
Coscienza svizzera 
 

Attività di massima per il 2009 

 

 

Gruppo Demografia 
Continuazione dell’analisi del tema 
“2050. Un’Insubria di anziani – sfida per i 
nostri valori”, con un approfondimento 
delle conseguenze dell’invecchiamento 
sulla società civile ed i possibili 
provvedimenti da adottare. 

Secondo Convegno a Bellinzona, aula 
del Gran Consiglio il 23 gennaio 2009 e dibattito politico a Lugano, 
sala del Consiglio comunale il 29 gennaio 2009; pubblicazione degli 
atti in un altro quaderno divulgativo e preparazione del prossimo 
Convegno sulle prospettive biologiche e le implicazioni politico-
filosofiche dello scenario demografico 2050. 

 

 

Gruppo Identità nella globalità 
Il lancio del dibattito lo scorso anno a 
Lugano sul tema “Identità in cammino 20 
anni dopo” e a Roveredo (gruppo Grigioni 
italiano) si rifletterà e approfondirà con la 
pubblicazione entro la primavera del  

volume “Identità nella globalità” (con inoltre cinque contributi aperti a chi 
ci osserva dalla Lombardia e dal resto della Svizzera) e con un 
contributo nei Quaderni del Grigioni italiani. Queste pubblicazioni 
serviranno per la divulgazione e promozione di un ulteriore dibattito, in 
particolare e sulle tematiche più sensibili (ruolo della cultura e delle 
élites; federalismo competitivo; terza Svizzera; le sfide della 
territorialità). 

 

 

Gruppo Multilinguismo 
E’ impegnato nella consultazione sulla 
messa a punto dell’Ordinanza 
d’applicazione della Legge federale sulla 
cultura e continua la sua strategia per 
promuovere un federalismo ed una 
società plurilingue “senza plurilinguismo, 
niente Svizzera”. Questa attività troverà 
nel mese di maggio una valorizzazione a 
Firenze presso la sede dell’Accademia 
della Crusca dove la Svizzera sarà l’ospite 
privilegiato durante la manifestazione 
“Piazza delle lingue 2009” 

D’intesa con l’Ambasciata svizzera a 
Roma CS coordinerà la sessione 
“Multilinguismo in atto” e intende farsi 
partecipe attivo nelle sensibilità per una 
presa di coscienza delle necessità di 
meglio promuovere la difesa e la 
promozione della lingua e della cultura 
italiana. 

    Firenze – Palazzo Vecchio 
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