
 

 
 
 
 
 
Contatti 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a  
Dr. Sibilla Destefani 
sibilla.destefani@uzh.ch  

 

 
Organizzazione 
 
Cattedra di Letteratura italiana dell’UZH 
Prof. Dr. Tatiana Crivelli 
 
Per motivi organizzativi, si prega di 
confermare le modalità della propria presenza 
(mattino, pomeriggio, tutta la giornata) 
scrivendo a 
sibilla.destefani@uzh.ch  

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

Tavola rotonda 
Nuova immigrazione italiana 

e cultura di lingua italiana 
in Svizzera	

 
 
 
 

Sabato 10 febbraio 2018 
 
 

Università di Zurigo 
Rämistrasse 71 

8006 Zürich 
aula KOL-F-101 

 



 

 
L’intensificarsi dei flussi migratori e la fluidità dei movimenti 
di capitale in un’Europa segnata da un crescente senso di 
precarietà politica comportano anche mutamenti di ordine 
culturale: i nuovi processi di mobilità, che si distinguono da 
quelli del passato per estensione e velocità, stanno 
riconfigurando le nostre percezioni identitarie. La tavola 
rotonda, promossa dal Gruppo Cultura del Forum per 
l’italiano in Svizzera, vuole analizzare un aspetto specifico 
di questo fenomeno globale, osservando il caso della 
nuova immigrazione italiana in Svizzera. 
L’incontro offrirà una prima occasione di scambio fra enti 
svizzeri e italiani allo scopo di mettere a fuoco, da un lato, 
il profilo dei nuovi soggetti immigrati e, dall’altro, di avviare 
una riflessione comune sul modo in cui le istituzioni culturali 
e politiche elvetiche, in particolare quelle della Svizzera 
italiana, possono contare su queste forze emergenti per 
promuovere i valori della terza lingua e cultura svizzera. 
Chi emigra oggi dall’Italia alla Svizzera? Perché e come si 
trasferisce? Per quanto tempo? E quanto conta, nella 
scelta della meta, il fatto che l’italiano sia anche una lingua 
nazionale elvetica? Cosa comporta, per la Svizzera 
quadrilingue, la presenza di un rilevante numero di nuovi/e 
parlanti italofoni/e sul territorio nazionale? Quali sinergie è 
possibile inaugurare per promuovere la lingua e la cultura 
italiana in Svizzera interagendo con questo nuovo gruppo 
sociale? In che misura è necessario modificare le strategie 
di interazione collaudate in passato da entrambe le parti? 
Queste sono alcune delle domande a cui la Tavola rotonda 
intende dare risposta, secondo il mandato di sostegno e 
di promozione dell’italofonia in Svizzera affidato al Forum 
dalle associazioni che lo compongono. 
										                             	

                            Programma	
 

10:00 –10:30  Caffè di benvenuto  

10:30 –10:45 Introduzione ai lavori 
Prof. Dr. Tatiana Crivelli Speciale (UZH 
e Forum per l’italiano in Svizzera) 
 

10:45 –13:00 Tavola rotonda 
Moderazione: Giangi Cretti, giornalista 
 
Intervengono, nell’ordine: 
Diego Erba, Coordinatore del Forum 
per l’italiano in Svizzera 
Giulio Alaimo, Console  Generale 
d’Italia di Zurigo 
Maurizio Canetta, Direttore della RSI 
Sarah Bonavia, Consiglio direttivo 
dell’associazione La Fabbrica di Zurigo 
Dr. Alessandro Bosco, Società Dante 
Alighieri di Zurigo 

   Renato del Gaudio, Amministratore  
del gruppo Facebook Italiani a Zurigo 

14:30 –17:00 Proiezione del film Die Deutsche vita 
(regia di Tania Masi e Alessandro 
Cassigoli). 
Introduzione del Dr. Mattia Lento, 
storico del cinema e giornalista 

 




