Lista dei partecipanti all’iniziativa Democrazia senza frontiere
11.05.2016
Sostegno alla trasformazione democratica in Tunisia
Nome

Funzione

Martine Brunschwig-Graf

Ex consigliera nazionale, ex consigliera di Stato
del Cantone di Ginevra, presidente della
Commissione federale contro il razzismo (CFR),
presidente del Bureau de l’Amiable Compositeur

Thérèse Meyer-Kälin

Ex consigliera nazionale, dal 2015 presidente
della Commissione di coordinamento per le
questioni familiari

Rita Fuhrer

Ex consigliera di Stato del Cantone di Zurigo

Eugen David

Ex consigliere nazionale ed ex consigliere agli
Stati, presidente del comitato consultivo del Centro
svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU)

Andreas Auer

Professore emerito delle Università di Zurigo e
Ginevra (diritto pubblico e costituzionale),
direttore fondatore del Zentrum für Demokratie
Aarau

Dick Marty

Ex consigliere di Stato ed ex consigliere agli Stati
per il Cantone di Ticino, membro del Comitato
centrale di Helvetas, vice presidente
dell’Organizzazione mondiale contro la tortura
(World Organisation Against Torture, OMCT)

Chiara Simoneschi

Ex consigliera nazionale ed ex presidente della
Commissione federale per le questioni femminili

Andreas Gross

Andreas Gross: Ex consigliere nazionale, fondatore
dell'Istituto privato scientifico per la democrazia
diretta a Zurigo; dal 1998 «Atelier pour la
Démocratie Directe» a St. Ursanne JU, professore
incaricato per la democrazia diretta in varie
università

Promozione della formazione duale in Honduras e Myanmar
Nome

Funzione

Rudolf Strahm

Presidente della Federazione svizzera per la
formazione continua, ex consigliere nazionale

Peter Arbenz

Presidente della Commissione consultiva per lo
sviluppo e la cooperazione internazionali ex
presidente di Helvetas, ex direttore dell’Ufficio
federale dei rifugiati, membro onorario del
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

Christoph Lindenmeyer

Membro del comitato del Consiglio di
fondazione di swisscontact, vice presidente di
Swissmem, presidente del Consiglio di
amministrazione di Schindler Management AG,
membro del Comitato direttivo di
Economiesuisse

Hans-Jürg Fehr

Ex consigliere nazionale, presidente del comitato
direttivo di Solidar

Ernst Buschor

Ex consigliere di Stato, ex direttore del
Dipartimento dell’istruzione del Cantone di
Zurigo, membro del Comitato direttivo della
Fondazione AVENIR, membro del Comitato
consultivo del Centrum für
Hochschulentwicklung, del Consiglio di
fondazione della Fondazione Jacobs, della
Fondazione Careum e della Fondazione Istituto
internazionale per la ricerca sulla paraplegia

Véronique Polito

Segretaria centrale dell’Unione sindacale svizzera
(SGB/USS)
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Sostegno alle donne vittime di violenza nella Regione dei Grandi Laghi (Repubblica Democratica
del Congo, Ruanda, Burundi)
Nome

Funzione

Gabrielle Nanchen

Membro onorario dell’assemblea del CICR, ex
consigliera nazionale, ex delegata della DSC alle
attività Nord-Sud del Consiglio d’Europa, ex vice
presidente della Commissione federale per le
questioni femminili

Marco Solari

Presidente del Festival internazionale del Film di
Locarno, presidente di Ticino Turismo

Thérèse Frösch

Ex consigliera nazionale, vice presidente di
Helvetas, presidente del Consiglio di
amministrazione di Domicil Bern, presidente del
Consiglio di fondazione di Contact Netz Bern

Brigitta Gadient

Ex consigliera nazionale

Dick Marty

Ex consigliere di Stato ed ex consigliere agli Stati
per il Cantone di Ticino, membro del Comitato
centrale di Helvetas, vice presidente dell’OMCT

Chiara Simoneschi

Ex consigliera nazionale ed ex presidente della
Commissione federale per le questioni femminili

Trix Heberlein

Ex consigliera nazionale ed ex consigliera agli
Stati, presidente della Fondazione
Swisstransplant

Dalla musica allo sviluppo sostenibile: scambi culturali lungo il Nilo
Nome

Funzione

Bastian Baker

Cantante
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