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Comunicato stampa  
21 settembre 2020 
 

Giornate del plurilinguismo della Confederazione 

In vista della giornata europea delle lingue del 26 settembre, la Confederazione organizza le giornate 

del plurilinguismo, sia in seno all’Amministrazione federale, sia a livello del Parlamento svizzero. 

Queste giornate avranno luogo dal 20 al 24 settembre 2021 e si declineranno sotto forma di diverse 

iniziative. L’obiettivo è rafforzare e valorizzare il plurilinguismo elvetico. 

In Parlamento è tramite l’impulso di Helvetia Latina e dei tre intergruppi parlamentari «Plurilinguismo 

CH», «ITALIANITÀ» e «Lingua e cultura rumantscha» che i parlamentari federali sono invitati, durante 

la giornata del 22 settembre 2021, a intervenire in una lingua diversa dalla propria e a privilegiare in 

particolare le lingue minoritarie, ovvero l’italiano e il romancio. Diverse attività accompagnano la 

giornata, in particolare una tavola rotonda dedicata al tema «Langues du pouvoir (lingue del potere)». 

Come in occasione della scorsa edizione, una lezione introduttiva alla lingua e alla cultura romancia 

sarà proposta il 23 settembre 2021 ai parlamentari interessati da parte dei servizi del Parlamento. 

Dal canto suo, l’Amministrazione federale organizza le giornate del plurilinguismo dal 20 al 24 

settembre, coordinate dalla Delegata federale al plurilinguismo. Durante questa settimana verranno 

proposte numerose attività al personale dell’Amministrazione federale, che sarà pertanto invitato a 

scoprire, parlare e sostenere le lingue delle comunità minoritarie. Il programma di quest’anno prevede 

anche due momenti dedicati alla sensibilizzazione alla lingua e alla cultura della Svizzera italiana e della 

Svizzera romancia. 

 

Iniziativa dell’Amministrazione federale 

Per ulteriori informazioni concernenti l’iniziativa dell’Amministrazione federale, si prega di consultare 

l’indirizzo www.plurilingua.admin.ch. 

Persona di contatto 
 
Nicoletta Mariolini, Delegata federale al plurilinguismo 
079 575 20 78, nicoletta.mariolini@gs-efd.admin.ch 
 
 
 

 

 

Iniziativa del Parlamento 

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa del Parlamento svizzero, si prega di consultare l’indirizzo 

www.forum-helveticum.ch/giornata-plurilinguismo-2021. 

http://www.plurilingua.admin.ch/
mailto:nicoletta.mariolini@gs-efd.admin.ch
http://www.forum-helveticum.ch/giornata-plurilinguismo-2021
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Siamo volentieri a disposizione per l’organizzazione di interviste prima o durante l’evento e per fornire 
ulteriori informazioni sul tema. Le richieste sono da indirizzare a: info@forum-helveticum.ch. 
 
Persone di contatto 
 
Laurent Wehrli, Consigliere nazionale e Presidente di Helvetia Latina, 

079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch  

Hans Stöckli, Presidente del Consiglio degli Stati e Presidente dell’interguppo parlamentare 

«Plurilinguismo CH», 079 770 83 58, hans.stoeckli@parl.ch  

Anna Giacometti, Consigliera nazionale e Copresidente dell’intergruppo parlamentare «ITALIANITÀ», 

079 403 68 22, anna.giacometti@parl.ch  

Marco Romano, Consigliere nazionale e Copresidente dell’intergruppo parlamentare «ITALIANITÀ», 

079 425 14 31, marco.romano@parl.ch 

Martin Candinas, Consigliere nazionale e Presidente dell’intergruppo parlamentare «Lingua e cultura 

rumantscha», 078 841 66 86, martin.candinas@parl.ch 
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