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Rafforzare l'italiano con scuole bilingui

Testo depositato
L'italiano, lingua nazionale e ufficiale, è un elemento costitutivo del nostro Paese. Ma l'italiano, al di fuori
della Svizzera italiana, si trova in una situazione difficile e la coesione nazionale ne soffre. Questo accade,
benché il nostro quadro legale permetta di promuovere le lingue nazionali anche al di fuori del loro territorio
di appartenenza. Il Consiglio federale è quindi gentilmente invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure prevedono oggi Confederazione e Cantoni nella formazione scolastica affinché, al di fuori
della Svizzera italiana, le famiglie italofone possano curare e mantenere la lingua e cultura materna?
2. Come intende considerare e realizzare le raccomandazioni contenute nel rapporto del gruppo di lavoro
della Commissione svizzera di maturità (CSM), pubblicato il 5 novembre 2013, per rafforzare la posizione
dell'italiano nei licei e nelle scuole dell'obbligo?
3. Il Consiglio federale è disposto a promuovere in collaborazione con i Cantoni dei progetti-pilota di scuole
bilingui o l'insegnamento bilingue nelle scuole dell'obbligo e nei licei delle regioni urbane, dove l'interesse per
l'apprendimento dell'italiano (e delle altre lingue nazionali) è manifesto?
4. Di fronte all'estrema complessità che la realtà federativa del Paese impone alla questione linguistica, non
ritiene necessario offrire ai Cantoni degli incentivi per promuovere l'insegnamento delle lingue minoritarie al
di fuori del loro territorio di appartenenza? Se sì, quali?

Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (60)
Aebischer Matthias,Amarelle Cesla,Aubert Josiane,Bernasconi Maria,Birrer-Heimo Prisca,Brand
Heinz,Buttet Yannick,Candinas Martin,Carobbio Guscetti Marina,Caroni Andrea,Cassis Ignazio,ChopardAcklin Max,de Buman Dominique,Eichenberger-Walther Corina,Fehr Jacqueline,Feri Yvonne,Fluri
Kurt,Fridez Pierre-Alain,Friedl Claudia,Gysi Barbara,Hadorn Philipp,Hardegger Thomas,Hassler
Hansjörg,Heim Bea,Kiener Nellen Margret,Leuenberger Ueli,Leutenegger Oberholzer Susanne,Mahrer
Anne,Maire Jacques-André,Marra Ada,Masshardt Nadine,Meier-Schatz Lucrezia,Naef Martin,Nordmann
Roger,Nussbaumer Eric,Pantani Roberta,Pardini Corrado,Pelli Fulvio,Piller Carrard Valérie,Quadri
Lorenzo,Regazzi Fabio,Reimann Maximilian,Reynard Mathias,Riklin Kathy,Romano Marco,Rossini
Stéphane,Rusconi Pierre,Schenker Silvia,Schneider Schüttel Ursula,Schwaab Jean

Christophe,Sommaruga Carlo,Steiert Jean-François,Thorens Goumaz Adèle,Tornare Manuel,Trede
Aline,Tschäppät Alexander,van Singer Christian,Voruz Eric,Weibel Thomas,Wermuth Cédric

