Pianificazione attività del Forum dal 2019 al 2022

Gruppo 1: Italiano lingua ufficiale svizzera (intergruppo parlamentare ITALIANITÀ)
1. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere l’italianità nel Parlamento federale

Obietti
vo
operati
vo

Sensibil
izzazio
ne del
Parlam
ento
e dei
servizi
parlam
entari

Azioni specifiche
Misure
2019

Newsletter elettronica
trimestrale ai membri
dell’intergruppo

Incontri ed eventi
annuali dell’intergruppo

2020

2021

2022

Osservazio
ni

Invio newsletter trimestrali e newsletter puntuali per eventi/occasioni eccezionali

Attualizzazi
one
costante
pagina
internet di
ITALIANITÀ

Dal 2016, consolidamento dell’organizzazione di due eventi annuali, generalmente un
evento riservato ai soli membri di ITALIANITÀ e uno aperto a un pubblico più ampio
(vedi anche altre misure)

Vedi anche:
- Agenda
ITALIANITÀ
- Archivio
eventi

Sinergie d’azione con
gli intergruppi
parlamentari
Plurilinguismo CH e
Lingua e cultura
rumantscha

Sensibilizzazione
Deputate e Deputati

11.06
Incontro intergruppo
«Plurilinguismo CH»
sul tema «Messaggio
cultura 2021-2024:
Quale strategia per il
multilinguismo?»
26.09
Tavola rotonda
«Plurilinguismo e
giornalismo a Palazzo
federale»
Ristampa Vademecum
e distribuzione ai
Parlamentari ad inizio
nuova legislatura
(adesione nuovi
membri)

10.03
Incontro di
coordinamento con
presidenti
intergruppi e
Helvetia Latina
24.09
Promozione e
organizzazione
Giornata del
plurilinguismo in
Parlamento

Organizzazione di eventi condivisi,
coinvolgimento reciproco nell’ambito di
iniziative politiche (atti parlamentari, ecc.)
volte a promuovere il plurilinguismo

-

Con il sostegno dei Servizi del Parlamento implementare i
paragrammi in italiano.
Favorire un aumento del numero di interventi in italiano in
Parlamento.
Sviluppi di sinergie con la Segreteria di lingua italiana dei
Servizi del Parlamento.

2. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere l’italianità nel Governo e nell’Amministrazione federale
Obiett
ivo
operat
ivo

Misure

Raggi

Sostegno del/la Delegato/a

Azioni specifiche
2019

2020
04.03

2021

2022

Osservaz
ioni

-

ungere
federale al plurilinguismo
gli
obietti
vi di
person
ale
italofo Monitoraggio sul seguito del
no
rapporto del 20.12.2019 di
nell’AF
valutazione e
(Art. 7,
raccomandazioni sulla
OLing)
politica del
Plurilinguismo in seno
all’Amministrazione
federale

Incontro con la
Delegata

Garantire un seguito alle valutazioni e alle criticità rilevate per il periodo 2015-2019
dal rapporto sullo stato del plurilinguismo in Amministrazione federale
Garantire una “perennità” al rapporto e spingere l’Amministrazione a svolgere
approfondimenti puntuali su aspetti critici
Monitoraggio degli obiettivi strategici del Consiglio federale in materia di
plurilinguismo in seno all’Amministrazione federale per il periodo 2020–2023
(definiti il 12.06.2020)

-

Interventi a favore del rispetto dei criteri di rappresentanza linguistica e regionale
nei CdA delle imprese parastatali
Adesione alla Giornata del plurilinguismo in Parlamento e nell’Amministrazione
federale
Sinergie d’azione con
Helvetia Latina

Diffusione del vademecum “L’italiano in Parlamento” anche presso
l’Amministrazione federale tramite l’UFPER

-

Analisi dell’impatto che un maggiore ricorso a forme di lavoro a distanza potrebbe
avere sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche fra il personale
dell'Amministrazione federale"
Garant
ire una
miglior
sensibi
lità
verso

Impegno costante per
garantire un’equa
rappresentanza delle
comunità linguistiche nelle
istituzioni

17.12
Evento pubblico al
termine dell’anno
presidenziale di
Marina Carobbio:
prospettive future

Incontri con funzionari italofoni a Berna (in sinergia con
l’associazione ARSIBE)

-

la
terza
Svizze
ra

per la promozione
dell’italiano

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere la lingua e cultura italiana in Svizzera
Obi
ettiv
o
ope
rati
vo

Pro
moz
ione
del
pluri
ling
uis
mo

Azioni specifiche
Misure
2019

Intervento sull’uso dei fondi
per la promozione dell’italiano
nell’ambito dei crediti del
Messaggio sulla cultura nel
periodo 2021-2024 (20.030)
Verifica del rispetto della
lingua italiana nei capitolati
per acquisti pubblici e nei
concorsi per posti di lavoro

2020

Sensibilizzazione in vista della
discussione in Parlamento sui temi
chiave del messaggio, in particolare
scambi linguistici e offerta dell’italiano
nelle scuole

2021

2022

Focus sugli scambi linguistici nella
formazione professionale (apprendisti)

Monitoraggio costante

Osservazion
i

-

-

Plurilinguismo e programma
di legislatura

Inserire il tema del plurilinguismo fra gli obiettivi del programma di legislatura 20192023 del Consiglio federale: Adozione di un piano d'azione per la promozione del
plurilinguismo e dei corsi di lingua e cultura d'origine in collaborazione con i Cantoni.

Interventi parlamentari volti
alla difesa del plurilinguismo

Monitoraggio costante

Mon
itora
ggio
dell
o
stat
o
dell
a
ling
ua
italia
na
nel
suo
territ
orio
tradi
zion
ale
e
oltre

Organizzazione e
partecipazione
dell’intergruppo a eventi
collaterali legati al tema del
plurilinguismo

Rice
rca

Definizione di sinergie con la
Delegazione parl. Svizzera-

05.03
Evento “Minoranze
linguistiche in
Svizzera” con PGI e
Lia Rumantscha
27.11
Partecipazione al
convegno sulla
promozione
dell'italiano e del
romancio
organizzato da
DFAE e UFC

Promozione di eventi pubblici dedicati all’approfondimento di
temi parlamentari (ad es. rapporto in risposta Po. Semadeni
15.4117 “Allegra, lunga vita al romancio e all'italiano!”) e di
attualità (telelavoro, promozione dei media, ecc.) relativi al
plurilinguismo

Le sinergie sono garantite da contatti costanti e dal fatto che i membri della
Delegazione aderiscono all’intergruppo

-

-

di
Italia
sine
rgie
con
l’Am
bas
Intensificare la collaborazione
ciat
con l’Ambasciatore d’Italia in
a
Svizzera
d’Ita
lia in
Sviz
zera
Pro
moz
ione
dell
a
ling
ua
italia
na
nell
e
istitu
zioni
para
stat
ali e
nell
e
ON
G

Intervento sul mondo
accademico

Collaborazione con i vari
attori che si dedicano alla
promozione dell’italiano

20.11
Partecipazione
all’incontro sulla
promozione
dell’italiano in
Svizzera
organizzato
dall’Ambasciata
italiana in Svizzera

Approfondire contatti con il nuovo Ambasciatore d’Italia in
Svizzera
Adesione alle celebrazioni del Dantedì: giornata in memoria
dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri

10.03
Incontro DTI con
le direzioni dei
Politecnici
federali

Promozione dell’italiano in ambito
universitario e salvaguardia delle
istituzioni di ricerca nella Svizzera italiana

Contatti con organizzazioni culturali e della società civile, con i gruppi di lavoro del
Forum per l’italiano in Svizzera.

-

fina
nzia
te
pub
blica
men
te

Gruppo 2: Gli svizzeri conoscono la lingua italiana

Obiettivo

Misura

Inizio

Fine

Risorse
finanziarie
richieste

Osservazioni

Esito

PERMANENTE
Solleciti puntuali
verso gli altri
Cantoni e lavoro
con UFC e
Ambasciata
italiana anche in
seno alla Consulta
italosvizzera
CDPE sollecitata
via mail il
23.9.2020 per un
riscontro. In attesa
di risposta.
REALIZZATO

1. Difesa dell’italiano come materia di insegnamento e di maturità
nelle scuole
dell’obbligo

sostenere l’applicazione
dell’art.4 cpv.3
concordato HarmoS

2013

continuato

nessuna

necessario aggiornare
costantemente i dati conoscitivi

nelle scuole di
maturità

sostenere
raccomandazioni CDPE
a seguito del rapporto
CSM 2013

2013

continuato

nessuna

-

coinvolgere DFI e UFC
nel miglioramento della

2014

terminato

nessuna

sollecitare esito della verifica
prevista dopo 5 anni (decisione
assemblea CDPE 12 giugno
2014, implementazione dal
2015)
-

nelle scuole
professionali

-

materiali per i
docenti
occasioni di
incontro per i
docenti
didattica
dell’italiano
cattedre
universitarie di
italianistica

situazione a seguito del
rapporto CSM 2013
azione sulla SEFRI sul
ruolo dell’italiano dopo il
Rapporto 8 novembre
2017 inerente
all’insegnamento
dell’italiano
evitare la penetrazione
dell’inglese negli studi
commerciali
allestire nuovi materiali
didattici
tenere un convegno
periodico

2015

continuato

nessuna

necessario aggiornare
costantemente i dati conoscitivi

in corso

2020

continuato

Nessuna

partecipare alla consultazione

in corso

2013

continuato

nessuna

PERMANENTE

2016

continuato

nessuna

lavori per una cattedra di 2012
didattica dell’italiano in
Ticino USI/SUPSI
promuovere
2014
l’insegnamento
universitario di lingua e
cultura italiane in
Svizzera: seguire la
situazione nelle diverse
università

continuato

nessuna

continuato

nessuna

da attivare a dipendenza delle
occasioni
il convegno Italiamo è stato
proposto due volte e verrà
proposto anche in futuro
deciso nel 2020 un master
organizzato dal DFA della
SUPSI
-

PERMANENTE

in corso

PERMANENTE

2. Incrementare gli scambi linguistici fra la Svizzera italiana, la Svizzera tedesca e la Romandia, l’insegnamento e le
scuole bilingui
scambi linguistici
-

allestimento di un
documento conoscitivo
contatti con le autorità
federali per esplorare
sostegni

2013

terminato

nessuna

2014

continuato

nessuna

esame del documento ed ev.
complementi
attraverso Fondazione Movetia
e sostegni della politica
culturale

REALIZZATO
in corso

scuole bilingui
-

contatti tra Cantoni
incrementare le scuole
bilingui postobbligatorie

2014
2014

continuato
continuato

nessuna
nessuna

Allargare l’esperienza
2020 Continuato Nessuna
delle scuole bilingui nel
settore obbligatorio
3. Settimana della lingua italiana nelle scuole

nei licei svizzeri

programma gestito dal
DECS (Ticino)

2014

continuato

nessuna

sostegni tramite la politica
culturale

in corso
in corso

lo spunto viene dal GR e
potrebbe essere colto nelle
maggiori città svizzere

-

-

PERMANENTE

4. Organizzazione della rete di scuole che insegnano l’italiano oltre Gottardo
sostegno
verifica del sostegno
mediante politica possibile tramite la
culturale
politica culturale 20162019
sostegno tramite azione TI e GR alla
i Cantoni
CDPE per sostegno dei
Cantoni a questi corsi

2014

terminato

-

-

NON
REALIZZATO

2014

continuato

nessuna

-

-

2014

terminato

nessuna

-

2016

continuato

nessuna

-

in attesa di
coordinamento
CH/I da parte di
UFC dopo
Consulta 2017 e
creazione di un
gruppo di lavoro
REALIZZATO
Rapporto
Ambasciata d’Italia
esaustivo
Gruppo di lavoro
coordinato da UFC
al lavoro

-

allestimento quadro
conoscitivo per
programmare aiuti
logistici, programmi, ecc
coordinamento offerta
corsi sostenuti dalla
Repubblica italiana e
scuole pubbliche
svizzere

5. Organizzazione della rete di italofoni che vivono fuori dalla Svizzera italiana
-

organizzazione della

2015

continuato

nessuna

sempre in corso. Valorizzazione -

rete dei personaggi
italofoni che vivono fuori
dalla Svizzera italiana:
allestimento banca dati

dei patrocini da effettuare.

Gruppo 3: Cultura italiana e svizzeroitaliana in Svizzera

Obiettivo

Misura

Inizio

Apertura della
Aprile 2014
piattaforma
Coordinamento
<www.italianistica.ch>,
dell'informazione
da linkare al sito del
delle cattedre di
italianistica svizzere forum.
Incontro a Palazzo
Marzo 2017

Fine

Risorse
finanziarie
richieste

Ottobre Nessuna
2014

Nessuna

Altro

Esito
REALIZZATO E
PIENAMENTE FUNZIONANTE

REALIZZATA CON BUON

federale (in
collaborazione con
l’Intergruppo
parlamentare per
l’italianità)

Concorso per la
gioventù

ESITO

Realizzazione e
stampa di un opuscolo
comune di tutte le
cattedre di italinistica
elvetiche

Marzo 2017

Nessuna

REALIZZATA CON BUON
ESITO.
Cartaceo distribuito. Il pdf è
disponibile sul sito
dell’Intergruppo parlamentare
per l’italianità

Traduzione in tedesco
e in francese dei
discorsi tenuti a
Palazzo Federale

2018

Partecipazione
ai costi

REALIZZATA CON BUON
ESITO.
Il pdf è disponibile sul sito
dell’Intergruppo parlamentare
per l’italianità

Giornata delle
Cattedre di
italianistiche svizzere

Autunno 2018 o
primavera 2019

Partecipazione
ai costi

REALIZZATA CON BUON
ESITO.
Università di Ginevra, 10
novembre 2018

Giornata delle
Cattedre di
italianistiche svizzere
Tema: “Come
sarebbe la Svizzera
senza la cultura
italiana e
svizzeroitaliana?”

Primavera/estate
2021

Partecipazione
ai costi

Prevista a Losanna

• Ricerca di
sponsor per i
premi
• Diffusione del
bando
• Pubblicazione
dei lavori

REALIZZATA CON BUON
ESITO
Premiazione a Milano (Expo)

Ottobre 2014

Marzo
2015

premiati sul
sito del Forum
Seconda edizione del
concorso. Tema: “Chi
ci capisce è bravo!”

Settembre 2016

Marzo
2017

Cfr. edizione
precedente

REALIZZATA CON BUON
ESITO
Premiazione a San Gallo +
pubblicazione saggio vincitore
cat. adulti sul CdT

Terza edizione del
Concorso. Tema:
“Parli italiano? ti
prendo in parola”

Settembre 2018

Marzo
2019

Cfr. edizione
precedente

REALIZZATA CON BUON
ESITO
Premiazione a Losanna

Quarta edizione del
concorso

Settembre 2021

Marzo
2022

Tema: italiano in
Svizzera (lingua e
cultura), con materiali
d’archivio

settembre 2014

marzo
2015

Realizzazione di
esempi di percorsi
didattici connessi al
totem

Entro novembre
2016

Presentazione (con la

2017

Totem multimediale
RSI

(posticipato per non coincidere
con il Dantedì dell’anniversario
dantesco del 2021)
Ricerca di
contributi per le
spese di
realizzazione.
Organizzazione
del trasporto e
del Totem nelle
varie sedi

REALIZZATO CON BUON
ESITO – CFR. SITO DEL
FORUM PER ALTRE
INFORMAZIONI

Indennizzo
autrice della
stesura dei
piani lezione

REALIZZATO CON BUON
ESITO – CFR. SITO DEL
FORUM PER ALTRE
INFORMAZIONI
REALIZZATA CON BUON

CORSI) di un tablet
derivato dal Totem
presso le varie
università svizzere
Evento di riflessione
attorno al nesso
problematico di lingua,
identità e nazione.
Tavola rotonda e
concerto all’Expo di
Milano

Interazione
culturale e
linguistica

ESITO in varie sedi,
associandola ad un evento
culturale / ospite

7 giugno
2015

Contributo
spese,
organizzazione
logistica,
pubblicità

REALIZZATA CON BUON
ESITO, in forma di tavola
rotonda e concerto sul tema
“parla come mangi” presso
l’Expo di Milano (cfr. sito del
forum)

Manifestazione sul
10 febbraio
2018
tema dell’interazione
fra culture
dell’italofonia in
Svizzera, con
coinvolgimento dei
gruppi associativi delle
nuove generazioni di
espatriati/e dall’Italia
in Svizzera.
Proiezione del film La
deutsche vita, in
presenza dei registi

Organizzazione,
pubblicità,
moderazione

REALIZZATA CON BUON
ESITO
Zurigo, Università

Giornata di studio
(promossa con i
Comites di Zurigo), sul
tema “Il posto

Coorganizzazione
e
partecipazione

REALIZZATA CON BUON
ESITO
Zurigo, Università

1 dicembre 2018

dell’italiano in
Svizzera”

attiva

Tavola rotonda sulla
promozione della
lingua e della cultura
italiana in occasione
del Congresso
dell’Associazione
Internazionale
Professori d’Italiano
(AIPI), a Ginevra

Settembre 2020

Coorganizzazione
e
partecipazione
attiva

Organizzazione di una
manifestazione
culturale legata al
secondo Dantedì
internazionale (25
marzo), che nel 2021
coinciderà con il
settimo centenario
della morte del poeta

25 marzo 2021

Organizzazione
e
partecipazione
attiva

POSTICIPATO
Il convegno è stato posticipato
al 28-30 giugno, a causa del
corona virus

Gruppo 4: Quadrilinguismo svizzero e le sfide della globalizzazione

Forum Gruppo 4: Programma d’attività 2019 – 2022
Obiettivo

Misura

Quadrilinguismo
svizzero e le
sfide della
globalizzazione

Valorizzazione della
“Dichiarazione di Basilea
2014 – Italiano sulla
frontiera” e conduzione di
analisi, dibattiti e
pubblicazioni sulle sfide
esterne.

20162022

Obiettivo:
stimolare tramite
il Forum, i suoi
associati e i suoi
legami di rete, la
riflessione e
l’azione verso un
italiano che
evolve cogliendo
nuove prossimità,
a scale territoriali
diverse,
nell’ambito
strategico del
quadrilinguismo
svizzero e del
plurilinguismo.

Proporre
approfondimenti originali
volti ad abbinare
l’attenzione per tematiche
interne e attuali con uno
sguardo dall’esterno
che in genere offre
prospettive diverse e ne
arricchisce la
comprensione.

20182020

Risorse finanziarie
richieste
- spese riunioni
gruppo;
- finanziamenti ad hoc,
in particolare via
Coscienza svizzera;
- sussidi di
pubblicazione

Altro

Ricerca promossa e
curata da Coscienza
Svizzera “Il pluralismo
svizzero e le sfide
dell’inglese

2020
Pubblicazione
sottotitolata “Riflessioni
dal laboratorio elvetico
a confronto con
l’Europa”

20202021
Ricerca curata da CS,
in coll. con PGi,
P.E.N., Institut für
Kulturforschung GR:
“Grytzko Mascioni,
grigionese di cultura,
un italico”.

Esito

Richiamo: 2016 Programma
Pubblicazione “Italiano permanente; svolto
per caso – Storie di
CON BUON ESISTO
italofonia nella Svizzera
non italiana”. 2017 ed.
tedesca: “Italienisch
ohne Grenzen”

2020
Tramite visite d’archivio
a Berna e a Zagabria
valorizzare la figura di
Mascioni quale
mediatore culturale e
“ambasciatore italico”
tra TI, GR, Italia e
Croazia.

Dibattito allargato e
pluridisciplinare in TI,
CH interna,
Milano/Roma.
Buone aspettative
media, istituzioni e
Uni.

Valorizzare
mediaticamente il
progetto e i risultati
intermedi.

Idem.

2020
Due pubblicazioni
sull’italianità in Svizzera
(Liquid italian)

20212022

Nuove linee di
indagine. Ulteriori
sviluppi dei temi svolti e
loro valorizzazione

