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L’italianità non è un “optional” per la Svizzera, ma parte 
integrante del nostro Paese. Sentiamoci cittadini 
svizzeri, fieri di forgiare insieme il futuro. Non dobbiamo 
“difendere” la lingua e cultura italiana, ma promuoverla 
con cuore, spontaneità e intelligenza.

Ignazio Cassis, Consigliere federale, Capo
del Dipartimento federale degli affari esteri

"Dico ergo sum". Certo si può abusare di questo 
assioma, ma è anche vero che senza parola, senza 
comunicazione, senza comprensione, e quindi senza 
cultura, il proprio esistere si snatura. Svapora. 
 
Manuele Bertoli, Consigliere di Stato, Direttore del 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
del Cantone Ticino.

Il Cantone dei Grigioni è trilingue, ma non tutti i 
grigionesi capiscono tutte e tre le lingue. Promuoviamo 
la comprensione reciproca!

Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato, 
Direttore del Dipartimento dell’educazione, cultura 
e protezione dell’ambiente, Cantone dei Grigioni.
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Questo calendario è stato realizzato per la prima volta 
nel 2017 e aggiornato di anno in anno per i partecipanti 
all'iniziativa dell’Università della Svizzera italiana
 “+ identità: Settimana della Svizzera italiana” 
(www.piuidentita.usi.ch). Si tratta di una settimana 
tematica che viaggia di Cantone in Cantone con 
l'obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola e 
l'intera regione ospitante alla lingua e cultura della terza 
regione linguistica. L'iniziativa ha già raggiunto i cantoni 
Vallese (2013), Appenzello Esterno  e Basilea Città (2014), 
Lucerna (2015), Vaud (2016), Berna (2017), Giura e 
Friburgo (2018). 

I principali destinatari del calendario  2019 sono gli 
allievi e i docenti d’italiano del Canton Zugo, sede della 
nona edizione della "Settimana della Svizzera italiana" 
dall'8 al 12 aprile 2019. 

L'app calendario è disponibile a tutti: gli utenti sono 
invitati a valutare e commentare i contenuti, fornendo 
così nuovi spunti per l'edizione 2020. I contenuti sono 
inoltre disponibili sul sito www.piuidentita.usi.ch in 
formato pdf e suddivisi per categorie. 



Caro lettore,  

realizzare questi “365 giorni con la Svizzera italiana” è 
stata un'avventura! Giorno per giorno abbiamo viaggiato 
riempiendo i nostri bagagli di entusiasmanti scoperte, 
così tante da poterti accompagnare per un anno intero!
Strada facendo abbiamo fatto incontri sorprendenti: 
artisti e illustratori, scrittori ed editori, atleti e politici, 
rappresentanti di istituzioni ed enti culturali di tutta 
la Svizzera! È stato essenziale anche il contributo dei 
giovani ambasciatori della lingua italiana oltralpe: gli 
studenti di italiano e i loro docenti, che hanno saputo 
trasmettere con vivacità il loro impegno per questa 
lingua.

Speriamo che grazie all'app il calendario diventi 
parte della tua quotidianità. Non esitare a lasciare un 
commento, le tue impressioni sono preziose per noi per 
poter creare un'edizione 2020 tutta rinnovata. 

Buona lettura e buon 2019 nel segno dell'italianità!

Isabel Indino e Nicole Bandion,
Ufficio + italiano
www.piuitaliano.usi.ch
Università della Svizzera italiana



Un calendario unico 

A rendere questo calendario davvero unico sono le 
illustrazioni realizzate da Micha Dalcol, illustratore 
ticinese. Mese dopo mese i suoi personaggi, ispirati ai 
volti incontrati per le strade della Svizzera italiana, 
animano le pagine del calendario. Dalla “sciura” che 
sorseggia il suo espresso accompagnata dal suo 
cagnolone, all’uomo d’affari che perde per la fretta 
i suoi documenti, o ancora la mamma alle prese con 
i suoi figli e lo sciatore che confonde le stagioni.

Impressum 
Ideazione progetto Nicole Bandion 
Responsabili progetto Nicole Bandion e Isabel Indino 
Coordinazione, ideazione contenuti e redazione  Isabel 
Indino 
Concetto grafico, elaborazione immagini e illustrazioni 
Studio Emmanuel Urban, Micha Dalcol 
Revisione testi Lucie Bourban 
Realizzazione app Alexander North
Editore e Copyright Ufficio “+ italiano”, Università della 
Svizzera italiana, novembre 2018

–
–
–

–

–
–
–

I  contenuti del calendario sono stati realizzati con 
grande cura. Non è possibile garantire tuttavia 
l’esattezza, completezza 
e tempestività di tutti contenuti.

©Università della Svizzera italiana, 
novembre 2018.
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L’impegno dell’USI per la lingua e cultura della terza 
regione linguistica   

USI, l’unica università della Svizzera italiana, si prefigge di 
tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale 
della regione italofona del paese. Accanto all’attività più 
specificamente accademica, l ’USI – in collaborazione 
con varie istituzioni – organizza una serie di iniziative, 
coordinate dall’Ufficio “+ italiano”, volte ad accrescere 
la conoscenza della lingua e della cultura della Svizzera 
italiana: USI Soggiorni linguistici estivi, da 1 a 4 
settimane per liceali d’oltralpe; Convegno Italiamo, un 
appuntamento triennale per docenti d’italiano di tutta la 
Svizzera; iniziativa “+ identità: Settimana della Svizzera 
italiana”, una settimana che viaggia di cantone
in cantone per promuovere la lingua e cultura della
terza regione linguistica. A queste iniziative principali si
aggiunge il progetto editoriale "espressioni idiomatiche
nelle lingue nazionali a confronto" (pubblicazione
prevista per fine 2019).

Università
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La Facoltà di scienze informatiche dell'USI

Alexander North, 21 anni, diplomato presso la Facoltà 
di scienze informatiche dell'Università della Svizzera 
italiana, è originario dell'Inghilterra dove ha studiato 
prima di trasferirsi a Lugano. Ha realizzato quest'app 
per l'ufficio +italiano dell'USI, collaborando all'iniziativa 
"+identità: Settimana della Svizzera italiana". 

La Facoltà di scienze informatiche si profila come 
centro di competenze per l'informatica avanzata ed 
è diventata in pochi anni il terzo polo didattico e di 
ricerca in Svizzera dopo i due Politecnici federali di 
Zurigo e Losanna. La Facoltà forma specialisti con una 
preparazione interdisciplinare, solide conoscenze 
nei campi dell'applicazione delle tecnologie 
dell'informazione e competenze nella gestione dei 
progetti e nel lavoro di gruppo. 



Una settimana tematica con l’obiettivo di far 
conoscere meglio la Svizzera italiana
Ideata dall'USI, l'iniziativa "+ identità" collabora con 
i vari licei dei cantoni in cui approda, con l'obiettivo 
di sensibilizzare oltre al mondo della scuola, l'intera 
regione ospitante. Fino ad oggi la “Settimana” si è 
svolta in Vallese (2013), Appenzello Esterno e Basilea 
città (2014), Lucerna (2015), Vaud (2016), Berna
(2017), Giura e Friburgo (2018) e Zugo (2019), 
coinvolgendo ogni volta anche le scuole medie 
superiori ticinesi e la Scuola cantonale grigione in 
scambi tra classi.

l'Ufficio federale della cultura, il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport e le scuole 
medie superiori del Cantone Ticino, il Dipartimento 
dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente del 
Cantone dei Grigioni e la Scuola cantonale grigione, 
i Cantoni Zugo, Friburgo, Giura, Berna, Vaud, Lucerna, 
Basilea città, Appenzello Esterno e Vallese, l’Intergruppo 
parlamentare Italianità, il Forum per l’italiano in Svizzera, 
l’Associazione svizzera dei professori di italiano (ASPI-
VSI), la Pro Grigioni Italiano, la Fondazione Oertli, 
la fondazione Sophie e Karl Binding,  l’Osservatorio 
Linguistico della Svizzera italiana, il Conservatorio della 
Svizzera italiana, Coscienza Svizzera, Locarno Festival, 
RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 20 minuti, 
Ticino Turismo e gli enti turistici regionali.

Sul sito www.piuidentita.usi.ch la lista completa 
delle collaborazioni (concessione di immagini,
illustrazioni, informazioni). Si ringraziano tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione del calendario. 

Si ringra- 
ziano per la 
collabora- 
zione 
all'iniziativa



Dialetto (da “Vola bass e schiva i sass”): Sergio 
Savoia, autore; Christian Demarta, illustratore. 
Etimologia: Stefano Prandi, Direttore, Irene 
Gianni, collaboratrice, Istituto di studi italiani. Fai 
da te: spunto di Paola Piffaretti, coordinatrice 
dell’Area della Cultura del DECS, Repubblica e 
Cantone Ticino. Francofonia: Frédéric Graf, 
docente di arti visive, e la sua classe del 
Gymnase français de Bienne; Alain Graf, 
docente di arti visive, e la sua classe del 
Gymnase de La Cité de Lausanne. Locarno 
Festival: Fabienne Merlet, Marketing and 
Sponsorship Office. Helveticus: Nicolas 
Burlet, producteur, Chantal Teano e Pascal 
Vaucher, auteurs série, Nadasdy Film; Izabela 
Rieben, experte Animation, RTS; Alberto 
Chollet, ex-rédacteur en chef fiction, RTS. 
Letteratura: Francesca Giorzi, presidente, 
Associazione degli Scrittori della Svizzera 
italiana (ASSI). Lingua 2.0: Corinne Gobert, 
studentessa USI. Vignette Mix&Remix: 
Philippe Becquelin, vignettista; Cyril Jost, 
responsable éditorial, Editions Loisirs et 
Pédagogie. OltreconfiniTi: Mattia Bertoldi, 
coordinatore. + identità: direzioni, docenti e 
allievi delle scuole medie superiori coinvolte. 
+ italiano: Jennifer Lertola, docente di 
italiano, e le sue classi (Kantonsschule 
Stadelhofen, Kantonsschule Hohe 
Promenade, ZH); Regula Mäder e Vanessa 
Buzzi, docenti di italiano, e le loro classi 
(Gymnasium Thun, BE);

Per la preziosa
concessione di
immagini, illustrazioni  
e informazioni per il
calendario "365 giorni
con la Svizzera italiana"
ringraziamo:



Matthias Egert e Annemarie Schweizer e 
l'allievo Mathias Bietenhard, Christophe Myter, 
docente di italiano, e la sua classe (Kollegium 
Spiritus Sanctus, VS); Sylviane Buttet Barman, 
docente di italiano, e i suoi allievi (Lycée-
Collège cantonal de la Planta, VS); 
Celestina Recchia Foglia e Alfredo Bossard 
(Kantonsschule Menzingen). Rete Tre: 
Massimiliano Rossi, Redazione musicale 
Rete Tre . RSI: Michele Ferrario, Responsabile 
Ufficio Stampa RSI. Rabadan: Jonathan 
Bertossa, Segretario Società Rabadan 
Bellinzona. Ricette: Valentina Gilberti, 
illustratrice. Soggiorni Linguistici USI: 
Susanne Stigen Pescia, co-responsabile; 
partecipanti, famiglie ospitanti, docenti 
e collaboratori, in particolare Federico 
Licini, Lucie Bourban e Luca Calderara. 
Svizzionario: Sergio Savoia, Ettore Vitale, 
autori; Corrado Mordasini, illustratore.

Si ringraziano inoltre Ticino Turismo  
e gli Enti turistici regionali dei Cantoni Ticino  
e Grigioni.


