima esposizione “Democrazia
digitale - un viaggio nel futuro politico”
aprirà in aprile 2021.

Ci rallegriamo di potervi aiutare ad
organizzare un incontro con un·a
parlamentare.
In uno scambio diretto è possibile porre
domande su questioni politiche quotidiane
o discutere un argomento specifico.

Living Library
Durata : ca. 40 min. / Lingua : it/fr/de

Può anche essere organizzato un incontro
con diversi gruppi di interesse. Attraverso
brevi contributi e conversazioni dirette,
le allieve e gli allievi imparano come sono
organizzate le rispettive organizzazioni/
movimenti e cosa motiva le persone a
mettersi in gioco.
È possibile accordarsi sull’argomento
desiderato (ad es. sciopero del clima,
antirazzismo, ecc.), potremo in seguito
suggerirvi persone disponibili per una
discussione in uno scambio del tipo
“Living Library” (biblioteca vivente).

Secondo il tema e le modalità, in collaboratione con il

Informazioni complementari:
Sul nostro sito web, trovate
informazioni più dettagliate sui vari
progetti.

network “Schweiz debattiert” o l’associazione YES
Durata : 2 - 2.5h / Lingua : it/fr/de

Le classi imparano a conoscere
il metodo “La gioventù dibatte”.
Discutere una questione controversa
significa: si conosce qualcosa;
in gioco fatti e soluzioni, non le
persone; si dispone di argomenti
concreti; non solo si afferma, ma si
giustifica anche.
L’argomento del dibattito viene
stabilito in anticipo con la o
l’insegnante. La discussione può
anche essere combinata con una
breve visita dell’esposizione.

Combinazione con offerte
esterne
Per farvi scoprire la “Berna
politica” da più punti di vista, ci
rallegriamo di potervi consigliare
anche per attività al di fuori della
Käfigturm. Ad esempio, è possibile
combinare le nostre offerte con
una visita al Parlamento federale
(in collaborazione con i servizi
parlamentari) o con una visita
guidata della città (in cooperazione
con l’associazione StattLand).
Programma sul mezzogiorno
La sala per gli workshop al 1° piano
può essere utilizzata durante la
pausa pranzo.

Elementi di democrazia
In collaborazione con l’associazione Demokrative
Durata : 2.5h / Lingua : it/de

In unità didattiche guidate, le
allieve e gli allievi affrontano i
valori fondamentali e gli obiettivi
conflittuali della democrazia.
Attualmente vengono offerti moduli
di democrazia sui temi del diritto
di partecipazione politica e voto
magioritario, e sulla democrazia
diretta.
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Ci rallegriamo di potervi aiutara
ad organizzare la vostra prossima
“gita scolastica a Berna”! Se siete
interessati e desiderate pianificare la
vostra visita, contattateci:
luc.oggier@polit-forum-bern.ch
Tel: 031 310 20 60

