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INTRODUZIONE
La Svizzera italiana ha + identità.
Come la Svizzera.
Come ognuno di noi.
“+ identità: Settimana della Svizzera italiana” è un progetto per promuovere la lingua
e la cultura della Svizzera italiana nelle altre regioni linguistiche, sensibilizzare alle
varie identità che compongono il nostro paese e rafforzare così la coesione nazionale,
superando i reciproci stereotipi.
La valorizzazione della lingua italiana in Svizzera è un impegno fondamentale a tutela
dell’identità stessa del nostro paese, una Willensnation unita nella pluralità e in forza
della pluralità.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Ideata dall’Ufficio +italiano dell’Università della Svizzera italiana (USI) e realizzata in
collaborazione con i Dipartimenti dell’educazione, della cultura e dello sport del
Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, l’iniziativa “+ identità” è una settimana
tematica che viaggia di cantone in cantone, approdando ogni volta in un liceo diverso
con l’obiettivo di sensibilizzare non solo il mondo della scuola, ma tutta la regione
ospitante alla lingua, alla cultura e alle varie identità che compongono la Svizzera
italiana.
La “Settimana della Svizzera italiana” ha già raggiunto i Cantoni: Vallese (Kollegium
Spiritus Sanctus di Briga, 23-27.9.13), Appenzello Esterno (Kantonsschule Trogen, 2529.8.14), Basilea Città (Gymnasium Leonhard di Basilea, 8-12.9.14), Lucerna
(Kantonsschule Sursee, 20-24.4.15), Vaud (Gymnase de la Cité di Losanna, 21-24.3.16),
Berna (tutti i licei del Cantone, 3-7.4.17), Giura (Lycée de Porrentruy, 15-19.1.18) e
Friburgo (tutti i licei del Cantone, 23-27.4.18). La nona edizione è prevista nel Canton
Zugo (Kantonsschule Menzingen, 8-12.4.19): per la prima volta la scuola sede
dell’iniziativa ha deciso di adottare il motto “+identità” per tutto l’anno scolastico.
La natura “itinerante” della Settimana porta a fermarsi una sola volta in un cantone, per
questo ogni edizione è unica e irripetibile. L’autenticità di ogni edizione si
rispecchia nei contributi personali delle classi e anche nelle attività, ideate e
proposte in collaborazione con i docenti e le direzioni.
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LA “SETTIMANA” IN UN COLPO D’OCCHIO
Il programma della “Settimana” è fondato su 3 pilastri, che vengono declinati in modo
diverso secondo le caratteristiche del cantone e le scelte delle direzioni e docenti
coinvolti nel progetto:
-

Momenti d’incontro tra la Svizzera italiana e il cantone ospite, per esempio lo
scambio tra una classe d‘italiano del cantone ospite e una classe di francese o
tedesco di un liceo della Svizzera italiana. Partecipano insieme all’attività
Miniparlamento, durante la quale gli studenti espongono a un Consigliere
Nazionale o un Parlamentare nuove idee su come promuovere maggiormente la
Svizzera italiana oltre Gottardo.

-

Un percorso interattivo, realizzato grazie ai contributi degli studenti delle scuole
coinvolte. Su poster e pannelli vengono presentati in modo ludico i differenti
aspetti geografici, storici e linguistici legati alla Svizzera italiana ed esposti nelle
scuole.

-

Attività per gli alunni delle varie annate e incontri aperti al pubblico. Per
instaurare un dialogo diretto su differenti temi d’interesse, artisti, gruppi
musicali, personalità politiche e professionisti della Svizzera italiana vengono
invitati a tenere degli atelier, conferenze e spettacoli per gli allievi, proposti in
italiano e nella lingua del cantone.

Tutta la scuola partecipa alla “Settimana”: menu speciali nelle mense come anche una
selezione di libri in biblioteca permettono di coinvolgere l’intera comunità scolastica
nell’iniziativa e far diventare la Svizzera italiana parte della quotidianità dell’intera
scuola.
Inaugura la “Settimana” una cerimonia di apertura alla quale partecipano il Consigliere
di Stato a capo del Dipartimento dell’educazione del cantone ospitante, il suo omologo
del Cantone Ticino o Grigioni, il Rettore dell’Università della Svizzera italiana e il
Direttore del liceo ospitante. L’evento è aperto al pubblico e ha generalmente una
buona risonanza mediatica sia a livello locale che nella Svizzera italiana.
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LO SCAMBIO
È attraverso l’incontro che una lingua e una cultura diventano davvero vive e
significative. Lo scambio permette a tutti gli allievi coinvolti – italofoni, francofoni e
germanofoni – di diventare ambasciatori della terza regione linguistica del paese, e in
particolare consente:
- alla classe della Svizzera italiana di confrontarsi con i giovani delle altre regioni
linguistiche e far conoscere il proprio territorio, la propria “cultura giovanile”;
- alla classe della Svizzera tedesca o romanda di conoscere dei coetanei della
Svizzera italiana ed allontanarsi da un’immagine esclusivamente “turistica”
della Svizzera italiana per vivere più da vicino la realtà e la complessità della
sua lingua e cultura.
Durante la prima parte dello scambio gli allievi si incontrano nella regione italofona,
dove preparano in gruppi misti delle brevi presentazioni su temi legati alla Svizzera
italiana. Ogni gruppo approfondisce il proprio argomento grazie a un incontro con degli
esperti del tema sul territorio. Alcuni esempi di temi:
- l’Accademia Teatro Dimitri
- i dialetti ticinesi
- il Locarno Film Festival
- il Carnevale Rabadan

- l’industria ticinese
- i patrimoni UNESCO svizzero italiani
- l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB)
-…

Durante la seconda parte dello scambio, che si svolge presso il liceo che ospita la
“Settimana”, gli studenti espongono la loro presentazione a diverse classi, per far così
scoprire ai loro compagni varie sfaccettature della Svizzera italiana. Viene inoltre
organizzato il Miniparlamento, attività nella quale gli studenti elaborano a gruppi
raccomandazioni su come promuovere la pluralità svizzera valorizzando in particolare
le lingue minoritarie nelle altre regioni linguistiche (cfr. esempi di raccomandazioni a
pagina seguente). Le idee vengono presentate a un Parlamentare svizzero o un
Consigliere Nazionale che commenta le proposte. L’evento è aperto al pubblico.
Lo scambio è reso possibile dalla collaborazione con il Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport (DECS) del Canton Ticino. Il programma si adatta alle esigenze
delle scuole e le attività vengono concordate ad hoc con i docenti coinvolti.
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Esempi di idee portate dagli allievi partecipanti al Miniparlamento svoltosi nel
corso delle scorse edizioni della “Settimana della Svizzera italiana”.

Gruppo “Istruzione e insegnamento delle lingue”
-

Istituire una “giornata/settimana dell’italiano” in tutte le scuole, una volta all’anno, per
far sì che tutti gli studenti si possano confrontare con questa lingua e scoprire di più
sulla Svizzera italiana.

-

Organizzare gite scolastiche nella Svizzera italiana piuttosto che in Italia.

Gruppo “Società”
-

Creare eventi come concerti, festival, gare sportive in collaborazione tra enti svizzero
italiani e svizzero tedeschi/romandi per creare momenti di incontro e scambio tra le
regioni linguistiche. La musica, lo sport e le “passioni” coltivate nel tempo libero
diventano la chiave per favorire la comprensione.

-

Creare spazi pubblici per facilitare gli incontri tra giovani delle diverse regioni
linguistiche.

Gruppo “Servizio pubblico”
-

I media, come la RSI, potrebbero stringere delle collaborazioni con il Dipartimenti
dell’educazione dei vari cantoni per proporre un libro di testo nelle classi di italiano,
che si rifaccia ai contenuti prodotti dalla RSI e rivolti ai giovani (sia televisivi, che radio,
che spunti sul web). In questo modo, capitolo dopo capitolo, gli studenti si confrontano
con la realtà della Svizzera italiana e ne scoprono il territorio, i talenti, la storia.

-

Favorire la mobilità interregionale con dei biglietti di treno a prezzi vantaggiosi per i
giovani.

Gruppo “Amministrazione federale”
-

Rendere obbligatoria la conoscenza delle lingue nazionali per i dipendenti
dell’Amministrazione federale.

-

Organizzare dei workshops itineranti nella Svizzera italiani per i Parlamentari federali.

IL MINIPARLAMENTO
Descrizione
Gli allievi delle due scuole partecipanti allo scambio tra classi sono invitati a riflettere
sul tema “Come promuovere maggiormente l’italiano e la Svizzera italiana nelle altre
regioni linguistiche”.
Suddivisi in 4 gruppi tematici (scuola e istruzione; amministrazione federale;
servizio pubblico; società), hanno il compito di elaborare proposte e sottoporle
a un Consigliere Nazionale o un Parlamentare ed eventuali altri ospiti presenti.
Ascoltando le idee degli allievi e commentandole in base alla propria esperienza, gli
interlocutori instaurano così un dialogo costruttivo sulla tematica, valorizzando
l’apporto sempre prezioso degli studenti. L’attività è guidata e coordinata da un
moderatore.
Svolgimento
Gli studenti hanno circa 2 ore per trovare e sviluppare da 1 a 2 idee per promuovere
l’italiano in Svizzera. Ad ogni allievo viene consegnato un documento-guida con alcune
informazioni sul plurilinguismo in Svizzera, sulla questione delle lingue minoritarie e su
quanto è già stato fatto, nei vari ambiti tematici, per la promozione dell’italiano, così
da avere un punto di partenza dal quale cominciare la discussione.
Prima dell’esposizione ufficiale delle proposizioni, i gruppi possono confrontarsi in
modo informale con i Parlamentari invitati, membri dell’Intergruppo parlamentare
Italianità. I docenti aiutano i gruppi a scrivere un breve testo formale di presentazione
delle idee (es: “Onorevole Consigliere Nazionale, dopo un’attenta riflessione sulla
questione della promozione dell’italiano all’interno delle scuole, le illustriamo di
seguito quanto discusso…”).
In ogni gruppo vengono scelti da 1 o 2 portavoce, che riportano quanto discusso
dal gruppo durante la fase di preparazione. Il Miniparlamento, che dura circa un’ora,
si tiene davanti ad allievi di altre classi invitate a partecipare. L’attività è aperta anche
al pubblico.
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IL PERCORSO INTERATTIVO
Durante la “Settimana” tutta la comunità del liceo ospitante, nonché i visitatori esterni,
hanno la possibilità di scoprire in modo ludico la Svizzera italiana con un percorso
interattivo che coinvolge i cinque sensi: grazie a testi, immagini, postazioni interattive,
oggetti e prodotti tipici, si vedono e toccano le varie identità della Svizzera italiana, se
ne ascolta la lingua, se ne gustano i sapori e se ne sentono i profumi.
Tutti i contenuti esposti sono bilingui italiano e francese o tedesco (in alcuni cantoni
trilingui), così da rendere partecipi non solo le classi d’italiano, ma tutta la scuola.
Il percorso viene elaborato in collaborazione con le classi d’italiano e di arti visive delle
scuole coinvolte. I lavori cominciano mesi prima della “Settimana”, su temi legati alla
Svizzera italiana scelti dagli insegnanti. Alcuni esempi di lavori delle scorse edizioni:
-

borse di tela illustrate con modi di dire in italiano
gioco sugli elvetismi svizzero italiani
sculture ispirate alle opere di Giacometti e Botta
poster sul linguaggio giovanile nella Svizzera italiana
traduzione di fiabe del Grigionitaliano
poster sulle gaffe di traduzione dal tedesco all’italiano presenti su insegne e
prodotti
libro di ricette tipiche della Svizzera italiana
pannelli sulla storia dell’emigrazione ticinese
interviste a Svizzero italiani trasferiti oltralpe
…

Dopo la “Settimana”, il materiale resta a disposizione dei docenti e può essere utilizzato
in classe, garantendo la sostenibilità del progetto.
A completare l’esposizione presentata nel percorso interattivo sono i menu tipici
svizzero italiani proposti dalla mensa e delle vetrine sugli scrittori della Svizzera italiana
allestita in biblioteca.
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LE ATTIVITÀ
In preparazione alla “Settimana”
Per preparare al meglio la comunità scolastica all’evento è stato realizzato il calendario
“365 giorni con la Svizzera italiana”, che presenta giorno dopo giorno alcuni aspetti o
curiosità della regione italofona. Nei mesi che precedono la “Settimana”, delle schede
del calendario vengono tradotte in tedesco o in francese ed appese nella hall principale
del liceo che ospita l’iniziativa, accessibili così a tutti.
Viene inoltre offerta l’opportunità a studenti e docenti di testare in modo ludico le
proprie conoscenze sulla Svizzera italiana tramite l’App “+Quiz sulla Svizzera italiana”,
sviluppata nell’ambito del progetto e resa disponibile gratuitamente su Apple ed
Android store. L’App contiene 350 domande ideate da studenti di diversi cantoni che
hanno partecipato alla “Settimana” ed è disponibile in italiano, tedesco e francese.
Durante la “Settimana”
Anche per le attività previste per la “Settimana della Svizzera italiana” l’intento è quello
di coinvolgere tutta la realtà scolastica. Per questo motivo gli incontri proposti sono
bilingui (o trilingui) e accessibili quindi anche agli studenti non italofoni e ai loro
docenti. Lo scopo di queste proposte è quello di creare una rete di contatti duratura
nel tempo tra le scuole a nord delle Alpi e professionisti della Svizzera italiana. Le
scuole hanno infatti l’opportunità di conoscere personalità attive nella regione
italofona e favorire gli scambi in vari ambiti come il teatro, la musica e la scienza
anche in futuro. Ogni annata partecipa ad almeno una delle attività proposte
durante la “Settimana”. Alcuni esempi di attività organizzate nelle scorse edizioni:
- concerto letterario dei fratelli grigionesi Vincenzo e Marco Todisco
- conferenza scientifica di Giovanni Pellegri, responsabile de L’Ideatorio
- spettacolo teatrale plurilingue di Annina Sedláček, diplomata dell’Accademia Teatro Dimitri
- concerto del gruppo pop-rock ticinese Eleonore Quartet
- rappresentazione teatrale della Compagnia Paravento di Locarno
- lettura di fiabe in collaborazione con la Pro Grigioni Italiano
- proiezione di film in collaborazione con Castellinaria e incontro con il regista
-…

Sono anche organizzate delle attività aperte al pubblico per permettere alla
“Settimana” di uscire dalle mura della scuola e di sensibilizzare la popolazione del
cantone ospitante alla questione del plurilinguismo e della salvaguardia delle lingue
nazionali. Alcuni esempi: il concerto del Conservatorio della Svizzera italiana, la tavola
rotonda “Nationalsprachen: we love you?!” con ospiti politici, o ancora l’incontro
letterario con autori svizzero italiani.
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CONTATTI
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.piuidentita.usi.ch.
Ufficio +italiano
Università della Svizzera italiana (USI)
Via G. Buffi 13, 6900 Lugano
Tel: 058 666 49 10

Nicole Bandion
Responsabile
nicole.bandion@usi.ch

Isabel Indino
Vice-responsabile
isabel.indino@usi.ch

Lucie Bourban
Collaboratrice
lucie.bourban@usi.ch
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