
Mobilità,  plurilinguismo
e culture in Svizzera

Sabato 11 Novembre 2017
 ore 10.00 - 12.30

Missione Cattolica di lingua Italiana
Feldstrasse 109 - Zurigo

La CAVES in collaborazione con il Comites di Zurigo, la ZIGSS
 e il patrocinio della Regione Veneto e del

 Consolato Generale d’Italia, è lieta d’invitarvi al convegno su:

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Luciano Alban

+41(0)44 740 04 07 / +41 (0)79 175 42 72

e-mail:  luc_alban@hotmail.com

Saverio Sanvido

+41(0)44 810 55 97 / +41(0)79 450 89 07

e-mail:  sanvido@hispeed.che-mail:  sanvido@hispeed.ch

Come arrivare:

Stazione Centrale HB, Bus nr. 31, fermata Bäckeranlage

Stazione Hardbrücke, con il Bus nr. 72 fino a Hardplatz e Bus nr. 31 

FELDSTRASSE 109, 8004 ZÜRICH

www.associazionivenete.ch /      facebook : caves



PROGRAMMA

ore 10.00  Apertura

ore 10.15  Inizio dei lavori, presentazione relatori e autorità 
                 da parte del Presidente Luciano Alban
 
-    Saluto del Console Generale di Zurigo                  
        Min. Giulio Alaimo

-    La parola al giornalista Giangi Cretti, moderatore 
    del convegno
  
-    Intervento del Dott. Raffaele De Rosa
 
-    Intervento della Dott.ssa Irene Pellegrini

--    Domande da parte del pubblico
 
ore 12.30  Conclusione dei lavori 

                 Seguirà un rinfresco

ENTRATA LIBERA, VI ASPETTIAMO NUMEROSI !

MOBILITÀ, PLURILINGUISMO E CULTURE IN SVIZZERA

LaLa Svizzera è uno dei pochi paesi al mondo che fa del plurilin-
guismo un pilastro identitario fondamentale. Chi decide di 
venire in questo Paese deve imparare a vivere in una società 
caratterizzata dalle differenze linguistiche, modificando, se 
necessario, la sua opinione su alcuni aspetti della propria vita 
sociale e privata. Che cosa significa plurilinguismo? Quale 
ruolo occupa la lingua e cultura di origine? Quali lingue bi-
sogna imparare per integrarsi nella società ospitante? Quali 
sono invece le lingue importanti in famiglia? Questi sono 
alcuni dei punti che saranno affrontati nel corso del convegno. 
Si discuterà inoltre del ruolo particolare della lingua italiana 
nell’attuale situazione storica e sociale caratterizzata da una 
forte mobilità fisica e digitale.

In questa occasione avremo il piacere di avere con noi due il-
lustri studiosi: 
      
Dott. Raffaele De Rosa, linguista e germanista, autore tra 
l'altro di pubblicazioni sul plurilinguismo e padre di tre figli bilin-
gui italiano-tedesco.
 
Dott.ssa Irene Pellegrini, sociologa e ricercatrice all'Istituto di 
ricerche sociologiche dell'Università di Ginevra.

Gli interventi saranno moderati da Giangi Cretti, direttore del 
mensile "La Rivista".

Il Presidente della CAVES e del Comites  
Cav. Uff. Luciano Alban


