
 

1° giugno 2021 

Comunicato stampa 

La Fondazione ch lancia un podcast sul federalismo

La Fondazione ch lancia un podcast giornalistico che tematizzerà la forza innovatrice del 
federalismo svizzero, ma anche le difficoltà e le sfide che questo è chiamato ad affrontare. 

Tra i temi affrontati vi saranno i diritti politici e la lotta alla pandemia di COVID-19. La 

Fondazione ch cerca un team di produzione per la realizzazione del progetto. 

La Fondazione ch si prefigge di sviluppare offerte volte a illustrare concretamente il funzionamento del 

sistema politico federale svizzero. A tal fine, ha deciso di lanciare il Podcast ch con il supporto di un 

organismo promotore di ampio respiro e della Cancelleria federale, che fungerà da co-editrice. La Fon-

dazione ch cerca un team di produzione professionale e plurilingue per realizzare il progetto. I lavori 

dovranno concludersi entro la fine del 2021. 

Il federalismo alla luce dei diritti politici e della lotta alla pandemia di COVID-19   

Il Podcast ch, diffuso in tre lingue e composto da almeno nove puntate di 15-25 minuti ciascuna, dovrà 

tematizzare la diversità del federalismo e illustrarla prendendo spunto dalle differenze tra i Cantoni nello 

sviluppo e nell’estensione dei diritti politici (p. es. diritto di voto delle donne, diritto di voto a 16 anni 

ecc.). Affronterà anche la questione del federalismo nella lotta alla pandemia di COVID-19 da un punto 

di vista giornalistico. L’obiettivo principale è di trasmettere ai giovani, ai giovani adulti e alle persone 

interessate conoscenze sul federalismo svizzero. Il progetto può contare sull’esperienza di un organismo 

promotore di ampio respiro, di cui fanno parte alliance F, Inclusion Handicap, la Commissione federale 

della migrazione, la FSAG, i Cantoni/le Cancellerie di Stato di Berna, Ticino, Vaud e Basilea Città, la 

Segreteria generale della CDPE, il Polit-Forum Berna, l’Istituto del federalismo dell’Università di Friburgo, 

la Cancelleria federale e la Fondazione ch.  

Cercasi team di produzione  

Il team di produzione è responsabile della concezione, della redazione e della produzione delle puntate 

e supporta le attività di promozione del Podcast ch. È almeno bilingue, per quanto possibile eterogeneo 

e rappresenta in modo emblematico la Svizzera plurilingue nella sua diversità. Il podcast è offerto in tre 

lingue (D/F/I).  
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Fondazione ch per la collaborazione federale +41 31 320 16 16 

Casa dei Cantoni  info@chstiftung.ch 

Speichergasse 6, casella postale www.chstiftung.ch 

CH-3001 Berna     www.twitter.com/fondationch 

La produzione del podcast è oggetto di una procedura mediante invito. Per garantire la massima visibilità 

al bando (vedi allegato, pagina seguente), la Fondazione ch ha deciso di pubblicarlo anche sul suo sito 

Internet e su quello di ch.ch.  

Contatto e informazioni 

Philipp Schori, responsabile settore Fondazione ch (031 320 30 14) 

Allegato: 

Bando Team di produzione Podcast ch 

La Fondazione ch, una fondazione dei Cantoni per i Cantoni 

La Fondazione ch per la collaborazione confederale è un’organizzazione intercantonale sostenuta dai 

26 Cantoni. Promuove la comprensione e lo scambio tra le comunità linguistiche e le culture, la coope-

razione tra i Cantoni e con la Confederazione, le idee e i valori del federalismo. 

 

https://chstiftung.ch/it/
https://chstiftung.ch/it/
https://www.ch.ch/it/


 

 

La Fondazione ch intende produrre un podcast trilingue (Podcast ch) di nove puntate di 15–25 minuti 

l’una, che tematizzi la forza innovatrice di quell’incubatore di idee che è il federalismo, ma anche i suoi 
punti deboli e le critiche che gli vengono mosse, ponendo un accento particolare sui diritti politici. Par-

tendo da un approccio di tipo giornalistico, il podcast si prefigge di trattare temi quali il diritto di voto e 

di eleggibilità per le donne, gli stranieri e le persone con disabilità cognitive, il diritto di voto a partire 
dai 16 anni e le possibilità «non formali» di influenzare attivamente le tematiche che interessano la 

società (p. es. attraverso petizioni o associazioni). Il podcast affronterà anche la questione del federali-
smo e della lotta alla pandemia di COVID-19, mettendo per esempio in luce singole misure che, partendo 

da un Cantone, si sono fatte strada negli altri Cantoni e a livello federale, ma anche le sfide e le criticità 
che l’impianto federalista ha fatto emergere. Per realizzare il progetto Podcast ch, l’organismo 

promotore cerca un

Team di produzione 

Oltre a divulgare conoscenze in merito al federalismo svizzero, il podcast rafforza la coesione in Sviz-
zera e fornisce un contributo al panorama mediatico svizzero. A tale scopo, e in particolare per raggiun-

gere i giovani, i giovani adulti e le persone interessate, è prevista la realizzazione di un podcast... 
… composto di almeno nove puntate di 15-25 minuti ciascuna, 

… che tematizzi, in ogni puntata, gli sviluppi che hanno contraddistinto un diritto politico a livello canto-

nale e federale oppure  
… che tratti un aspetto legato alla questione del federalismo e della lotta alla pandemia di COVID-19, 

… che racconti storie vere che hanno un nesso con le tematiche trattate. 

Compiti: sulla base del design del progetto e in considerazione dei diritti politici nella Svizzera federale 

e della questione del federalismo nella lotta al COVID-19, il team di produzione è responsabile dell’idea-

zione e della produzione del Podcast ch. La commessa comprende in particolare: 
… l’ideazione e la redazione delle puntate (scelta delle tematiche, ricerca e scelta di una storia, stesura 

del copione); 
… la produzione delle puntate (registrazione, montaggio, post-produzione, musica, sound design); 

… il supporto all’attività di promozione (making-of, presenza web, marketing, social media, eventi live). 

Il team... 

… si avvale di giornalisti professionisti che esercitano la professione nel rispetto del codice deontologico 

del Consiglio svizzero della stampa; 
… ha esperienza nella produzione di formati audio come quello richiesto o simili; 

… ha una conoscenza approfondita del panorama politico svizzero; 
… rappresenta in modo emblematico la Svizzera federale e plurilingue nella sua diversità ed è in grado 

di lavorare in almeno due delle quattro lingue nazionali; 

… vanta un team di collaboratori quanto più diversificato poss. (età, sesso, estrazione sociale, origine ecc.); 
… è mobile e flessibile. 

È inoltre auspicabile che il team ... 
… abbia esperienza nella messa a punto di offerte formative di natura politica rivolte ai più giovani 

(Beutelsbach Consensus) e 

… abbia già avuto contatti con attori di rilievo del settore. 

Interessati? Richiedete informazioni dettagliate sulla procedura di invito scrivendo una mail 

all’indirizzo p.schori@chstiftung.ch e inoltrate la vostra offerta. La Fondazione ch affiancherà il 
team di produzione durante tutto il processo. La remunerazione si allinea alle tariffe standard per i gior-
nalisti freelance e viene stabilita insieme al team di produzione selezionato in base all’offerta presentata. 

Chiusura del bando: 22 giugno 2021. Giorno di presentazione delle offerte: 28 giugno 2021. 

Per ulteriori informazioni sul progetto Podcast ch vi invitiamo a scrivere una mail all’indirizzo menzionato. 

Per informazioni più dettagliate sulla Fondazione ch consultare il sito www.chstiftung.ch. 

https://presserat.ch/it/journalistenkodex/richtlinien/
https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens
mailto:p.schori@chstiftung.ch
http://www.fondazionech.ch/

