Allegato 3
Affari politici 2014–2019
Interventi parlamentari

Affari parlamentari sul plurilinguismo 2014–2019 (stato: 30.9.2019)
Gli interventi parlamentari figurano in ordine cronologico (elenco non esaustivo).
Numero

Autore

Titolo

19.5292

Dom. Jauslin

Unterschiedliche Sprachregelung für den nichtgewerbsmässigen Sichtflug (2)

19.5291

Dom. Jauslin

Beibehalten der Sprachregelung für den nichtgewerbsmässigen Sichtflug (1)

19.5264

Dom. Egger Thomas

Not English only

19.5245

Dom. Candinas

È ammissibile che si debba allegare una lettera di motivazione in lingua tedesca per candidarsi quale guardia di confine in formazione?

19.5221

Dom. Romano

Rapporto sulla gestione del personale della Confederazione 2018. Dati preoccupanti e incompleti per la lingua italiana (2)

19.5220

Dom. Romano

Rapporto sulla gestione del personale della Confederazione 2018. Dati preoccupanti e incompleti per la lingua italiana (1)

19.3744

Ip. Compte

Futuro del romancio

19.3561

M Buffat

Esigere migliori conoscenze linguistiche in occasione della naturalizzazione e del rilascio di permessi di domicilio

19.3531

M CTT-N

Non vietare le lingue nazionali per i voli a vista non commerciali

19.3482

Ip. Fehlmann Rielle

Plurilinguismo nell'amministrazione federale. Immobilismo o addirittura declino preoccupante

19.3323

Ip. Naef

Cosa si può fare per migliorare la situazione del buongoverno, dei diritti umani e della pace in Camerun?

19.3289

M Romano

Lingua della procedura in relazione alle domande d'indennità per insolvenza. Il plurilinguismo va rafforzato!

19.3202

M Nantermod

Medicamenti. Ridurre i costi autorizzando le importazioni parallele

19.3153

M Romano

Rapporto annuale sulla gestione del personale dell'amministrazione federale. I dati sul plurilinguismo devono essere completi e dettagliati

19.3052

M Chiesa

Prova delle conoscenze linguistiche nelle professioni mediche (medici, medici-dentisti, chiropratici, farmacisti, veterinari)

19.3094

Ip. Reynard

La Svizzera riconosce il francoprovenzale come lingua minoritaria. E ora?

18.5698

Dom. Romano

La Svizzera italiana nei quadri dirigenti superiori dell'Amministrazione federale

18.5436

Dom. Regazzi

Nuova segretaria di Stato per la formazione. Come si concilia questa nomina con la promozione del plurilinguismo?

18.5210

Dom. Derder

Appels d'offres publics discriminatoires. Respect du multilinguisme

18.5039

Dom. Romano

Agenzia telegrafica svizzera. Una ristrutturazione che discrimina il plurilinguismo

18.4358

M Candinas

Disciplinamento della lingua degli atti nella procedura cantonale

18.4202

Ip. Pantani

Personale FINMA addetto alle autorizzazioni di aziende fintech con sede in Ticino

2

Numero

Autore

Titolo

18.4156

M Gmür-

Sfruttare al meglio il plurilinguismo della Svizzera e l'inglese in quanto lingua mondiale

Schönenberger
18.4145

Ip. Nantermod

LPP. Diploma federale di esperto di previdenza professionale. Che ne è del plurilinguismo?

18.3822

M Sauter

Riconoscere la maturità svizzera come prova delle conoscenze linguistiche nelle professioni mediche

18.3729

Ip. Feller

Acquisti pubblici. È ammissibile che l'esercito e la Posta forniscano la documentazione dei bandi di concorso unicamente in tedesco e accettino soltanto le

18.3459

M Vonlanthen

offerte
presentate
in tedesco?
Promuovere
modelli
d'insegnamento in due lingue nazionali. Contributo della Confederazione

18.3632

M Buillard-Marbach

Potenziare l'apprendimento delle lingue nazionali nella formazione professionale

18.3138

Ip. Maire

Le FFS non sono interessate da una sentenza del Tribunale amministrativo federale?

17.5099

Dom. Brunner

Braucht jedes Bundesamt eine Gleichstellungsbeauftragte?

17.5094

Dom. Candinas

Label für die Mehrsprachigkeit. Warum nicht auch auf Rätoromanisch?

17.458

Iv. Pa. Friedl

Posti di praticantato per giovani provenienti da Paesi con democrazie da consolidare

17.3952

M Bühler

Autorizzare la segnaletica bilingue sulle autostrade

17.3654

M Bourgeois

Osservanza delle nostre lingue nazionali principali nei bandi di concorso

17.3643

Ip. Maire

Più latini e più donne nella direzione delle imprese parastatali

17.3595

P Béglé

Istruzione di base e formazione professionale. Diffondere la competenza svizzera nei Paesi più poveri

17.3585

M Béglé

Accelerare l'integrazione dei migranti poco scolarizzati. Avviare un progetto pilota basato sul metodo RIVER

17.3451

Ip. Frehner

In che modo il Consiglio federale contrasta gli ostacoli al commercio?

17.3316

Ip. Candidas

Quale futuro per il quotidiano romancio "La Quotidiana"?

17.3306

M Marchand-Balet

Apprendimento di una seconda lingua nazionale. Crediti per la promozione degli scambi linguistici

17.3302

Ip. Gruppo socialista

Insegnamento delle lingue. Difendere la coesione nazionale e far rispettare la Costituzione

17.3164

M Engler

Riconoscere il valore della diversità linguistica

17.3161

Ip. Eder

Predominanza dell'inglese in ambito scientifico. Perché le nostre lingue nazionali sono relegate in secondo piano?

17.3089

Ip. Semadeni

Media. Coesione nazionale a rischio?

17.1021

I Comte

Applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in Svizzera

17.019

Ogg. del Consiglio
federale

Legge federale sugli acquisti pubblici. Revisione totale
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Numero

Autore

Titolo

16.5350

Dom. Candinas

Was wird aus der Rätoromanischprofessur an der Universität Zürich?

16.5175

Dom. Friedl

Studium der Veterinärmedizin. Sprachliche Diskriminierung bei Vorbereitungskursen für Eignungstests

16.4000

Ip. Aebischer Matthias

Riconoscimento del romaní quale lingua minoritaria

16.3579

Ip. De Buman

Qualità ed equità degli acquisti pubblici

16.3456

Ip. Reynard

Soppressione della seconda cattedra di letteratura francese moderna all'Università di Zurigo

16.3425

Ip. Regazzi

Doppio binario FFS Contone-Locarno. Perché anche il tedesco?

16.3222

M Romano

Conferenza degli acquisti pubblici. Presenza di un ospite permanente in rappresentanza della Svizzera italiana

16.3164

Ip. Chiesa

Plurilinguismo. Bando di concorso della Confederazione

16.3147

Ip. Berberat

Migliorare la conoscenza delle lingue nazionali attraverso attività esistenti

15.5153

Dom. Candinas

Brauchen die Rätoromanen keine Tabakprävention?

15.5102

Dom. Cassis

Scienze politiche in Svizzera. Vince l'inglese!

15.4256

Ip. Romano

Conferenza degli acquisti della Confederazione. Un organo strategico senza rappresentanti della Svizzera italiana

15.4202

M Leutenegger

Promuovere l'integrazione linguistica dei rifugiati

15.4190

Oberholzer
Ip. Reynard

Ripetuti attacchi all'insegnamento del francese. È giunto il momento di agire?

15.4117

P Semadeni

Allegra, lunga vita al romancio e all'italiano!

15.3921

Ip. Levrat

Ancora minacciato l'insegnamento del francese a scuola?

15.3689

Ip. Grossen

Scambi linguistici per alunni. Evoluzione e organizzazione

15.3647

M Reynard

La legge sulle lingue deve essere rispettata anche dalle organizzazioni esterne all’amministrazione federale

15.3529

Ip. Cassis

Lingue nazionali nelle scuole professionali. A che punto stiamo?

15.3376

Ip. Abate

Plurilinguismo. Bando di concorso presso Pro Helvetia discriminante?

15.3293

Ip. Merlini

A quando un reale plurilinguismo a tutti i livelli dell'amministrazione federale?

15.3053

Ip. Berberat

Fondo nazionale svizzero e rispetto delle lingue nazionali

15.3052

Ip. Reynard

Fondo nazionale svizzero e rispetto delle lingue nazionali

15.1037

I Semadeni

Politica linguistica. Violazione della fedeltà confederale

15.051

Ogg. del Parlamento

Diffusione dei dibattiti del Consiglio degli Stati nelle lingue nazionali. Stralcio
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Numero

Autore

Titolo

14.5281

Dom. Candinas

Benötigen die Rätoromanen keine HIV-Prävention?

14.4258

P Bulliard-Marbach

Menzione delle conoscenze linguistiche negli attestati federali di capacità

14.4234

P Fehr

Migliorare le competenze linguistiche dei futuri docenti

14.4216

Ip. Carobbio Guscetti

Fondazione Cinfo. Rispetto delle norme relative al plurilinguismo nei mandati di prestazioni ad attori esterni all'amministra zione federale

14.4151

Ip. Schwaller

Insegnamento delle lingue nazionali nella scuola dell'obbligo

14.3949

M Trede

50 milioni di franchi per i programmi di scambi linguistici

14.4020

Ip. Berberat

L'esercito come vettore di coesione nazionale

14.3886

M Cassis

Per un'aggiudicazione rispettosa delle lingue anche per gli appalti pubblici di minore entità nell'interesse delle nostre PMI

14.3885

Ip. Cassis

Appalti pubblici. Tutta la procedura di aggiudicazione nella lingua del luogo di costruzione

14.3872

M Regazzi

Per un uso corretto delle lingue ufficiali nei bandi di gara delle imprese parastatali

14.3768

P Bugnon

Rapporto sulla coesione nazionale e il plurilinguismo

14.3750

Ip. Piller Carrard

Gara d'appalto FFS. Rispetto di tutte le lingue nazionali

14.3735

Ip. Tschäppät

Imparare una seconda lingua nazionale fa parte dell'identità svizzera

14.3670

P CSEC-N

Un programma per i soggiorni linguistici

14.3653

Ip. Reynard

Scambi extrascolastici di giovani

14.3264

P Bulliard-Marbach

Formazione professionale. La Confederazione e i cantoni fanno abbastanza per sostenere l'apprendimento delle lingue?

14.3182

M Gruppo socialista

Apprendimento delle lingue nella scuola dell'obbligo. Prevenire è meglio che curare. Più risorse per la coesione nazionale

14.3153

Ip. Comte

Insegnamento di una seconda lingua nazionale. Quando è finita la ricreazione?

14.3117

Ip. Fluri

Elasticità delle imposte e sensibilità tributaria delle società con statuto fiscale speciale

14.3045

M Graf-Litscher

Trasparenza negli acquisti pubblici. Pubblicazione delle informazioni di base per tutti gli acquisti della Confederazione a partire da 50 000 franchi

14.1103

I Cassis

Perplessità in merito al comunicato stampa del 26 novembre 2014 della Conferenza dei governi cantonali della Svizzera occidentale e del DFF

13.4042

M Bourgeois

Bandi di concorso. Possibilità di redigerli nella lingua ufficiale di propria scelta

13.443

Iv. Pa. CIP-N

Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri
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Mozioni e postulati non ancora adempiuti dopo due anni dalla loro presentazione
12.4265

P Cassis

Analisi dettagliata dei bisogni di plurilinguismo nell'amministrazione federale

12.4050

P Romano

Analisi dettagliata del plurilinguismo nei vertici dell'amministrazione federale

12.3914

M De Buman

Appalti pubblici nelle tre lingue ufficiali della Confederazione

12.3739

M Hodgers

Bandi della Confederazione. Equità tra le regioni linguistiche

05.3174

M Studer

Représentation des minorités linguistiques au sein des offices fédéraux

05.3152

M Berberat

Représentation des minorités linguistiques au sein des offices fédéraux

17.019 Messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici
Risposta ai seguenti interventi parlamentari
2012 P 12.3910 Legge federale sugli acquisti pubblici. Per combattere le distorsioni (N 14.12.2012, Darbellay); 2013 M 12.3739 Bandi della Confederazione. Equità tra le regioni linguistiche (N
14.12.2012, Hodgers; S 10.9.13); 2014 P 14.3208 Lotta alla corruzione negli acquisti pubblici (S 17.6.2014, Engler); 2014 M 14.3045 Pubblicazione delle informazioni di base per tutti gli acquisti della
Confederazione a partire da 50 000 franchi (N 20.6.2014, Graf-Litscher; S 8.12.2014); 2015 M 12.3914 Appalti pubblici nelle tre lingue ufficiali della Confederazione (N 16.9.2014, de Buman; S
18.6.2015); 2015 M 14.3872 Per un uso corretto delle lingue ufficiali nei bandi di gara delle imprese parastatali (N 12.12.2014, Regazzi; S 18.6.2015); 2015 M 14.3886 Per un’aggiudicazione rispettosa
delle lingue anche per gli appalti pubblici di minore entità nell’interesse delle nostre PMI (N 12.12.2014, Cassis; S 18.6.2015).
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