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Riservate Per prenotare posti a
sedere per i vostri ospiti nella
tribuna degli invitati (max 4 posti
per parlamentare) ):
Extranet > Riservazione tribuna degli
invitati CN
______________________________
Guidate Per visitare con i vostri
ospiti attraverso il Palazzo del
Parlamento:
Extranet > Prenotazione visita
speciale
______________________________
Create Per ordinare i vostri biglietti
da visita:
Extranet > Biglietti da visita
______________________________
Patrocinate Per patrocinare eventi
nel Palazzo del Parlamento.
Il «Gruppo di coordinamento
eventi» è incaricato di esaminare le
richieste. L’unità «Visite del
Parlamento e eventi» rappresenta il
gruppo di coordinamento ed è a
disposizione per eventuali domande.
Per l’esame delle richieste di

Giovedì, 13 giugno 2019
_______________________________ ______________________________
Desiderate…
Stand informativo del

dominio area Relazioni
pubbliche
accanto al
Café Vallotton

• conoscere la proposta delle
Relazioni pubbliche,
• riservare prenotare posti a sedere
nella tribuna degli invitati,
• prenotare una visita di gruppo
durante la sessione,
• guidare accompagnare un gruppo
attraverso il Palazzo del Parlamento,
• organizzare un evento o
• ordinare biglietti da visita
… e avete domande al riguardo?.
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patrocinio sono necessarie le
seguenti informazioni: scopo
dell’evento, cerchia dei partecipanti,
data, durata, numero di persone,
programma previsto e orario
approssimativo. Il Gruppo di
coordinamento eventi è incaricato di
esaminare le richieste. L’unità Visite
del Parlamento e eventi rappresenta
il gruppo di coordinamento ed è a
disposizione per eventuali domande.
veranstaltungen@parl.admin.ch

L’areaIl dominio Relazioni pubbliche
rende accessibilefa conoscere a una
un vasto pubblicogrande cerchia
della popolazione il Parlamento e il
suo lavoro, nonché il Palazzo del
Parlamento. Nell’ambito di questo

_______________________________
Servizi del Parlamento
Area Relazioni pubbliche
+41 58 322 99 00 pr@parl.admin.ch
www.parlamento.ch

Unità Visite del
Parlamento
& eventi
Durante e al di fuori delle sessioni,
Ll’unità si occupa dei circa 100 000
ospiti annui del Palazzo del
Parlamento durante e al di fuori delle
sessioni. Coordina il programma dei
gruppi di visitatori, gestisce i posti a
sedere in tribuna e organizza visite
guidate dell’edificio, informando i
circa 8000 visitatori per sessione sulle
caratteristiche del Parlamento e
dell’edificio.
Al di fuori delle sessioni, organizza
visite del Palazzo del Parlamento in

Vi risponderemoSaremo lieti di
rispondervi con piacere oggi dalle
07.30 alle 19.00.

Educazione civica
& pubblicazioni
L’unità organizza organizzazione e la
realizzazione di eventi quali
• la Notte dei musei,
• la giornata delle porte aperte il 1°
agosto,
• il sabatoi sabati delle porte aperte,
• esposizioni (attualmente «100 anni
di proporzionale»),
• il ciclo di colloqui nella Sala dei
passi perduti,
• le visite sulla storia dell’arte, le
visite per bambini e le visite nel corso
delle esposizioni,
• la giornata introduttiva per i
parlamentari neoeletti

L’unità «Educazione civica e
pubblicazioni» propone offerte
scolastiche per i giovani adulti con lo
scopo di sensibilizzarli ai temi politici
e insegnare loro il funzionamento
del Parlamento:
• «Il mio parere»: simulazione in
classe del Parlamento con la seduta
commissionale e il dibattito plenario
su questioni politiche attuali nella
sala del Consiglio nazionale e la
visita guidata del Palazzo del
Parlamento.
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mandato è responsabile della
gestione quotidiana delle visite del
Parlamento e dei numerosi eventi
che si svolgono nel Palazzo del
Parlamento. Organizza inoltre
esposizioni, redige realizza
pubblicazioni e offre corsi di
educazione civica per bambini e
giovaniragazzi.
L’Area Relazioni pubbliche dispone
di 9,1 posti, suddivisi fra 14 persone.

italiano, tedesco, francese o inglese e
fornisce informazioniinforma sul
funzionamento del Parlamento e
sulla storia dell’edificio. Inoltre
coordina le visite speciali dei
parlamentari, è il luogo di
accoglienzail punto di contatto per gli
eventi nel Palazzo del Parlamento e
gestisce il chiosco i controlli
all’entrata per i visitatori.

fanno parte anch’essi dei compiti
dell’unità «Visite del Parlamento e
eventi».

• «La politica? Mi concerne!»: i
giovani apprendisti hanno la
possibilità di discutere con i
parlamentari da loro scelti sul tema
di una votazione federale e possono
vederli all’opera durante una
sessione parlamentare.
Vi è inoltre l’unità «Centro di
competenza per le pubblicazioni»
dell’Area Relazioni pubbliche (p. es.
«Piena luce sulla sala mezza vuota»,
il pieghevole sul Parlamento e le
foto ufficiali dei presidenti delle
Camere), che si occupa anche di
garantire che il cCorporate dDesign
del Parlamento sia rispettato e
ulteriormente sviluppato.

