Ai collaboratori italofoni
dell’Amministrazione federale
Berna, 14 settembre 2011

«La Svizzera di cultura italiana 'si mette in rete'»
Invito a un incontro con la Deputazione ticinese alle Camere federali

Gentili Signore e Signori,
la legge sulle lingue nazionali e la comprensione, entrata in vigore lo scorso anno, ha rilanciato
la necessità di rafforzare gli scambi interculturali, di rinnovare il sostegno alle lingue e culture
minoritarie e, in ultima analisi, di migliorare la coesione tra le diverse lingue e culture del nostro
Paese.
La "Svizzera di cultura italiana", nella sua dimensione (inter)nazionale e non soltanto di
"Svizzera italiana" nel senso geografico e territoriale (Ticino e Grigioni), è parte integrante e
connotativa di questa dinamica e vi partecipa attivamente, anche perché il suo futuro dipende
dalla sua capacità di affermarsi e rigenerarsi. Vi è pertanto la necessità di conoscere e "mettere
in rete" le cerchie interessate, di farle comunicare tra loro e di studiare gli strumenti più efficaci
per impostare un'azione comune.
Per discutere questi temi e presentare alcuni dei progetti in esame o in via di realizzazione
(Deputazione, Cantone Ticino, Forum Helveticum, Coscienza Svizzera, Pro Grigioni), la
Deputazione ticinese alle Camere federali, in collaborazione con il Cantone Ticino e con Verio
Pini, consulente per la politica linguistica presso la Cancelleria federale, invita i funzionari
italofoni dell’Amministrazione federale, e altre persone interessate, ad una serata di
informazione e dibattito:
mercoledì 28 settembre 2011

"Burgerratssaal" del Kulturcasino a Berna (Herrengasse 25), a partire dalle 19:00
Saluto introduttivo dell'on. M. Carobbio, presentazione dei progetti e dibattito
Al termine delle presentazioni e del dibattito, la discussione potrà continuare in forma conviviale
durante il rinfresco offerto.
Per ragioni organizzative vi preghiamo di rispedirci l’allegato modulo d’iscrizione entro giovedì
22 settembre 2011 (di preferenza via posta elettronica, ricopiando parte del modulo).
Con vive cordialità,

La Presidente

Marina Carobbio Guscetti, Consigliera nazionale
Allegato: modulo d’iscrizione

www.ti.ch/deputazione

