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Fondazione Anny Klawa-Morf: la prima fondazione politica della 
Svizzera sarà operativa nel 2020 

La fondazione, costituita nel marzo 2019 dal PS svizzero, lancia la propria attività 
operativa per rafforzare la formazione politica e la democrazia. La fondazione poli-
tica Anny Klawa-Morf, partitica ma indipendente, promuove la formazione socio-
politica e democratica, l’informazione e la ricerca. Tra le sue prime attività, la fon-
dazione è lieta di invitare il pubblico alla prima «Notte dell’Europa» che si terrà a 
Soletta l’8 maggio 2020.  
 
Focus sulla formazione politica  
La fondazione si è posta come obiettivo di rafforzare la formazione politica extrascola-
stica in Svizzera. In prima linea si tratta di favorire il dialogo sulle sfide politiche del pre-
sente e del futuro e di approfondire la riflessione sui valori socialdemocratici. A tale scopo 
elabora assieme ai suoi partner progetti di cooperazione come studi, pubblicazioni ed 
eventi o sviluppa i propri progetti formativi, aperti a tutte le persone interessate, indipen-
dentemente dal loro orientamento politico o dall’appartenenza partitica.  
 
Rafforzare la democrazia 
«Per una democrazia vitale occorrono cittadini informati», afferma con convinzione Eric 
Nussbaumer, presidente del Consiglio della fondazione e consigliere nazionale. Il debutto 
è previsto l’8 maggio 2020 con l’inaugurazione della prima Notte dell’Europa nella 
Kulturm di Soletta. La Notte dell’Europa, evento serale organizzato nella settimana in cui 
si celebra la Giornata dell’Europa (9 maggio 2020), intende favorire il confronto tra la po-
polazione svizzera e l’UE. Il programma comprende relazioni che offrono spunti di rifles-
sione ed elementi interattivi come i World-Café, inoltre offre uno spaccato avvincente del 
rapporto tra la Svizzera e l’Europa. La serata si concluderà con un concerto.  
 
Sempre per il 2020 è previsto uno studio sulla formazione politica in Svizzera. Inoltre la 
fondazione sarà presente con un side-event al Global Forum on modern Direct 
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Democracy che si terrà a Berna nel mese di settembre 2020. Attualmente la Fondazione 
Anny Klawa-Morf produce videolibri con il coinvolgimento di giovani e giovani adulti. Le 
sintesi dei libri, della durata di tre minuti, intendono stimolare le discussioni sui libri pro-
gressisti. 
 
Informazioni su Anny Klawa-Morf 
La fondazione prende il nome da Anny Klawa-Morf, attivista politica e protagonista della 
lotta per i diritti delle donne. L’obiettivo della fondazione è promuovere la formazione poli-
tica e lo sviluppo democratico in Svizzera. La fondazione lancia svariati formati di divulga-
zione nei tre campi d’azione «rafforzare la democrazia», «comprendere il presente» e 
«forgiare il futuro». La Fondazione Anny Klawa-Morf è la prima fondazione politica parti-
tica della Svizzera e si inserisce nella famiglia delle innumerevoli fondazioni politiche pre-
senti in altri paesi europei. Il finanziamento della fondazione è costituito da donazioni ed 
elargizioni di persone fisiche e giuridiche che desiderano sostenere questa opera forma-
tiva per la democrazia militante svizzera. La Fondazione Anny Klawa-Morf non eroga né 
contributi né finanziamenti bensì elabora i propri progetti nel proprio ruolo di fondazione 
operativa. Quale fondazione politica indipendente fa anche parte della Foundation for Eu-
ropean Progressive Studies (FEPS).  
Il Consiglio di fondazione è composto da Eric Nussbaumer, consigliere nazionale, Silva 
Semadeni, ex consigliera nazionale, Josiane Aubert, ex consigliera nazionale, Jakob 
Tanner e Peter Schmid, ex consigliere di Stato. 
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