
 

Promozione del plurilinguismo: obiettivi strategici (OBS) 2020–2023 
del Consiglio federale 

Attuazione parziale 2020–2022 in seno all’Amministrazione federale 

I. Attività in seno all’Amministrazione federale

Agosto–dicembre 2020 / 1a fase1 

OBS Consolidare il Coordinamento interdipartimentale per il plurilinguismo 

Attuazione 

 Ridefinizione dei livelli di coordinamento / integrazione dei livelli decisionali
(DFP2 / responsabili RU)

 Ridefinizione degli obiettivi secondo i livelli coinvolti (orientamenti, piani,
buone prassi ecc.) (DFP / responsabili RU)

 Definizione delle nuove modalità di funzionamento e della comunicazione per
consolidare la rete di coordinamento (DFP / responsabili RU)

 Designazione dei membri dei nuovi gruppi target di coordinamento (CSG3)

OBS Promuovere il plurilinguismo mediante nuove iniziative di sensibilizzazione 
«Sprache macht Freude» 

Attuazione 

 Valutazione del progetto pilota «Immersione nell’italianità per gli apprendisti
della Confederazione» (in corso) (DFP / Cantone TI e DFGP)

 Organizzazione della nuova offerta «Capito?» (in corso) (DFP / dipartimenti
secondo le procedure ordinarie)

 Organizzazione (in corso) e coordinamento del progetto «Giornata del plurilin-
guismo nell’Amministrazione federale» (DFP / dipartimenti e le rispettive unità)

 Identificazione e studio di fattibilità delle nuove iniziative da proporre ai diparti-
menti e alla Cancelleria federale (DFP)

 Ipotesi di lavoro: immersione nella lingua francese per gli apprendisti della Con-
federazione (nella Svizzera romanda); nuove forme di sensibilizzazione per i
quadri attraverso offerte di immersione «lingua e cultura»; sensibilizzazione del
personale attraverso progetti itineranti in seno all’Amministrazione federale (ad
es.: concerti quadrilingui associati a concorsi di cucina tradizionale delle quattro
regioni linguistiche, sessioni di film quadrilingui ecc.)

1 La pianificazione proposta a titolo indicativo sarà aggiornata dopo la situazione straordinaria dichia-
rata dal Consiglio federale il 16.3.2020. 

2 Delegata federale al plurilinguismo 
3 Conferenza dei segretari generali 

Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Gennaio–giugno 2021 / 2a fase 

OBS  Orientamenti del rapporto quadriennale 2020–2023 
 
 
Attuazione   

 Debriefing dei rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale (DFP / re-
sponsabili dei dipartimenti) 

 Debriefing del rapporto di valutazione 2015–2019 (DFP / nuovi gruppi target) 

 Analisi congiunta delle misure previste, individuazione delle misure prioritarie 
che richiedono un sostegno al fine di un’attuazione uniforme e coordinata 
(DFP / nuovi gruppi target) 

 Discussione delle raccomandazioni 2020–2023, approfondimento delle que-
stioni aperte, individuazione di possibili soluzioni, in particolare: studio di fatti-
bilità della seconda serie di indicatori relativi al periodo 2020–2023, analisi più 
uniforme dei dati ECL, monitoraggio delle uscite per pensionamenti (DFP / 
nuovi gruppi target) 

 Prima definizione dei contenuti e della struttura del rapporto quadriennale 
2020–2023 

 Definizione di un piano d’azione e dei temi prioritari comuni, validi sia per i di-
partimenti che per le unità amministrative (DFP / nuovi gruppi target) 

 
OBS  Promuovere il plurilinguismo con nuovi incentivi 
 
 
Attuazione  

 Analisi delle possibilità (giuridiche e politiche) di azione positiva per i gruppi 
linguistici sottorappresentati. Studio di fattibilità di un progetto pilota. 
 

OBS Promuovere il plurilinguismo con nuove iniziative di sensibilizzazione  
«Sprache macht Freude» 

 
 
Attuazione  

 Analisi congiunta delle ipotesi di lavoro (1a fase) e delle proposte dei diparti-
menti (DFP / nuovi gruppi target). In particolare: 
o proseguimento del progetto «Immersione nell’italianità per gli apprendisti 

della Confederazione» (DFP / unità coinvolte) 
o proseguimento della nuova offerta «Capito?» (DFP / dipartimenti secondo 

le procedure ordinarie) 
o definizione di un progetto per la promozione del romancio in seno all’Am-

ministrazione federale (DFP / nuovi gruppi target) 
o individuazione delle iniziative prioritarie da mantenere (DFP / nuovi gruppi 

target) 
o definizione di un piano d’azione e di iniziative comuni, validi sia per i dipar-

timenti che per le unità amministrative (DFP / nuovi gruppi target) 
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Luglio–dicembre 2021 / 3a fase 

Attuazione  

 Attuazione dei piani d’azione 2021 (DFP / nuovi gruppi target) 
 Eventuali aggiornamenti congiunti dei piani d’azione (DFP / nuovi gruppi tar-

get) 
 Bilancio intermedio 2020–2021 (dicembre 2021: nota al CF) e pianificazione 

dell’attuazione 2022–2023 (DFP / nuovi gruppi target) 
 
Gennaio–giugno 2022 / 4a fase 

OBS Monitorare l’attuazione  
 
 
Attuazione  

 Attuazione dei piani d’azione 2021 (DFP / nuovi gruppi target). 
 
II. Attività e collaborazione con i partner esterni 

 
Agosto 2020 – giugno 2022 / fasi 1–4 

OBS Consolidare la collaborazione con i servizi cantonali e altre amministrazioni 
pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del 
plurilinguismo (art. 8b cpv. 2 lett. d OLing). 

 
Attuazione  

 La rete esterna è un sostegno indispensabile per la rete interna. Occorre con-
solidare le collaborazioni già in corso (cfr. rapporto di valutazione del 
20.12.2019), in particolare il trasferimento delle conoscenze e le collaborazioni 
esterne intese a favorire lo scambio di buone prassi tra amministrazioni pubbli-
che e le funzioni analoghe (DFP) 

 In particolare: consolidare la collaborazione con i Cantoni plurilingui e le am-
ministrazioni pubbliche con un regime linguistico simile a quello dell’Ammini-
strazione federale. Integrare attività specifiche in collaborazione con il settore 
dell’insegnamento – accademico e della ricerca – che possano fornire idee in-
novative, arricchire le buone prassi del plurilinguismo e affermare il «modello 
svizzero» 

 


