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Chi è “Coscienza svizzera”?

• L’Associazione “Coscienza svizzera”, nata nel 1948, è un 

gruppo di riflessione apartitico della Svizzera di lingua italiana 

che mira a tener vivo il senso civico svizzero e la sensibilità

verso le sfide di una Svizzera in cammino e aperta nella 

globalità.

• In particolare, intende offrire un proprio contributo alla 

difesa e al promovimento delle diverse identità, lingue e 

culture presenti nel Paese.

Organizza conferenze, dibattiti pubblici, e seminari di studio. Pubblica 

quaderni e saggi di approfondimento su questioni di attualità politica, 

economica, sociale e culturale. Collabora con altre associazioni sul piano 

nazionale e transfrontaliero.

• www.coscienzasvizzera.ch
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1. Tema permanente: Plurilinguismo e lingua 
italiana in Svizzera

2. Tema del quadriennio: Identità nella globalità

3. Società: 2050: un‘Insubria di anziani

4. Incontri e attività culturali

5. Pubblicazioni

Gruppo di studio e d‘informazione „Coscienza svizzera“

Le attività del quadriennio 2007-2011
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Le attività del quadriennio 2007-2011

1. Tema permanente: Plurilinguismo e lingua italiana in 

Svizzera
7.2007 Firenze – Accademia della Crusca – Inaugurazione della Piazza europea 

delle Lingue. CS invitata a tenere due brevi comunicazioni sull’esperienza 

elvetica

30.11/1.12.2007 Bellinzona - Archivio storico cantonale - Convegno 

internazionale “L’avvenire dei partiti in Svizzera”.  CS vi ha partecipato 

promuovendo l’incontro e lo scambio tra giovani di diverse regioni, 

estrazione e cultura

21-23.5.2009 Firenze - Villa Medicea - Svizzera ospite d’onore. 

"Esperienze di multilinguismo in atto". CS è co-animatrice della sessione 

e organizzatrice visita culturale (60 partecipanti). 

6.6.2010 Lugano – Auditorio USI “Aspettative e carte vincenti della società
plurilingue” – PNR 56 - Tavola rotonda (CS e altri) 

Quadriennio: 

� consultazioni e monitoraggio regolare Lling e ordinanza;

� prese di posizione su temi di politica linguistica
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2. Tema del quadriennio: IDENTITÀ NELLA GLOBALITÀ

2-4.6. 2008 Lugano, Sala del Consiglio Comunale

Gli aspetti storici (1° serata)e le sfide attuali e future (2° serata) 

20.10.2008 Roveredo GR, Globalizzazione ed implicazioni locali (con sezioni Pgi)

5.2.2009 Bellinzona, Archivio storico cantonale

”Giovani svizzeri: quale identità nazionale?” (in collaborazione Inchieste federali 

ch-x e Oss. Vita politica-USTAST)

9.6.2009 Lugano - Presentazione volume “Identità nella globalità – Le sfide 

della Svizzera italiana” (a cura di R. Ratti e O. Mazzoleni)

3.9.2009 Berna, Käfigturm - Conferenza stampa "Le identità svizzere nella 

globalità: quale spazio per la Svizzera italiana?”
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2. Tema del quadriennio: IDENTITÀ NELLA GLOBALITÀ

(continuazione)

16.1.2010 Bellinzona - Sala Gran Consiglio, Giornata di studio 

“Come può il Ticino contare di più a Berna?”

14.5.2010  Poschiavo - Tavola rotonda “Esiste la Svizzera italiana? …E oltre?”

(con alcune sezioni di Pro Grigioni italiano - PGI)

20.8.2011  Ascona - Monte Verità

“Terre Alte, Terre Basse – Storia delle disparità”

Primavera  2011 - Come la Lombardia guarda alla Svizzera? 

Serie di interviste-video con personalità lombarde (vedi sito)
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3. Società: 2050: un‘Insubria di anziani

27.12.07 – Bellinzona - Lancio del ciclo

“La demografia e la società verso il 2050, con particolare riguardo 

alla Svizzera italiana rispetto ai suoi contesti svizzero e lombardo”

9.1.2008 - Chiasso, Foyer del Cinema Teatro - Primo Convegno 

“Previsioni demografiche e interrogativi politici”

23.1.2009 – Bellinzona, Sala Gran Consiglio – II Convegno 

“Conseguenze dell’invecchiamento per la società civile”

29.1.2009 - Lugano, Sala Consiglio comunale - “Dibattito sulle 

conseguenze dell’invecchiamento sulla vita politica”

4.2.2010 - Lugano, Auditorio USI - III Convegno

“L’invecchiamento, un valore per la società”

30.11.2012 - Milano, Regione Lombardia - Pirellone

“Sintesi politica, ciclo 2050 un’Insubria di anziani”

Le attività del quadriennio 2007-2011



CS – Poschiavo, 15.5.2010, „Esiste al Svizzera itali ana? E oltre?
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4. Incontri e attività culturali

25.6.2007 (in occasione dell’Assemblea con il rinnovo del Comitato) 

Lugano, Villa Ciani, Visita guidata di CS alla mostra su Stefano 

Franscini nel centenario della morte

17.5.2008 Con la Centovallina all’incontro con la  Valle Vigezzo

(presente Pres. Provincia Cusio-Ossola)

26.9.2009 Gita culturale con meta Domodossola-Valle Antigorio e 

incontri con personalità pubbliche locali

15.5.2010 Gita culturale a Tirano-Poschiavo-Sondrio

21.10.2010 Zurigo - Landesmuseum – Visita critica alla mostra 

permanente sulla Storia della Svizzera

1/2.10.2011 Chiavenna - Alla scoperta delle relazioni con i vicini

30.11.2011 Milano – “Un avant-goût d’Expo 2015”, Museo della 

scienza e della tecnologia
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5. Pubblicazioni
Quaderno N°28 „2050: un'Insubria di anziani - Una sfida per i nostri valori

/1 – I dati demografici“ a cura di Achille Crivelli e Elena Salvioni

Quaderno N°29 „2050: un'Insubria di anziani - Una sfida per i nostri valori
/2 – Conseguenze per la società civile” (id.)

Quaderno N°30 „2050: un'Insubria di anziani - Una sfida per i nostri valori
/3 – L’invecchiamento un valore per la nostra società” (id.)

Quaderno N°31 ”Civisme suisse et identité régionale durant la Guerre froide“
a cura di Ivo Rogic

Quaderno N°32 “Come può il Ticino contare di più a Berna”
a cura di Oscar Mazzoleni e Andrea Plata

Quaderno N° 33 “Esiste la Svizzera italiana? E oltre?” a cura di Paolo Parachini

Sul sito www.coscienzasvizzera.ch/ sezione video/audio

� Come la Lombardia guarda alla Svizzera? a cura di Sergio Roic

� Terre alte terre basse – Storia delle disparità a cura di Luigi Lorenzetti

� Seminario con Rencontres Suisses (GE/VD) sui rapporti transfrontalieri
registrazione audio completa pomeriggio al Castelgrande

e mattino al Monte Verità

CS - Le attività del quadriennio 2007-2011


