Rapporto d'attività 2017 del Gruppo di lavoro vicinanza al territorio
del Consiglio regionale CORSI

Composizione del Gruppo:
Coordinatrice:
Membri:
Segretariato:

Anna Biscossa
Antoine Casabianca, Natalia Ferrara, Matteo Ferrari, Germano Mattei,
Oscar Mazzoleni, Maurizio Michael, Michele Rossi
Francesca Gemnetti

Riunioni del Gruppo:
•
•
•
•
•
•

07.04.2017
15.05.2017
26.06.2017
28.07.2017
28.08.2017
25.09.2017

• 02.02.2017: incontro aggiuntivo con il Coordinatore Diego Erba del Forum per
l’italiano in Svizzera.

Mandato
L’art. 23 bis cpv. 1 dello Statuto CORS recita:
“Il Consiglio regionale prepara e anima la riflessione sul radicamento dell'azienda del
contesto sociale della Svizzera italiana e promuove azioni concrete atte a far conoscere la
funzione del servizio pubblico radio-televisivo. In tutte le sue attività persegue l'affiliazione
di nuovi membri”.
Da questo preciso mandato sono scaturite le attività e le manifestazioni proposte nell’anno
in corso, a cui si è aggiunta nella fattispecie la necessità di porre le basi e consolidare la
riflessione e il dibattito in preparazione della votazione dapprima parlamentare e poi
popolare sull’Iniziativa NO Billag.

Attività 2017 - Il contesto e le linee guida
Nel solco del programma messo in campo nel 2016, nel quale la riflessione scaturita
dall’esito della votazione del 14 giugno sulla Legge radio-televisione, nonché dalle
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informazioni emerse dallo studio dell’Osservatorio della politica regionale dell’Università di
Losanna, sotto la direzione di Oscar Mazzoleni, avevano indotto il Gruppo a incentrare la
propria attenzione e il proprio lavoro sul tema del servizio pubblico di informazione e sulla
percezione dello stesso nella Svizzera italiana, anche nel 2107 l’attenzione e il lavoro del
Gruppo si sono focalizzati sugli stessi temi.
L’avvicinamento alle discussioni sull’Iniziativa NO Billag, sia a livello parlamentare che
popolare, ha indotto infatti il Gruppo VT a valutare in modo approfondito quale poteva
essere il ruolo della CORSI e cosa poteva rendere l’azione della CORSI stessa più
efficace e incisiva.
Si è così pensato di agire su due fronti.
Da un lato, dato che la difficoltà maggiore, per aprire con la popolazione una seria e
articolata discussione sul Servizio pubblico di informazione, era soprattutto di riuscire a
raggiungere pubblici diversi, si è pensato, nella Svizzera italiana, di stimolare
l’organizzazione da parte di Associazioni, Enti, Organizzazioni, ecc. di dibattiti o momenti
di discussione su questi temi all’interno delle loro attività associative, preparando e
mettendo a loro disposizione materiali, opuscoli informativi, argomentari, risorse umane e
finanziarie per l’organizzazione di questi eventi, sperando così di raggiungere pubblici
diversi non necessariamente sempre favorevoli al Servizio pubblico.
Alcune assemblee a cui si è partecipato e si è stati invitati a partecipare nella Svizzera italiana
nel 2017
Attività

Scadenza/data

Assemblea preparatoria del
Parlamento dei Giovani

15 marzo 2017

Assemblea generale della
Conferenza cantonale dei genitori
Assemblea generale
conferenza ACSI

ordinaria

30 marzo 2017
e
8 aprile 2017

Assemblea generale ordinaria e
conferenza Consiglio cantonale degli
anziani

10 aprile 2017

Assemblea generale dell’ATTE

18 maggio 2017

Assemblea ASIB-Associazione
svizzera degli impiegati di banca:
relazione sul servizio pubblico

23 novembre 2017

Assemblea Forum per l’italiano in
Svizzera

25 novembre 2017

Sull’altro fronte si è ritenuto molto importante evidenziare oltre Gottardo l’importanza della
RSI per la lingua e la cultura italiana, rendendo attenti i nostri concittadini, soprattutto i
germanofoni e i francofoni, che senza la RSI l’italianità svizzera avrebbe perso l’unico vero
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strumento di informazione e di formazione presente a livello nazionale, convogliando
l’italiano e la cultura italiana esclusivamente sui media italiani, cosa inaccettabile non solo
per gli italofoni, ma anche per tutte le svizzere e gli svizzeri che ancora ritengono un valore
e una ricchezza il plurilinguismo elvetico.
In questa prospettiva si è pensato utile e opportuno prendere contatto con il Forum per
l’italiano in Svizzera per organizzare insieme, nel corso dell’anno, alcuni incontri sul tema
del futuro dell’italianità nel contesto dell’informazione in Svizzera e questo per tentare di
alimentare al nord delle Alpi il dibattito sull’importanza della SSR, e della RSI in
particolare, come ente capace di preservare, far crescere e aggiornare il plurilinguismo
elvetico anche in una prospettiva futura. In questa prospettiva è stato pure allacciato un
contatto con l’Ambasciata italiana a Berna.

Linee guida e alcuni esempi di iniziative/manifestazioni a cui abbiamo o intendiamo
partecipare oltre San Gottardo
Attività

Modalità

Scadenza/Data

Presentazione di: Un Totem per
l'Italiano. Lingua, Letteratura e Cultura
Italiana negli Archivi della RSI

31 gennaio 2017, Basilea

Seduta Intergruppo
italianità

parlamentare

7 marzo 2017, Berna

Dibattito ed evento Totem per
l’italiano nell’ambito della Settimana
per l’italiano in Svizzera

6 aprile 2017, Berna

Partecipazione all’inaugurazione del
TOTEM presso l’Ambasciata d’Italia a
Berna

31 maggio 2017, Berna

Sensibilizzazione delle organizzazioni
associate al Forum sul tema della
difesa della RSI quale strumento di
promozione dell’italiano in Svizzera 1

L’invito riguarda in particolare le
organizzazioni culturali (15) e quelle
italo-svizzere (5)

Febbraio-marzo 2017

Sensibilizzazione sulla lingua e
cultura italiana attraverso il viaggio del
Totem

Il Totem sulla lingua italiana ha
toccato Basilea, Berna (Biblioteca
nazionale e UNI di Berna, cattedra di
italiano), Lugano presso il Consolato
generale d’Italia, con momenti di
sensibilizzazione da parte della
CORSI sull’origine dei materiali e sul
ruolo della RSI per la promozione
dell’italianità. Il tutto accompagnato
dalla creazione di una cartellonistica
per veicolare il messaggio nelle 4
lingue nazionali.

Percorso iniziato ad esordio anno
e che continuerà nei prossimi
mesi.

Redazione di scritti nelle pagine del
pubblico della stampa scritta d’Oltre
Gottardo

Si è deciso di attivare alcune persone
che possano sottolineare, in lingua
tedesca/francese, l’importanza della
RSI nella promozione, diffusione e

Da marzo
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Allegato 1
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crescita della lingua italiana nel
contesto del plurilinguismo svizzero.
I contributi sono destinati alla stampa
d’Oltre Gottardo e coordinati dalla
CORSI.

Testimonial della lingua italiana
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Ricerca di personalità che possano
essere dei “testimonial” della lingua
italiana fuori Cantone.

Da marzo: vengono individuate a
contattate alcune persone per
verificarne la disponibilità.

Per conseguire questo obiettivo si
decide di far capo a diverse liste,
iniziando dalla lista degli “Amici del
Forum”

Messa a disposizione delle cattedre
d’italianistica di materiali degli archivi
RSI

La RSI dispone di importanti
registrazioni di scrittori, poeti, ecc. di
e in lingua italiana.
Questi materiali sono elaborati e
sono inserite in un Tablet che viene
offerto
a
tutte
le
cattedre
d’italianistica svizzere

Intervento del Presidente CORSI L.
Pedrazzini all’Assemblea del Forum
del 25 novembre a San Gallo

Relazione di L. Pedrazzini ai membri
dell’Assemblea sul ruolo della RSI
nella promozione della lingua italiana
in Svizzera

Aprile: vengono contattate le
cattedre e raccolte le adesioni.
Maggio/giugno: realizzazione da
parte della CORSI dei Tablet
Da settembre: messa a disposizione
gratuita dei Tablet in occasione di
manifestazioni organizzate dalle
Università
sedi
di
cattedre
d’italianistica e aperta gli studenti e al
pubblico.
18.10 Uni ZH
25.10 Uni SG
02.11 Uni BS – da confermare
29.11 Uni FR

25 novembre 2017, San Gallo

Anche in questo caso si sono preparati e messi a disposizione materiali, argomentari e
risorse, aggiungendo poi a tutto ciò la preparazione (in collaborazione e con il sostegno
tecnico e finanziario della RSI) di 8 tablet caricati con il materiale del Totem sulla lingua
italiana (e non solo) da mettere a disposizione di tutte le Università svizzere che ospitano
una cattedra di italiano che vorranno usufruire di questa offerta.
Un impegno importante sia in termini di organizzazione e di lavoro, sia in termini finanziari,
ma che si è ritenuto necessario fare in vista del confronto e poi delle decisioni che il
popolo svizzero sarà chiamato ad esprimere sull’iniziativa NO Billag, cioè su quell’iniziativa
(ed è questo il messaggio che abbiamo voluto veicolare sui diversi fronti) che sancirà o
meno l’esistenza futura della SSR e delle sue unità regionali, compresa e forse proprio a
partire dalla RSI.
Alla luce di quanto precede, come già ricordato, non si sono organizzate in modo diretto
serate o eventi CORSI sul Servizio pubblico di informazione come negli anni precedenti,
preferendo lasciare al territorio il compito di organizzare questi incontri a cui abbiamo
garantito una presenza costante, qualificata e puntuale.

2

Allegato 2 - Amici del Forum

4

Inoltre, come già negli anni precedenti, anche nel 2017 sono state numerose e articolate le
manifestazioni organizzate dalla CORSI (in particolare dal Segretariato CORSI) o in
compartecipazione con altri enti.
Di seguito l’elenco delle stesse.

Calendario eventi CORSI 2017
Venerdì 17 febbraio, Auditorium USI, Lugano
Serata pubblica “Le parole chiave del servizio pubblico” con David Jordan, Ingrid Deltenre, Manuel
Puppis, Matthew Hibberd e Gabriele Balbi (seguito della Giornata nazionale SSR del 30.09.2016);
in collaborazione con Università della Svizzera Italiana
Sabato 18 febbraio, Palazzo della Gran Guardia, Verona
Venite con noi a Verona, mostra “Maya Il linguaggio della bellezza” uscita collegata al
documentario radiofonico Metropolis di Rete Due
Martedì 21 marzo, Sala Meili, Centro Svizzero di Milano, Milano
Venite con noi alla serata pubblica “Teche RSI” sullo scultore Giacometti e la Val Bregaglia, con
Patrizia Guggenheim, Anna Maria Pucci Corbetta, Diana Segantini, Elena Pontiggia e Mariagrazia
Rabiolo; in collaborazione con Camera di Commercio Svizzera in Italia
Mercoledì 22 marzo, Studio 2, Lugano
Serata pubblica “Che genere di media?” e Premio Ermiza, dibattito con Camilla Baresani,
Alessandra Zumthor e Nicola Colotti; in collaborazione con la Commissione consultiva per le pari
opportunità fra i sessi
Lunedì 27-giovedì 30 marzo, LAC, Lugano
Partecipazione ai concerti OSI per le scuole; in collaborazione con OSI, Comunità Tariffale
Arcobaleno e LAC
Giovedì 27 aprile, Studio 2, Lugano
Partecipazione al dibattito-Moby Dick “Il mondo dopo Trump” organizzato da RSI Rete Due
Domenica 14 maggio, LAC, Lugano
Partecipazione al concerto OSI “Sogno di una notte di mezza estate” in occasione della festa della
mamma per famiglie e bambini
Martedì 16 maggio, Hotel De La Paix, Lugano
“Lavoro 4.0: visioni e profili al femminile” con Rita Beltrami, Monica Duca Widmer, Patrizia
Perrotta, Chiara Simoneschi Cortesi, Francesca Gemnetti e Isabella Visetti; in collaborazione con
FAFTPlus (Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus)
Domenica 28 maggio, Centro professionale del Verde di Mezzana, Coldrerio
Partecipazione all’evento “L'ora della terra in diretta da Mezzana” organizzato da RSI Rete Uno
Martedì 6 giugno, Centro studi bancari, Vezia, Lugano
Serata pubblica “La globalizzazione è buona o è cattiva?” con Lino Terlizzi, Alberto Mingardi,
Amalia Mirante, Luca Ricolfi e Giuliano Bonoli; in collaborazione con Corriere del Ticino e Centro di
studi bancari
Sabato 10 giugno, Auditorio Stelio Molo, Lugano
Assemblea generale ordinaria dei soci CORSI
Sabato 17 giugno, Teatro Kursaal, Locarno
Partecipazione al raduno delle corali e al concerto dei cori Pro Ticino
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Venerdì 14 luglio, Bellinzona
Partecipazione all’evento Montebello Festival; in collaborazione con RSI Rete Due
Domenica 23 luglio, Soglio
Partecipazione all’evento “Alla scoperta degli edifici e dell'identità di Soglio“ giornata di porte
aperte a Soglio
Venerdì 25 – domenica 27 agosto, Villach
“Venite con noi”, OSI in tournée
Giovedì 7 settembre, Studio 2 RSI, Lugano
Serata pubblica “Andrea Illy a colloquio con Lino Terlizzi” con Andrea Illy e Lino Terlizzi; in
collaborazione con AITI (Associazione Industrie ticinesi)
Lunedì 11 settembre, Collegio Papio, Ascona
Incontro con gruppo d’azione per campagna No-Billag e concerto delle Settimane musicali di
Ascona
Martedì 19 settembre, Studio 2 RSI, Lugano
Pomeriggio-dibattito “Le voci degli anziani tra web, microfoni e telecamere”, con Antonio Bolzani,
Gabriele Fattorini, Milena Folletti, Matilde Gaggini, Francesca Gemnetti; in collaborazione con il
Consiglio cantonale degli anziani e Teche RSI
Lunedì 25 settembre, Studio 2, Lugano
Partecipazione a serata pubblica “La Rivoluzione Russa e il mondo contemporaneo” incontro
pubblico con il Professor Emilio Gentile, organizzata da RSI Rete Due
Giovedì 28 settembre, Teatro Foce, Lugano
Partecipazione all’evento Piazza Parola, con Anna Felder Omaggio agli 80 anni della scrittrice, con
Maria Grazia Rabiolo; in collaborazione con la società Dante Alighieri
Giovedì 12 ottobre, Palacongressi, Lugano
Partecipazione a Giornata cantonale dell’anziano organizzata da ATTE (Associazione Ticinese
Terza Età) e RSI (Millevoci)
Venerdì 20 – domenica 22 ottobre, Roma
Venite con noi e partecipazione al dibattito “La mia televisione! Sfide e finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo in Svizzera e Italia” con DG Marchand SSR, Monica Maggioni pres. RAI
organizzato da Istituto Svizzero di Roma e presentazione Teche RSI su Alberto Giacometti e gli
artisti della Val Bregaglia con Patrizia Guggenheim, Diana Segantini e Sandra Sain
Venerdì 20 – domenica 22 ottobre, Mercato coperto, Giubiasco
Stand CORSI alla fiera Sapori e Saperi; in collaborazione con RSI Rete Uno
Venerdì 27 ottobre, Biblioteca cantonale, Locarno
Partecipazione alla serata “Il cielo di stelle” organizzata dalla Biblioteca cantonale di Locarno; in
collaborazione con Teche RSI e Rete Due
Lunedì 30 ottobre, Studio 2, Lugano
Partecipazione al dibattito-ciclo “Ipazia e le altre: le donne nella scienza dall’antichità ad oggi”
organizzato da NEL Fare Arte nel nostro tempo e RSI Rete Due
Venerdì 10 novembre, Studio 2, Lugano
Serata “Carta stampata o solo online? Il futuro dei giornali e i risvolti sul servizio pubblico” con
Mario Calabresi e Ruben Rossello; in collaborazione con ATG (Associazione giornalisti ticinesi)
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Venerdì 17 novembre, Cori ATTE, Auditorio S. Molo, Lugano
Partecipazione alla manifestazione “Rassegna dei cori” organizzata da ATTE (Associazione
Ticinese Terza Età)
Giovedì 16 novembre, LAC, Lugano
Benvenuto ai nuovi soci e concerto OSI
Giovedì 14 dicembre, LAC, Lugano
Concerto OSI di fine anno con invito ai soci della CORSI (biglietti in palio)
Eventi TOTEM:
Sabato 27 maggio, Comologno
Inaugurazione Totem RSI
Domenica 11 giugno, Valle Poschiavo
Inaugurazione Totem RSI
Sabato 25 novembre, Roveredo
Inaugurazione Totem RSI

Aspetti operativi e rendiconto sull’adempimento della missione CORSI
Come si può evincere dal resoconto che precede, forse in modo maggiormente rafforzato
rispetto agli anni precedenti, vi è stata la volontà di svolgere appieno, da parte del Gruppo
vicinanza al territorio, la propria missione CORSI di legame con il territorio della Svizzera
italiana, raccogliendo con attenzione i segnali del territorio sul tema del servizio pubblico di
informazione e sulla RSI in particolare.
Le implicazioni politiche che hanno percorso tutto il 2017 e quelle che ci aspettano con
ogni probabilità già nella prima metà del 2018, sono state al centro del nostro agire e
tenute in serissima considerazione sia nell’impostare il programma di lavoro del Gruppo
vicinanza al Territorio, sia nel lavoro quotidiano del Segretariato CORSI anche nell’ambito
dei momenti ricreativi, di offerta culturale e musicale (con una più che opportuna cura e
attenzione all’OSI) proposti.
In tal senso va ringraziata in modo particolare la Segretaria generale signora Francesca
Gemnetti e tutte le collaboratrici e i collaboratori del segretariato CORSI per il grande
lavoro svolto, sottolineando il nostro convinto ringraziamento, nonché il nostro forte
rincrescimento per la partenza di Chiara Sulmoni e Giampaolo Baragiola, a cui vogliamo
augurare di cuore di raccogliere molte soddisfazioni nelle sfide professionali da loro
imboccate.
Alle nuove collaboratrici e ai nuovi collaboratori del Segretariato CORSI i nostri migliori
auguri di buon lavoro.
Infine ci preme sottolineare come il sostegno e la presenza attiva, alle diverse
manifestazioni proposte, dei membri degli organi CORSI - Consiglio regionale, Comitato e
Consiglio del pubblico – sia e resti di grande importanza per la CORSI.
L’invito è quindi che, soprattutto di fronte alle importantissime sfide politiche che ci
aspettano nei prossimi mesi, i membri degli organi CORSI confermino e rafforzino la loro
partecipazione alle diverse manifestazioni proposte dal Gruppo vicinanza al territorio, dal
Segretariato e dalla CORSI più in generale.
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Attività prevista nel 2018: il contesto e le linee guida
Come è facile prevedere il lavoro iniziato nel 2017 a favore del dibattito sul servizio
pubblico di informazione e la SSR/RSI in particolare, continuerà e si amplificherà nel 2018.
Le basi sono per altro già poste.
Tenuto conto infatti che la SSR e le sue Unità aziendali non potranno (e non sarebbe
davvero opportuno, né tantomeno corretto farlo!) intervenire nel dibattito sull’Iniziativa NO
Billag, spetterà alla CORSI, per il suo ruolo di ponte tra la RSI e il territorio della Svizzera
italiana, garantire che il dibattito sulla NO Billag sia proposto nei modi dovuti.
La nascita pochi mesi fa del gruppo “Amici della RSI”, in modo del tutto indipendente e
autonomo rispetto alla CORSI, non può che essere vista come un fatto molto positivo,
frutto di una consapevolezza, da parte del territorio della Svizzera italiana, dell’importanza
e del valore della RSI per il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra lingua e la nostra
economia.
Il lavoro del Gruppo vicinanza al territorio si concentrerà quindi nel proporre nel modo più
incisivo possibile l’informazione sull’importanza culturale, informativa, formativa,
economica e politica della RSI per la Svizzera italiana per riuscire a raggiungere, con
questa informazione, soprattutto il pubblico di solito poco attento ai temi politici in generale
e del servizio pubblico in particolare. Quel pubblico che ha comunque il diritto/dovere di
avere una panoramica il più completa possibile di informazioni per poter votare con
cognizione di causa sulla NO Billag.
In tal senso la riflessione per il 2018 si è concentrata dapprima sulle linee guida
necessarie per proporre una campagna informativa efficace, attraverso strumenti capaci di
interagire in modo adeguato con la realtà in vista di questa importante votazione.
Sul fronte dell’operatività inoltre il gruppo Vicinanza al territorio si è riproposto di
continuare a svolgere il suo lavoro di ascolto e interazione tra il territorio della Svizzera
italiana e la RSI.
A questo proposito sono stati individuate alcune linee di sviluppo:
- l’organizzazione di almeno 3 eventi di vasto richiamo sui temi del servizio pubblico e più
in generale dell’informazione e dell’importanza “civile” della stessa in una società sempre
più “liquida” e in continua trasformazione;
- la promozione e il sostegno puntuale a progetti in grado di rafforzare e promuovere la
vicinanza al territorio, con particolare attenzione alle zone periferiche e discoste. Tra
questi segnaliamo, ad esempio, il progetto “Valli in rete” che riteniamo una proposta
interessante ed efficace per avvicinare le valli, per sostenere le pubblicazioni proposte in
queste regioni discoste e per riattivare una rete di scambi formativi e informativi sul
territorio;
- la presenza nel territorio in parte con la promozione di eventi, in parte partecipando ad
eventi organizzati da altri, sotto la regia soprattutto del Segretariato CORSI.
Tra questi ricordiamo, a titolo di esempio:
-

Eventi TOTEM
Collaborazioni con terzi e organizzazioni interessati al servizio pubblico
Partecipazione ad alcune possibili fiere (ad esempio Slow-up)
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Conclusioni
Come negli scorsi anni, in modo conforme al mandato statutario e istituzionale della
Società regionale CORSI, anche per il 2017 abbiamo fatto il possibile per tentare di
concretizzare la nostra missione di “ponte” e di cassa di risonanza tra la società civile della
Svizzera italiana e la SRGSSR/RSI.
Certo, siamo coscienti che il contesto in cui ci muoviamo non è facile, per cui sarà molto
importante la collaborazione, la concertazione, a tratti la “complicità” con la SSR /RSI.
Siamo altresì certi che solo con un’ottima sintonia e soprattutto con l’offerta e la qualità
che la RSI saprà e dovrà mettere in campo, si potranno ottenere gli esiti auspicati per
accantonare con un risultato convincente l’Iniziativa NO Billag.

Rendere consapevole il territorio della Svizzera italiana della ricchezza e preziosità di
poter far capo ad un’emittente come la RSI (oltre che a un’azienda con un impatto così
importante sul nostro piccolo territorio in termini di posti di lavoro, di ricadute economiche
esterne, di imposte e contributi sociali versati, di formazione, ecc.) e, d’altro canto,
raccogliere e amplificare le aspettative, i bisogni e i desiderata del territorio della Svizzera
italiana all’indirizzo della RSI, sarà il nostro compito, come per altro già in passato, anche
nel 2018.

Per il GL vicinanza al territorio
Anna Biscossa, coordinatrice

Lugano, 26.09.2017

Allegato:
•
•

1: Associazioni affiliate al Forum per l’italiano in Svizzera
2: Amici del Forum per l’italiano in Svizzera

Allegato 1
Elenco delle Organizzazioni associate al Forum per l’italiano in Svizzera

Organizzazioni associate
Autorità politiche e radiotelevisive
9

» Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport TI
Manuele Bertoli, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona - manuele.bertoli@ti.ch
» Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente GR
Martin Jäger, Quaderstrasse 17, 7000 Coira - Martin.Jaeger@ekud.gr.ch
» Intergruppo parlamentare italianità
Ignazio Cassis, c/o Cantone Ticino, Bollwerk 19, 3011 Berna - ignazio.cassis@parl.ch
» CORSI
Luigi Pedrazzini, Sentiero alle Coste 1, 6600 Solduno - luigi.pedrazzini@bmalegal.ch
» Ambasciata d’Italia in Svizzera
Marco Del Panta, Elfenstrasse 14, 3006 Berna, - marco.delpanta@esteri.it
» Deputazione grigionitaliano nel Gran Consiglio grigionese
Rodolfo Fasani, Leso, 6563 Mesocco - rodolfo.fasani@sunrise.ch
» Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
Maria Grazia Rabiolo, RSI, Via Canevascini 7, 6903 Lugano - MariaGrazia.Rabiolo@rsi.ch

Organizzazioni culturali
» Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSH)
Manuela Cimeli, Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Berna - manuela.cimeli@sagw.ch
» Associazione Coscienza svizzera
Remigio Ratti, Salita delle Ginestre 8, 6900 Lugano - segretariato@coscienzasvizzera.ch
» Associazione Scrittori della Svizzera italiana (ASSI)
Mattia Bertoldi, Via Minigera 48a, 6926 Montagnola - mattia.bertoldi@yahoo.it,
Francesca Giorzi, Via Municipio 20, 6927 Agra - giorzi@icloud.com, info@assi-ti.ch
» Associazione Svizzera dei Professori e delle Professoresse d'Italiano (ASPI)
Donato Sperduto, Kantonsschule Sursee, Moosgasse 11, 6210 Sursee - sperd-to@gmx.ch
» Associazione svizzera della lingua italiana (ASDLI)
Pietro Gianinazzi, CP 6316, 3001 Berna - gianinazzi@bluewin.ch
» Associazione svizzera per i rapporti culturali ed economici con l'Italia (ASRI)
Carlo Alberto Di Bisceglia, Parkstrasse 31, 4102 Binningen - carlo.dibisceglia@gmx.ch
» Fondazione della Svizzera italiana per la ricerca scientifica e gli studi universitari (SIRSSU)
Scuola ILI di lingua e cultura italiana, CP 336, 6906 Lugano - fondazione@sirssu.ti-edu.ch
» Fondazione ECAP
Guglielmo Bozzolini, Dörflistrasse 120, 8050 Zurigo - gbozzolini@ecap.ch
» Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
Licia Coffani, Tödistrasse 65, Postfach 1785, 8027 Zurigo - licia.coffani@esteri.it
» Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
Elena Maria Pandolfi, Viale S. Franscini 30, 6500 Bellinzona - elena-maria.pandolfi@ti.ch
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Matteo Casoni, Viale S. Franscini 30, 6500 Bellinzona - matteo.casoni@ti.ch
» Pro Grigioni Italiano
Giuseppe Falbo, St. Martinsplatz 8, 7000 Coira - giuseppe.falbo@pgi.ch
» proLinguaitaliana Associazione per la promozione linguistica e culturale
Verena Flubacher, Hölderlinstrasse 10, 8032 Zurigo - vflubacher@bluewin.ch
» Pro Ticino
Elena Wildi-Ballabio , rue Paul Vouga 236, 2074 Marin - - wildi-ballabio@bluewin.ch
» Società Dante Alighieri
Antonio Castiglione, Wettensteinallee 123, 4053 Basilea - a.castiglione@hispeed.ch
» Stiftung FOPRAS
Simona Cerletti , Nauenstrasse 71, Postfach 2816, 4002 Basilea - cerletti@fopras.ch

Organizzazioni italo-svizzere
» Adispo-Casa d'Italia
Angela Carlucci, Junkerbifangstrasse 9, 4800 Zofingen - angela.carlucci@adispo.ch
» Associazione svizzera per i rapporti culturali ed economici con l'Italia ZH (ASRI)
Paolo Solari Bozzi, Vietta Saluver 7 A, 7505 Celerina - paolo@solari-bozzi.com
» Camera di Commercio Italia per la Svizzera
Giangi Cretti, Seestrasse 123, Postfach 1836, 8027 Zurigo - gcretti@ccis.ch
» Comites
Grazia Tredanari, Coordinamento COMITES, Rue du Valentin 12, 1004 Lausanne - gtredanari@hotmail.com
» Consiglio Generale degli Italiani all'estero
Anna Ruedeberg, Mohnstrasse 112, 3084 Wabern - ruedeberg@gmx.ch

Università e scuole universitarie professionali
» Università di Basilea
Angela Ferrari, Institu für Italianistik, Maiengasse 51, 4056 Basilea - Angela.Ferrari@unibas.ch
Maria Terzoli, Institu für Italianistik, Maiengasse 51, 4056 Basilea - Antonietta.Terzoli@unibas.ch
» Università di Berna
Bruno Moretti, Istituto di Lingua e Letteratura Italiana, Länggassstrasse 49, 3012 Berna bruno.moretti@rom.unibe.ch
Stefano Prandi, Istituto di Lingua e Letteratura Italiana, Länggassstrasse 49, 3012 Berna stefano.prandi@rom.unibe.ch
» Università di Friborgo
Uberto Motta, Cattedra di Letteratura e Filologia Italiana, Av. de Beauregard 11, 1700 Friborgo uberto.motta@unifr.ch
» Università di Ginevra 5
Carlo Enrico Roggia, Rue St. Ours, 1205 Ginevra - Carlo.Roggia@unige.ch
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Roberto Leporatti, Rue St. Ours, 1205 Ginevra - Roberto.Leporatti@unige.ch
Francesca Serra, Rue St. Ours, 1205 Ginevra - Francesca.Serra@unige.ch
» Università di Losanna
Simone Albonico, Dipartimento di italiano, Bâtiment Anthropole, 1015 Losanna - simone.albonico@unil.ch
Lorenzo Tomasin, Dipartimento di italiano, Bâtiment Anthropole, 1015 Losanna - lorenzo.tomasin@unil.ch
Niccolò Scaffai, Dipartimento di italiano, Bâtiment Anthropole, 1015 Losanna - niccolo.scaffai@unil.ch
» Università di San Gallo
Renato Martinoni, Gatterstrasse 1, 9010 San Gallo - renato.martinoni@unisg.ch
» Università di Zurigo
Johannes Bartuschat, Romanisches Seminar, Zürichbergstrasse 8, 8032 Zurigo - bartusch@rom.uzh.ch
Tatiana Crivelli, Romanisches Seminar, Zürichbergstrasse 8, 8032 Zurigo - tatcriv@rom.uzh.ch
Nunzio La Fauci, Romanisches Seminar, Zürichbergstrasse 8, 8032 Zurigo - lafauci@rom.uzh.ch
Michele Loporcaro, Romanisches Seminar, Zürichbergstrasse 8, 8032 Zurigo - loporcar@rom.uzh.ch
» Università della svizzera italiana
Giacomo Jori, via Lambertenghi 10, 6904 Lugano - giacomo.jori@usi.ch
» Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Angelo Ciampi, Departement Angewandte Linguistik, Theaterstrasse 15, 8401 Winterthur angelo.ciampi@zhaw.ch

Allegato 2

Amici del Forum per l'italiano in Svizzera
Il Comitato del Forum per l’italiano in Svizzera si è fatto promotore di contattare diverse personalità del mondo
economico, politico, sportivo, scientifico, culturale e dello spettacolo chiedendo loro di condividere gli obiettivi del Forum ,
cioè la corretta collocazione entro il 2020 dell’italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera, che
deve essere una realtà effettiva.
Si ringraziano le persone qui di seguito indicate che hanno accolto positivamente l’invito, che hanno dichiarato la loro
disponibilità a sostenere moralmente le iniziative promosse dal Forum nell’ambito istituzionale, formativo e culturale e
che ci hanno autorizzato a pubblicare il loro nominativo sul sito della nostra associazione.
Questo elenco sarà aggiornato con altri nominativi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balestra Dino, presidente della Comunità radiotelevisiva italofona, Agno;
Balzaretti Roberto , ambasciatore, capo missione diplomatica, Bruxelles;
Bertossa Bernard, già giudice al Tribunale penale federale e procuratore generale di Ginevra, Anières;
Botta Mario, architetto, Mendrisio;
Busacca Massimo, ex arbitro internazionale e ora capo dipartimento arbitrale FIFA, Zurigo
Busacca Mario, architetto, Mendrisio;
Caminada Andreas, chef di cucina, Schauenstein;
Cavalli Franco, direttore Scientifico dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana,Ascona;
Cologna Dario, fondista, Davos;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dell'Ambrogio Mauro, Segretario di stato, Gümligen;
Del Panta Marco, ambasciatore d'Italia in Svizzera, Berna
Ermotti Sergio, CEO UBS, Zurigo;
Finzi Pasca Daniele, regista e autore, Lugano
Guzzella Lino, presidente del Politecnico Federale di Zurigo, Zurigo;
Jaconi Dévaud Marisa, biologa UNI Ginevra, Ginevra;
Leutenegger Filippo, Consigliere municipale città di Zurigo - ex Consigliere nazionale, Zurigo;
Loprieno Antonio, rettore dell'Università di Basilea, Basilea;
Maraini Dacia, scrittrice, Roma;
Masi Alessandro, segretario generale Dante Alighieri, Roma
Paccaud Fred, prof. epidemiologia UNI Losanna, Corseaux;
Pesenti Patrizia, membro direzione Ringier, Zollikon;
Pollina Pippo, cantante, Zurigo;
Pusterla Irene, atleta e studentessa universitaria, Ligornetto;
Rigozzi Christa, presentatrice e conduttrice, Monte Carasso;
Risi Cosimo, già ambasciatore d’Italia in Svizzera;
Robustelli Cecilia, docente di linguistica e collaboratrice dell'Accademia della Crusca, Pontedera;
Rocchi Massimo, comico, Basilea;
Scarpaleggia Simona, CEO Ikea, Kilchberg;
Serianni Luca, linguista e prof. Università “La Sapienza”, Roma;
Solari Marco, presidente Festival del film Locarno, Figino;
Tami Pierluigi, allenatore di calcio UEFA-Pro, Minusio;
Tarchini Silvio, imprenditore, Lugano.
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