Pianificazione attività del Forum dal 2014 al 2019
Gruppo 1: Italiano lingua ufficiale svizzera (intergruppo parlamentare ITALIANITÀ)

1. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere l’italianità nel Parlamento federale

Obiettivo
operativo

Azioni specifiche
Misure

Osservazioni
2016

Sensibilizzazione
del Parlamento

2017

2018

2019

Newsletter elettronica
trimestrale ai membri
dell’intergruppo

Dal 2016 invio Newsletter trimestrali e Newsletter puntuali per eventi/occasioni eccezionali (per
esempio assegnazione Label del plurilinguismo).

Attualizzazion
e costante
della pagina
internet di
ITALIANITÀ

Due incontri annuali
dell’intergruppo (uno più
interno strategico, uno
più aperto su temi
d’attualità)

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

Vedi anche:
- Agenda
ITALIANITÀ
- Archivio
eventi

Sinergie d’azione con gli
intergruppi parlamentari
Plurilinguismo e
Romancio

3.03
Incontro congiunto dei
Presidenti degli
intergruppi
Plurilinguismo, Lia
Rumantscha,
ITALIANITÀ e Forum
Helveticum, Helvetia
Latina

-
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2. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere l’italianità nel Governo e nell’Amministrazione federale

Obiettivo
operativo

Azioni specifiche
Misure

Osservazioni
2016

Raggiungere gli
obiettivi di
personale
italofono nell’AF
(Art. 7, OLing)

Impegno costante
per garantire
un’equa
rappresentanza
delle comunità

2019

-

16.03
Pranzo con il
Cancelliere della
Confederazione Walter
Turnherr
20.09
Evento “Plurilinguismo
e politiche
d’assunzione – Uno
sguardo comparativo”
26.09 Partecipazione
dell’intergruppo alla
Giornata sul
plurilinguismo
organizzata da
Helvetia Latina

Sinergie d’azione
con Helvetia Latina

Garantire una
miglior sensibilità
verso la terza
Svizzera in
Consiglio federale

2018

29.06
Incontro informale con
la Delegata

Sostegno del/la
Delegato/a federale
al plurilinguismo
Monitoraggio sul
seguito del rapporto
del 13 marzo 2015
sulla promozione
del plurilinguismo,
nell’ambito dei
postulati Cassis
(12.4265) e
Romano (12.4050)
sul plurilinguismo
nell’Amministrazion
e federale

2017

27.09
Il Consiglio nazionale
ha respinto l’iniziativa
parlamentare 13.433
Equa rappresentanza

-

-
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linguistiche in CF

delle componenti
linguistiche in un
Consiglio federale
composto di nove
membri oggetto
liquidato

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere la lingua e cultura italiana in Svizzera

Obiettivo
operativo

Azioni specifiche
Misure

Osservazioni
2016

Intervento sull’uso dei
fondi per la
promozione
dell’italiano nell’ambito
dei crediti di
Promozione della
cultura nel periodo
2016-2020 (14.096)
Verifica del rispetto
della lingua italiana nei
capitolati per acquisti
pubblici
Monitoraggio dello
stato della lingua
italiana nel suo

Interventi parlamentari
volti alla difesa del
plurilinguismo

2017

2018

2019

-

-

-
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territorio
tradizionale e oltre
(es. Po. Semadeni
15.4117 Allegra,
lunga vita al
romancio e
all'italiano!)
Partecipazione
dell’intergruppo a
eventi collaterali legati
al tema del
plurilinguismo

10.08
Partecipazione di
Ignazio Cassis alla
conferenza “L’italianità
in Svizzera – Attualità
e prospettive”
organizzata dal
Consiglio di Stato
ticinese a margine del
Festival del film di
Locarno

7.09
Partecipazione di Ada
Marra a nome
dell’intergruppo
all’evento “Italianità
e(s)t Svizzera”
organizzato da Pro
Helvetia

5.12
Partecipazione
dell’intergruppo
all’evento “100 anni
della Segreteria per la
Svizzera italiana della
Cancelleria federale”

Definizione di sinergie
con la Delegazione
parl. Svizzera-Italia

Ricerca di sinergie
con l’Ambasciata
d’Italia in Svizzera

Sostenere i corsi di
lingua e cultura italiana
promossi dai Consolati
italiani in Svizzera

Vedi esito del
Po. Semadeni
15.4117
Allegra, lunga
vita al
romancio e
all'italiano!
Adottato dal
Consiglio
nazionale il
28.09.2017

-

24.10
Partecipazione di Silva
Semadeni alla
conferenza “Italiano
per gli italiani, italiano
per gli svizzeri, italiano
per gli stranieri”
organizzato
dall’Ambasciata
italiana in Svizzera

12.09
Cena con
l’Ambasciatore italiano
Marco Del Panta, un
membro del
Parlamento italiano e
un membro dell’UFC
per discutere l’offerta
dei corsi d’italiano in
Svizzera

-
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Promozione della
lingua italiana nelle
istituzioni
parastatali e nelle
ONG finanziate
pubblicamente

Intervento sul mondo
accademico

7.03
Evento “Italianistica:
quo vadis? Futuro e
prospettive
dell’insegnamento
dell’italiano a livello
universitario”

-

In collaborazione con il
Forum
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Gruppo 2: Gli svizzeri conoscono la lingua italiana

Obiettivo

Misura

Dettaglio misura

Inizio

Fine

a) insegnamento
dell'italiano nelle
scuole

A

Difesa dell’italiano nelle
scuole di maturità:
sostenere
raccomandazioni CDPE
a seguito del rapporto
ad hoc della
Commissione svizzera
di maturità
Coinvolgere DFI e UFC
nel miglioramento della
situazione a seguito del
rapporto ad hoc della
Commissione svizzera
di maturità
Difesa italiano nelle
scuole dell’obbligo:
sostenere applicazione
art.4, cpv.3 concordato
HarmoS
Difesa dell’italiano nelle
scuole professionali:
Allestimento di un
quadro conoscitivo
Didattica della lingua:
lavori per una cattedra
di didattica dell’italiano
in Ticino USI/SUPSI
Allestire nuovi materiali
didattici

2013

Continuato

Risorse
finanziarie
richieste
Nessuna

2014

Terminato

Nessuna

REALIZZATO

2013

Continuato

Nessuna

Aggiornamento dati cantonali e solleciti.
Lavoro con UFC e Ambasciata italiana a
seguito della Consulta italosvizzera 2017

2015

Continuato

Nessuna

2012

Continuato

Nessuna

2013

Continuato

Nessuna

B

C

D

E

F

Osservazioni

Esito

Decisione assemblea CDPE 12 giugno 2014
e implementazione dal 2015. Verifica
intermedia rispetto a quella prevista dopo 5
anni

indagine promossa
dalla
Confederazione

Azione sulla SEFRI sul ruolo dell'italiano
dopo il rapporto 8 novembre 2017

in corso

nuovo
finanziamento dei
nuovi materiali
grazie al messaggio
di politica culturale
2016/2019

in corso
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b) incrementare
gli scambi
linguistici fra la
Svizzera italiana,
la Svizzera
tedesca e la
Romandia,
l'insegnamento e
le scuole bilingui

A

Incrementare gli scambi
linguistici fra Svizzera
italiana, Svizzera
tedesca e Romandia :
allestimento di un
documento conoscitivo

2013

Terminato

Nessuna

Esame del
documento ed ev.
complementi

REALIZZATO

B

Contatti con le autorità
federali per esplorare
sostegni

2014

Continuato

Nessuna

in corso

C

Incrementare scuole
bilingui
Seguire la situazione
nelle diverse università

2014

Continuato

Nessuna

messaggio politica
culturale 2016/2019,
accettazione
mozione Semadeni,
creazione
Fondazione Movetia
messaggio politica
culturale 2016/2019

2014

Continuato

Nessuna

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
Verifica del sostegno
possibile tramite
messaggio politica
culturale 2016/2019

2014

Continuato

Nessuna

2014

Terminato

Azione TI e GR alla
CDPE per sostegno dei
Cantoni a questi corsi

2014

Continuato

c) promuovere
l'insegnamento
universitario di
lingua e cultura
italiane in
Svizzera
d) Settimane della
lingua nei licei
svizzeri

A

e) organizzazione
della rete di
scuole che
insegnano
l'italiano oltre
Gottardo

A

A

B

Nessuna

in corso

chiarimenti in corso
con USI prima di
andare alla CDDPE,
sostegno della
Confederazione
ottenuto
sostegno non
accordato

abbandonato

in attesa di
coordinamento CH/I
da parte di UFC
dopo Consulta
2017ba

in corso
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C

D

E

f) organizzazione
della rete dei
personaggi
italofoni che
vivono fuori dalla
Svizzera italiana

A

Azione TI e GR alla
CDPE per sostegno dei
Cantoni ai corsi
sostenuti dalla
Repubblica italiana
Allestimento quadro
conoscitivo per
programmare aiuti
logistici, programmi, ecc
Coordinamento offerta
corsi sostenuti dalla
Repubblica italiana e
scuole pubbliche
svizzere
Allestimento banca dati

2014

Continuato

Nessuna

in attesa di
coordinamento CH/I
da parte di UFC
dopo Consulta
2017ba
rapporto
Ambasciata d'Italia
esaustivo

in corso

2014

Terminato

Nessuna

2016

Continuato

Nessuna

Gruppo di lavoro
coordinato da UFC
al lavoro

in corso

2015

Continuato

Nessuna

valorizzazione dei
patroni da effettuare

in corso

REALIZZATO
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Gruppo 3: Cultura italiana e svizzeroitaliana in Svizzera

Obiettivo

Coordinamento
dell'informazione
delle cattedre di
italianistica svizzere

Misura

Inizio

Fine

Apertura della piattaforma
<www.italianistica.ch>, da
linkare al sito del forum.

Aprile 2014

Ottobre
2014

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

Risorse
finanziarie
richieste

Altro

Esito

Nessuna

REALIZZATO E PIENAMENTE
FUNZIONANTE

Marzo
2017

Nessuna

REALIZZATA CON BUON 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
fracnese dei discorsi tenuti a
Palazzo Federale

2018

Partecipazione ai
costi

Giornata delle Cattedre di
italianistiche svizzere

Autunno
2018 o
primavera
2019
Ottobre
2014

Partecipazione ai
costi

Marzo
2015

Settembre

Marzo

Tema: “Come sarebbe la
Svizzera senza la cultura
italiana e svizzeroitaliana?”
Concorso per la
gioventù

Seconda edizione del concorso.

 Ricerca di
sponsor per i
premi
 Diffusione del
bando
 Pubblicazione
dei lavori
premiati sul sito
del Forum
Cfr. edizione

REALIZZATA CON BUON ESITO
Premiazione a Milano (Expo)

REALIZZATA CON BUON ESITO
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Totem multimediale
RSI

Interazionie culturale e
linguistica

Tema: “Chi ci capisce è bravo!”

2016

2017

precedente

Premiazione a San Gallo + pubblicazione
saggio vincitore cat. adulti sul CdT

Terza edizione del
concorso

Settembre
2018

Marzo
2019

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

settembre
2014

marzo
2015

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

Realizzazione di esempi di
percorsi didattici connessi al
totem

Entro
novembre
2016

Indennizzo autrice
della stesura dei
piani lezione

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

Presentazione (con la CORSI)
di un tablet derivato dal Totem
presso le varie università
svizzere

2017

Evento di riflessione attorno al
nesso problematico di lingua,
identità e nazione. Tavola
rotonda e concerto all’Expo di
Milano

7 giugno
2015

Contributo spese,
organizzazione
logistica, pubblicità

Manifestazione sul tema
dell’interazione fra culture
dell’italofonia in Svizzera, con
coinvolgimento dei gruppi
associativi delle nuove
generazioni di espatriati/e
dall’Italia in Svizzera

10 febbraio
2018

Contributo spese,
pubblicità

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

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)
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Gruppo 4: Quadrilinguismo svizzero e le sfide della globalizzazione

Obiettivo

Misura

Quadrilinguismo
svizzero e le sfide
della
globalizzazione:

Valorizzazione e
proseguimento attività
“Dichiarazione di Basilea 2014”
–“L’italiano sulla frontiera”

2016-2018

Obiettivo:
monitorare i nuovi
processi con i quali
la lingua e la
cultura italiana si
manifestano e
possono essere
valorizzati nella
vita quotidiana e
nei centri
decisionali della
Svizzera.

stimolare direttamente o
indirettamente - 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, non più solo
territoriali, nell’ambito strategico
del quadrilinguismo svizzero e
del plurilinguismo.

2016

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

Altro

Ricerca promossa e curata
da Coscienza “Alla
riscoperta dell’italiano in
Svizzera”
+ postfazione
”Quadrilinguismo
Svizzero e processi di
globalizzazione

Pubblicazione “Italiano
per caso – Storie di
italofonia nella Svizzera
non italiana”.

Programma regolare
CON BUON ESISTO

Buon esito –
Numerose riprese stampa

Buona visibilità istituzionale

a) Berna -11.9.2017
Conferenza stampa
Mendienzentrum BH per
presentazione
“Italienisch ohne
Grenzen”
b) Coira 1.12.2017
“Cosa succede quando le
lingue s’incontrano”

2017

Esito

Diffusione “Italienisch ohne
Grenzen” a tutti i
partecipanti

Coira: in collaborazione
con Alta scuola pedagogica
grigioni; ASSI;PEN;
Coscienza svizzera
2018

Ulteriore valorizzazione
della Dichiarazione di
Basilea e sviluppi
pubblicazione citate
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