
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Comunicato stampa 
 
Prima «Giornata del plurilinguismo» in Parlamento e 
nell’Amministrazione federale 
 
Berna, 23 settembre 2019. Giovedì 26 settembre si terrà la prima «Giornata del 
plurilinguismo» in seno al Parlamento e all’Amministrazione federale. Nel corso di 
questa giornata le collaboratrici e i collaboratori dell’Amministrazione, così come i 
parlamentari, si esprimeranno in una lingua nazionale svizzera che non sia la loro. 
 
L’idea è semplice: per un giorno Amministrazione federale e deputati in Parlamento faranno 
un ulteriore passo in favore del plurilinguismo. Invertendo il «peso delle lingue», il tedesco 
diventerà infatti per una volta lingua «minoritaria» e le lingue latine «maggioritarie». 
 
In tal modo i dipendenti dell’Amministrazione federale utilizzeranno oralmente o per iscritto 
una lingua nazionale che non sia la loro – ad eccezione dei collaboratori italofoni e romanci che 
diversamente dal solito potranno così esprimersi nelle loro lingue madri. L’obiettivo di questa 
giornata è promuovere lo scambio e la comprensione fra i collaboratori provenienti dalle diverse 
comunità linguistiche del nostro Paese. 
 
Anche al Parlamento federale i deputati delle due Camere – presiedute quest’anno da due 
rappresentanti della Svizzera latina – si uniranno a questa giornata. I parlamentari saranno 
infatti invitati a intervenire in una lingua diversa dalla propria: i rappresentanti della Svizzera 
tedesca in una lingua latina e viceversa. 
 
I Dipartimenti e gli Uffici federali – così come il Parlamento federale – decidono in modo 
autonomo se associarsi alla «Giornata del plurilinguismo». Essi sono inoltre liberi nel definire 
quali attività intendono realizzare nel quadro di questa giornata. Sul sito web di Helvetia Latina 
è disponibile una lista con varie proposte di attività. 
 
I tre intergruppi parlamentari «Plurilinguismo CH», «Italianità» e «Lingua e cultura 
rumantscha» sostengono la «Giornata del Plurilinguismo» promossa da Helvetia Latina e in 
vista di questo appuntamento hanno organizzato lo scorso 10 settembre una tavola rotonda 
in Parlamento a cui hanno partecipato giornalisti – che coprono l’attualità dalla Berna federale 
– provenienti dalle quattro regioni linguistiche. 
 
La prima «Giornata del plurilinguismo» avrà luogo il 26 settembre 2019, una data che coincide 
con la «Giornata del bilinguismo» – celebrata in numerosi Cantoni svizzeri – e la «Giornata 
europea delle lingue», ideata dal Consiglio d’Europa nel 2001. 
 
  

http://www.helvetia-latina.ch/it/events/event/journee-du-plurilinguisme-26-septembre-2019-3/
http://www.helvetia-latina.ch/it/events/event/journee-du-plurilinguisme-26-septembre-2019-3/


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Contatti 
 
Laurent Wehrli, Consigliere nazionale e Presidente di Helvetia Latina,  
079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch 
 
Hans Stöckli, Consigliere agli Stati e Presidente intergruppo parlamentare «Plurilinguismo 
CH», 079 770 83 58, hans.stoeckli@parl.ch 
 
Silva Semadeni, Consigliera nazionale e Co-presidente intergruppo parlamentare «Italianità», 
079 385 53 57, silva.semadeni@parl.ch 
 
Roberta Pantani, Consigliera nazionale e Co-presidente intergruppo parlamentare «Italianità», 
079 621 02 85, roberta.pantani@parl.ch 
 
Martin Candinas, Consigliere nazionale e Presidente intergruppo parlamentare «Lingua e 
cultura rumantscha», 078 841 66 86, martin.candinas@parl.ch  
 

mailto:hans.stoeckli@parl.ch
mailto:hans.stoeckli@parl.ch
mailto:silva.semadeni@parl.ch
mailto:silva.semadeni@parl.ch
mailto:roberta.pantani@parl.ch
mailto:roberta.pantani@parl.ch
mailto:martin.candinas@parl.ch
mailto:martin.candinas@parl.ch

