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a) Osservazioni generali
Nel 2010 Coscienza svizzera ha perfezionato il suo programma nell’ambito del ciclo quadriennale
iniziato nel 2007/8 sotto il titolo “Identità nella globalità” e quello della demografia “2050 –
un’Insubria di anziani”. Nella fase attuale di globalizzazione anche la minoranza di lingua e cultura
italiana è particolarmente esposta a nuove sfide, e i temi da noi trattati contengono i termini essenziali
del nostro divenire; essi costituiscono una tela di fondo anche nell’ambito della nuova legislazione
federale sulle lingue e la sua ordinanza.
Molti sono gli interrogativi che abbiamo così affrontato con una chiave di lettura nuova, quella
espressa nel nostro volume “Identità nella globalità – Le sfide della Svizzera italiana” (2009):
-

-

Come si presenta oggi la Svizzera italiana? Quant’è la sua forza di coesione? In che misura riesce a far
sentire la sua voce? In quali modi può rafforzare la sua identità?
La tendenza del federalismo che da solidale va facendosi competitivo affievolisce l’attenzione per i
problemi delle minoranze. È possibile allora rinnovare e rafforzare il ruolo della élite svizzero-italiana sul
piano nazionale? Come?
Come si posiziona il territorio ticinese e grigionitaliano quale spazio economico elvetico rispetto all’area
metropolitana lombarda?
È possibile superare la concezione di Svizzera italiana intesa come comunità territoriale limitata al Canton
Ticino ed alle valli grigionitaliane, o nella migliore delle ipotesi, al tandem Grigioni-Ticino, per
privilegiare l’idea di una comunità degli italofoni che abitano in Svizzera? È possibile creare una rete di
relazioni che dia a questa Terza Svizzera una visione comune in grado di veicolarne con efficacia la cultura
e gli interessi condivisibili?

b) Attività pubbliche svolte nel 2010 (vedi anche il sito www.coscienzasvizzera.ch)
4 gennaio – Bellinzona - Conferenza stampa congiunta “Identità nella globalità” e “Insubria di anziani” per
lanciare i convegni.
16 gennaio - Giornata di studio “Come può il Ticino contare di più a Berna?” nell’ambito di Identità nella
globalità. CS ha lanciato un dibattito sulle modalità che meglio possano far intendere le esigenze del Cantone
Ticino nei confronti delle autorità federali nell’ambito dei trasporti, lingua, formazione, economia, frontiere,
ecc. alla ricerca di vie per affrontare meglio queste tematiche.
Bellinzona, Sala Gran Consiglio, Relatori: 12, di cui tre delle altre regioni linguistiche; Partecipanti
complessivi, mattino e pomeriggio: 140 persone.
Presentazione: www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=65&a=212
Rassegna stampa: www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=76&a=279
20 gennaio Monitoraggio NZZ. In seguito alla soppressione del corrispondente dal Ticino del quotidiano
zurighese del novembre 2008, CS continua il suo monitoraggio sulla copertura mediatica d’Oltralpe verso
avvenimenti di una certa rilevanza dal Ticino. Lettera al caporedattore Dott. Spillmann.
4 febbraio – Lugano – Auditorio USI “2050 – un’Insubria di anziani. Una sfida per i nostri valori” Convegno III. Sotto il titolo “L’invecchiamento, un valore per la società” CS pone il tema al livello di
riflessione generale conclusiva sia per quanto attiene alle principali cause del fenomeno dell’invecchiamento
della popolazione, sia per considerazioni socio-filosofiche sul tema della vecchiaia.
Lugano, Università della Svizzera italiana – Relatori: 6, di cui tre delle altre regioni linguistiche.
Partecipanti 150.
Presentazione www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=65&a=290
Rassegna stampa www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=76&a=287
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14 maggio – Poschiavo Nell’ambito del progetto Identità nella globalità viene coinvolto nella discussione il
Grigioni italiano con alcune sezioni di Pro Grigioni italiano (PGI). Tavola rotonda a Poschiavo “Esiste la
Svizzera italiana? …E oltre?”. Tra i temi e gli interrogativi proposti: Come si presenta oggi la Svizzera
italiana? Quant’è la sua forza di coesione? In che misura riesce a far sentire la sua voce? In quali modi può
rafforzare la sua identità?
Poschiavo, Casa Torre - Relatori: 10, di cui quattro dalle altre regioni linguistiche; Partecipanti: 150 persone.
Alla trasferta di due giorni in Valtellina e Poschiavo hanno partecipato 70 soci ed interessati provenienti dal
Ticino.
Presentazione www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=61&a=315
Rassegna stampa: www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=76&a=320

15 maggio Gita culturale a Tirano-Poschiavo-Sondrio. In occasione dell’incontro/tavola rotonda a Poschiavo,
CS ha proposto ai propri soci e simpatizzanti - quale naturale continuità a quella dello scorso anno a
Domodossola e in valle Antigorio - una gita culturale in Val Poschiavo, a Tirano e a Sondrio. Guidati da storici
locali, una settantina di partecipanti hanno visitato i centri storici di Tirano e Sondrio, mentre l’intero viaggio è
stato dedicato all’approfondimento dei rapporti di frontiera e ai loro cambiamenti in atto.
Presentazione www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=61&a=314
6 giugno Lugano – Auditorio USI “Aspettative e carte vincente della società plurilingue” - Progetto di
divulgazione scientifica de Programma 56 del FNSR sulle lingue, in collaborazione con l’Università della
Svizzera Italiana e del quotidiano ticinese Corriere del Ticino. Tavola rotonda alla presenza di diverse
personalità svizzere. Partecipanti: 80 ca.
Rassegna: www.coscienzasvizzera.ch/article.php?s=76&a=328
21 ottobre – Zurigo - Landesmuseum – Nell’ambito dell’attenzione agli avvenimenti di portata nazionale e
alla copertura della realtà delle minoranze CS ha organizzato una visita culturale (aperta a tutti i soci e non) alla
mostra permanente sulla Storia della Svizzera al Landesmuseum. La visita, preparata e accompagnata da alcuni
storici, ha pure voluto verificare la pertinenza delle critiche rivolte agli organizzatori della mostra per il mancato
coinvolgimento di una minoranza linguistica nella recente nuova impostazione della rilettura in chiave moderna
della storia della Svizzera.
Una delegazione si è poi incontrata per un lunch con il direttore del Museo. Ne è seguita una corrispondenza e
una fattiva risposta, con la promessa della direzione di accogliere ed eseguire una parte delle correzioni
segnalate, in particolare in materia linguistica e storiografica svizzero italiana.
Partecipanti: 42 (suddivisi in tre gruppi), di cui una parte proveniente da altre regioni linguistiche.
Autunno - Milano Preparazione delle conclusioni al Trittico “2050 – un’Insubria di anziani. Una sfida per i
nostri valori”. Si è optato per una soluzione multimediale con la realizzazione di interviste al CF Didier
Burkhalter, al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni e al Presidente del CdS ticinese Luigi
Pedrazzini.

c) Pubblicazioni (vedi anche il sito www.coscienzasvizzera.ch )
Quaderno N°30 „2050: un'Insubria di anziani - Una sfida per i nostri valori/3“, a cura di Achille Crivelli e
Elena Salvioni
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”
Atti del Convegno 16 gennaio 2010, a cura di Oscar Mazzoleni e Andrea Plata
Il quaderno è pure disponibile sul nostro sito www.coscienzasvizzera.ch/files/quaderno-n32.pdf , mentre per
l’ascolto della registrazione completa del Convegno si rinvia www.coscienzasvizzera.ch/convegnobellinzona10
Documentazione: In occasione della giornata di studio di Poschiavo CS e la Pro Grigioni Italiano hanno
preparato e distribuito un fascicolo di documentazione “Esiste la Svizzera italiana? E oltre?”:
www.coscienzasvizzera.ch/files/quaderno-n32.pdf

Remigio Ratti, Presidente

Lugano, 28 marzo 2011
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