Pianificazione attività del Forum dal 2014 al 2016

Gruppo Attività

Commento

Inizio

Fine

Risorse finanziari
richieste

2014

Continuato Nessuna

2014

Continuato Nessuna

Altro

1
Rappresentazione
italofona
nell’Amministrazione
federale

a) Sostenere la
delegata al
plurilinguismo
Nicoletta
Mariolina nella
sua azione
b) Accompagnare
con occhio
vigile la risposta
del CF ai
postulati Cassis
e Romano sul
plurilinguismo
nell’amministraz
ione federale

c) Sinergie
d’azione con
Helvetia Latina
1
Meccanismi di
assunzione del
personale
nell’Amministrazione

a) Promuovere
meccanismi di
assunzione che
facilitino il

Sostenere l’esecuzione di
1

federale

plurilinguismo
nel servizio
pubblico
verificando, ad
esempio, la
possibilità di
vincolare il
salario degli alti
funzionari alla
promozione del
plurilinguismo

corsi di lingua nel servizio
pubblico.

2014

2015

2014

2014

b) Approfondire il
Rapporto sui
meccanismi di
assunzione del
personale
1
Sensibilizzazione del
Parlamento

a) Realizzare due
incontri annuali
dell’Intergruppo
italianità

b) Inviare
2014
trimestralmente
una newsletter
sull’avanzament
o dei lavori

Continuato

a) Mantenere alta
la pressione sul
processo
legislativo volto
ad aumentare il

2015

1
Pilotare il processo
legislativo federale

2014

2

Nessuna

numero dei
consiglieri
federali da 7 a 9
b) Concentrare gli 2014
sforzi
sull’iniziativa
parlamentare
per un’equa
rappresentazion
e delle
comunità
linguistiche nel
CF con 9
membri
2014

2015

Continuato

c) Accompagnare
il processo
esecutivo della
Legge e Ord.
sulla lingue
1
Sostenere la lingua
italiana in Svizzera

a) Vigilare
sull’applicazion
e
dell’Ordinanza
sulla maturità
del 1995

2014

Continuato

2014

2015

b) Sostenere i
corsi di lingua e
cultura italiana
promossi dai

Coinvolgere l’Ambasciata
italiana in Svizzera
3

Consolati
italiani in
Svizzera

c) Rafforzare il
contatto con il
Ministero degli
Affari Esteri
Italiano, nonché
la Delegazione
per le relazioni
con il
Parlamento
italiano

2015

2016

2015

2016

2013

Continuato Nessuna

Marzo
2014

Continuato Nessuna

d) Verificare il
rispetto in
Svizzera della
Carta europea
delle lingue
regionali o
minoritarie
2

Difesa dell’italiano
quale lingua di
maturità

a) Sostenere
raccomandazio
ni CDPE a
seguito del
rapporto ad hoc
della
Commissione
svizzera di
maturità

4

Assemblea CDPE 12
giugno 2014 e poi
implementazione

Contatti con DFI e UFC
per prosieguo

b) Coinvolgere DFI
e UFC nel
miglioramento
della situazione
a seguito del
rapporto ad hoc
della
Commissione
2013
svizzera di
maturità

Terminato
manuale
Capito?,
nuovi
possibili
materiali
grazie al
msg di
politica
culturale
2016/19

c) Allestire nuovi
materiali
didattici

2

Incrementare scambi
linguistici e scuole
bilingui

d) Lavori per una
cattedra di
didattica
dell’italiano in
Ticino
USI/SUPSI
a) Allestimento di
un documento
conoscitivo

Nessuna
Approfondire spazi
messaggio politica
culturale

2012

Continuato Nessuna

2013

Terminato

5

Nessuna

Esame del documento ed
ev. complementi

2

2

2

Promuovere
l’insegnamento
universitario di
lingua e cultura
italiane in Svizzera
Settimana della
lingua nei licei
svizzeri

Organizzazione della
rete di scuole che
insegnano l’italiano
oltre Gottardo

b) Contatti con le
2014
autorità federali
per esplorare
sostegni (cfr.
messaggio
politica culturale
2016/2019 e
accettazione
mozione
Semadeni)
a) Seguire la
2014
situazione nelle
diverse
università
a) Programma da
strutturare in
accordo tra TI e
GR, direttori del
secondario II,
USI e poi
presentare alla
CDPE e portare
a conoscenza
dei licei svizzeri

Continuato Nessuna

Continuato Nessuna

2014

Autunno
2014

a) Verifica del
2014
sostegno
possibile
tramite
messaggio
politica culturale
2016/2019
2014

Nessuna

Continuato Nessuna

Continuato Nessuna
6

b) Azione TI e GR
alla CDPE per
sostegno dei
Cantoni a
questi corsi
c) Allestimento
quadro
conoscitivo per
programmare
aiuti logistici,
programmi ecc.

3

Coordinamento
dell'informazione
delle cattedre di
italianistica svizzere

3

Concorso per la
gioventù.

d) Allestimento
banca dati
a) Apertura della
piattaforma
<www.italianisti
ca.ch>, da
linkare al sito
del forum.
a) Tema: “Come
sarebbe la
Svizzera senza
la cultura
italiana e
svizzeroitaliana
?”

2014

Continuato Nessuna

2014

Continuato Nessuna

Aprile
2014

Ottobre
2014

Nessuna

Ottobre
2014

Marzo
2015

Premi: verifica
a) 2 posti a
'Cinema e
Gioventù'
(DECS) ;
b) ricerca
sponsor
membri di
comitato
(Giangi
Cretti,
disponibile;

7

Prevista riunione Consulta
italo-svizzera a settembre
2014

a) Pubblicazione
prodotti (testi,
immagini, video
ecc.) vincitori sul
sito del Forum;
b) a far conoscere
l'esistenza del
concorso alle
scuole svizzere
(DE-DECS).

3

3

Realizzazione totem
multimediale RSI

Apporto della cultura
italiana ad
altre culture

a) Tema: italiano
in Svizzera
(lingua e
cultura), con
materiali
d’archivio, da
un lato, e
eventualmente
con materiali
nuovi da
realizzare
appositamente

a) Riservare
particolare
attenzione al
nesso lingua,
identità e
nazione.
Ricerca degli
ospiti (4

settembre marzo
2014
2015

Ottobre
2014

8

7 giugno
2015
15.00
19.00
e 21.00
23.00

altri?);
Il Forum dovrebbe
chiarire con la RSI
le modalità di
finanziamento dei
costi di
realizzazione
(ca.25’000 franchi)
e, se del caso, ,
cercare alternative
per i l
finanziamento (ev. i
Cantoni TI e GR?).
Il Gruppo Cultura è
a disposizione sin
d'ora per discutere
i contenuti
multimedia. La
proposta è stata
discussa con il
responsabile RSI
dei totem. Una
decisione deve
essere presa nel
settembre 2014
Costo relatori:
4000 fr.
Finanziamento
spettacolo: da
definire
Indennità
associazioni per
attività

Il totem può essere
utilizzato per la
promozione dell’italiano in
Svizzera nei licei, nelle
università, in occasione
delle settimane della
lingua italiana, nei
convegni,ecc

Il totem potrebbe anche
essere esposto al
padiglione svizzero
all'Expo di Milano.

L’indennità è da
assegnare alle singole
località che si organizzano
unendo almeno tre
associazioni sul territorio
al fine di per promuovere
attività nella giornata
d'azione su territorio

persone) per il
dibattito: uno
scrittore "di
confine"
svizzeroitaliano, una
scrittrice italiana
con origini
multietniche,
uno scrittore
italiano che si
sia occupato di
(post)colonialis
mo e
una personalità
di rilievo a
moderare.
Dovrebbe
seguire uno
spettacolo sul
tema: ad
esempio un
concerto di
musica
interetnica, o la
proiezione di un
film tratto da
uno degli scritti
dei
romanzieri pres
enti.
4

Quadrilinguismo
svizzero e le sfide

a) Esposizione
fotografica

contemporanee in
Svizzera. 3000 fr.

nazionale.
Coordinamento dell'azione
in Svizzera (informazione
alle e dalle associazioni,
spazio sul forum,
comunicati stampa, ecc.);
Prenotazione spazi
presso l'Expo ? ;

2015

Giugno
2015
9

Ricerca pannelli
espositivi, spese di

Si tratta di 151 fotografie
della dimensione di 60 x

della globalizzazione

“ Ritratti di scrittori e
scrittrici di lingua
italiana nelle fotografie
di Giovanni
Giovannetti

trasporto

2015

Giugno
2015

b) Presentazione e
dibattito “Atti del
Convegno
:italiano lingua
di frontiera”

10

Compenso
conferenzieri

40 cm. Esposte su 40
pannelli. Richiedono
quindi uno spazio di
almeno 60 m. lineari.
Prenotazione spazi
presso l'Expo ?

Prenotazione spazi
presso l'Expo ?

