La storia del Cantone Ticino è stata a lungo segnata dall’emigrazione. La crescita economica
del secondo dopoguerra sembrava avere consegnato quell’esperienza storica al passato. Tuttavia, negli ultimi anni, la partenza più o meno
definitiva delle giovani generazioni, è tornata ad
essere un fenomeno di rilievo. Oggi come ieri una
parte dei ticinesi cerca fortuna altrove.
L’obiettivo della serata è di capire quali sono le
opinioni e le aspettative dei ticinesi verso le opportunità offerte dal Ticino rispetto a quelle dei
cantoni d’Oltralpe. In che misura le famiglie ticinesi danno ormai come scontato che il futuro dei
loro figli sarà Oltralpe? Quali sono le motivazioni
dei giovani che una volta partiti Oltralpe, ad
esempio per una formazione, non tornano più
nella loro terra natale. Qual è il loro attaccamento
al Ticino? A che condizioni sono pronti a tornare?
La serata vuole essere una tappa di avvicinamento al Simposio organizzato da Coscienza
Svizzera il 22 e il 23 ottobre 2021 sul tema della
crisi demografica ticinese.

Per informazioni:
segretariato@coscienzasvizzera.ch
www.coscienzasvizzera.ch/video
www.coscienzasvizzera.ch/pubblicazioni

Incontro pubblico
Martedì 1. Giugno 2021
Ore 18:00-19:40

Terra d’emigrazione?
Presente e futuro
dei giovani ticinesi
Auditorium di Banca Stato
Bellinzona
Serata aperta al pubblico
con iscrizione obbligatoria

Partecipanti

Linda Arnold, bachelor in relazioni internazionali
all’Università di Ginevra

Sara Bellini ha studiato scienze della comunicazione
all’Università di Friburgo ed è attualmente giornalista
e presentatrice a Teleticino
Lisa Boscolo, studentessa all’Università di Friburgo
dove sta concludendo il master in sociologia

Oscar Mazzoleni è professore titolare di scienza politica e direttore dell’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna

Andrea Pilotti, dottore in scienza politica, è responsabile di ricerca all’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna

Nicolas Orlandi studente di scienze politiche all’Università di Losanna

L’accesso all’Auditorium è limitato a 50 persone. L’iscrizione è
obbligatoria all’indirizzo segretariato@coscienzasvizzera.ch
www.coscienzasvizzera.ch/Iscrizione-eventi-emigrazione
L’aperitivo è offerto.

La serata sarà interamente registrata
e a disposizione sul sito
www.coscienzasvizzera.ch

Programma

18:00 Apertura di Verio Pini, presidente di
Coscienza Svizzera

18:05 Oscar Mazzoleni, Andrea Pilotti
In Ticino o Oltralpe? Un’inchiesta sulle
aspettative dei ticinesi

18:30 Testimonianze di Linda Arnold,
Lisa Boscolo, Nicolas Orlandi

19:00 Discussione con il pubblico animata da
Sara Bellini

19:40 Conclusioni

In
associazione
con:

