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EDITORIALE

Animare la città

S

tiamo per terminare un anno molto intenso sul
fronte interno alla nostra Associazione, che
nella recente Conferenza Organizzativa e
Programmatica di metà mandato delle ACLI
Svizzera svoltasi a fine ottobre a Zurigo ha ribadito
l’importanza strategica di costruire momenti di confronto aperto tra l’Associazione e i Servizi per fare
in modo che l’attività dell’una e degli altri vada verso
una sempre maggiore integrazione. Nel corso del
prossimo anno metteremo in campo alcune iniziative
che ci permetteranno di animare la città così come ci
sprona a fare lo slogan scelto dalle ACLI per la campagna di tesseramento 2019 e che riprende il titolo
dell’Incontro nazionale di studi di Trieste dello scorso mese di settembre.
Come riportato nel manifesto di quell’incontro, la «città» non indica solo uno
spazio urbano abitato, ma una concezione e una visione politica: quella della
civitas, che – come nell’origine latina e nella lunga storia della civiltà cittadina – non mette al centro l’identità dei soggetti, non la medesima origine, ma
la condivisione di un obiettivo comune, la relazione tra le persone. È questo
– la responsabilità e l’obbligo degli uni verso gli altri – che rende «cittadini».
È questo che crea la città. Animare la città vuol dire renderla un luogo vivo
e vivace - un crocevia di storie e di culture, di persone e di eventi – ma anche
aiutarla a scoprire e alimentare la sua anima, la sua missione, ciò che ha resistito come un bene prezioso al corso della storia e che costituisce – a volte in
modo non più avvertito – il suo nucleo pulsante. Siamo per una comunità
inclusiva, siamo per rimettere al centro il valore delle relazioni, siamo a fianco di chi è ai margini – rispetto al mondo del lavoro e alla società.
Compatibilmente con le risorse a nostra disposizione, nel 2019 pianificheremo a livello nazionale almeno quattro interventi formativi di sistema per
volontari dell’Associazione e operatori dei Servizi a margine dei Consigli
nazionali, che si svolgeranno a rotazione nelle diverse realtà acliste per coinvolgere e avvicinare le comunità di aclisti nelle tre regioni linguistiche della
Svizzera.
Con questi propositi, con questi programmi, ci avviciniamo alla fine dell’anno e a svoltare nel 2019. Quest’ultimo numero del Dialogo mi offre lo spazio e l’opportunità per ringraziare tutte le donne e gli uomini che continuano
a testimoniare il loro impegno nelle Acli e nella società, e per ringraziare dal
profondo del cuore tutti i dirigenti a vario livello, dai circoli agli organi cantonali e nazionali, che con passione hanno tenuto alta anche nel 2018 la bandiera delle Acli e mi hanno accompagnato nel far fronte alle sfide del nostro
tempo.
Giuseppe Rauseo
presidente ACLI Svizzera
(giuseppe.rauseo@acli.ch)
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IL CUORE E LA MANO

L’Anno Nuovo tra bilanci e aspettative
di fra Martino Dotta, assistente spirituale ACLI Svizzera

I

l tempo della Liturgia non corrisponde al tempo civile. Si sa, che un nuovo periodo liturgico inizia con la
Prima Domenica d’Avvento (in genere, cade tra fine
novembre e inizio dicembre) e termina con la Solennità
di Cristo Re. Quale senso ha, in un’epoca come la nostra,
mantenere un simile scollamento tra anno liturgico e
anno civile? Lo scopo è semplice: la Liturgia ci conduce
in una dimensione diversa da quella corrente, proietta il
nostro sguardo nella prospettiva dell’eternità, ci inserisce
nella Storia scritta da Dio sulle pagine dell’Umanità. La
differenza tra le due modalità di conteggio del tempo è,
pertanto, un invito a fermarsi e acquisire una diversa
consapevolezza del senso del tempo, dello scorrere di ore
e mesi. Non a caso, la Bibbia ci ricorda che “per Dio,
mille anni sono come un giorno solo”.

in qualunque modo. I movimenti spesso
altalenanti di economia e finanza determinano a tal punto sentimenti personali e
decisioni pubbliche, che qualsiasi discesa è
da scongiurare a qualunque costo. A ben
vedere, secondo la mentalità corrente, i
perdenti sono bollati come degli incapaci.
Sono relegati in anfratti oscuri, emarginati
nelle periferie della società, sono gettati
nelle discariche dell’inutilità.

La nostra società oramai avvezza solo al
buon esito, a risultati favorevoli e al trionfo, non concede più spazio a quanti non
riescono a tenere il ritmo. Al contrario,
con la loro lentezza e fatica, i deboli frenaÈ un richiamo costante al fatto che, di fronte a Dio, non no il movimento frenetico degli ingranaggi
siamo mai in ritardo, mentre ci è sempre data una nuova della riuscita a qualsiasi prezzo. Vincere
opportunità di conversione.
sembra essere l’unica parola d’ordine
Nel passaggio da un anno all’altro, siamo oramai abitua- accettata, la sola soluzione di tutti i proti a proporre bilanci e proiezioni. Si tratta di un esercizio blemi personali o collettivi. È però noto
diventato pubblico, al quale nessuno può sottrarsi, né che non può esserci vero sviluppo senza
come singolo cittadino, né come collettività. Ne è sog- etica, né autentico superamento del disagio
getta anche qualsiasi comunità religiosa. Uno sguardo senza reale condivisione. Eppure, la sagretrospettivo ed un’occhiata lanciata verso il futuro costi- gezza biblica insegna che soltanto la capatuiscono un’esigenza comune. Esige lo sviluppo di cità di contare i propri giorni, vale a dire di
appropriate capacità d’analisi. Chiede pure di coltivare un fare i conti con la finitezza e l’imperfeziosano spirito critico sugli eventi e le esperienze, che hanno ne, permette di affrontare con serenità e
segnato l’anno in dirittura finale. Non di rado, la valuta- gratitudine lo scorrere inesorabile del
zione di un anno in fase di chiusura è negativa, poiché si tempo. Da questo punto di vista, non è
sottolineano soprattutto inadempienze, fallimenti o pro- una condanna, bensì un dono divino,
blematiche irrisolte. Si dimentica però che il passaggio di un’occasione di mettersi davvero all’ascoltestimone da un anno all’altro to della voce di Dio, che parla anche nelle
comporta pure uno squarcio sul- pieghe dei dubbi umani.
l’incognito, sul possibile e sull’eventuale. Rilevare le criticità del- Se l’Anno Nuovo porterà con sé l’eredità
l’immediato passato offre tutta- di quanto irrisolto nel 2018, ci consentirà
via l’emergere di nuove occasioni di rimboccarci ancora le maniche per comd’impegno e d’azione.
battere con maggiore determinazione preA tutti i livelli del nostro vivere, carietà lavorativa, insicurezza sociale o
siamo fin troppo abituati a rac- povertà relazionale dir si voglia. Come crecogliere successi o a prevedere denti, possiamo essere certi che i prossimi
scalate strepitose. Le sconfitte o dodici mesi saranno buoni, poiché ancora
le esitazioni sono considerate abitati dalla Presenza benevola ed esigente
sempre più situazioni da evitare di Dio!
4
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POLITICA

Nuovo Governo svizzero, storica rivoluzione
nel Consiglio Federale
di Luciano Alban, Segretario organizzativo ACLI Svizzera

L’ultima sessione annuale delle Camere federali
svizzere ci ha riservato non poche sorprese, alcune di queste entreranno nei libri di storia della
Svizzera. Nel giorno di apertura della sessione
invernale del 2018, iniziata lo scorso 26 novembre
c’è stata l’elezione di Marina Carobbio a
Presidente del Consiglio nazionale, per un anno
sarà la prima cittadina della Svizzera. Per la parte
italofona della Svizzera si tratta di un anno particolare, due figure di primo piano nella politica
provengono dalla minoranza linguistica della lingua italiana in Svizzera: Ignazio Cassis, capo del
Dipartimento degli affari esteri e Marina Carobbio
Presidente del Consiglio nazionale. Queste due
cariche politiche possono dare un reale contributo
alla difesa e alla promozione dell’italiano.
Per la prima volta in Svizzera c’è stata l’elezione
contemporaneamente di due donne al Governo.
In un Paese che ha concesso il voto politico alle
donne solamente nel 1971, è una testimonianza
concreta: in Svizzera le donne hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano in politica.
L’elezione di due donne, peraltro con un bagaglio
di competenze di prim’ordine, non è stata una sorpresa (le previsioni dei politologhi e della gente
comune erano abbastanza evidenti). La sorpresa
sta nel fatto che ambedue siano state elette, con
ampio margine, già al primo scrutinio! L’ultima
volta che un Consigliere federale è stato eletto alla
prima votazione è stato nel 2006, proprio dell’attuale Consigliera uscente Doris Leuthard.
Karin Keller Sutter, del partito Liberale Radicale da subito la candidata superfavorita nel PLR dopo
le dimissioni di Jhoann Schneider Ammann - è
stata eletta con 154 voti. Mentre Viola Amherd,
per il Partito Popolare Democratico, partita favorita, ma non come la Karin Sutter è stata eletta al
primo turno con 148 preferenze. Queste due elezioni sono state determinate dal fatto, un po’ inusuale per la Svizzera, delle dimissioni contemporanee di due Consiglieri, Johann Ammann e Doris
Leuthard, che dirigevano dei Dipartimenti ritenuti
d’importanza strategica. In passato è accaduto
raramente nche due cosniglieri federali si dimettessero contemporaneamente. Negli ultimi 25 anni
è successo solo due volte: quando Flavio Cotti e
Arnold Koller lasciarono insieme (1999) e poi nel

2010 quando ad andarsene contemporaneamente furono Moritz
Leuenberger e Hans-Rudolf Merz.
La rivoluzione nel Governo svizzero si è manifestata nella suddivisione dei Dipartimenti. Giornalisti e politologhi prevedevano una
coalizione dei partiti definiti “borghesi” per accaparrarsi i quattro
Dipartimenti più importanti, invece si sono fatti i conti senza l’oste. Le ambizioni e le aspettative dei singoli Consiglieri federali sui
Dipartimenti ritenuti di maggior “peso” hanno prodotto un’alleanza, che si può definire innaturale, tra l’Unione Democratica di
Centro e il Partito Socialista: assieme hanno quattro Consiglieri su
sette e quindi, in pratica, hanno deciso loro la suddivisione dei
Dipartimenti. La novità assoluta di questo Governo è che il
Dipartimento della difesa (il meno ambito dai Consiglieri federali)
dipenderà da una donna, Viola Amherd, del Partito Popolare
Democratico. Stesso schema anche per il partito Liberale Radicale
che ha dovuto accettare il Dipartimento di giustizia e polizia che era
diretto da Simonetta Sommaruga. A ragione, si può affermare che
questi due partiti hanno subito un
indebolimento nelle funzioni di
Governo. Guy Parmelin ha avuto l’importante Dipartimento dell’economia,
della formazione e della ricerca. I tre
Dipartimenti la cui direzione è rimasta
invariata sono: il Dipartimento dell’interno, rimasto ad Alain Berset; il
Dipartimento degli affari esteri, di
Ignazio Cassis e quello di Ueli Maurer
che dirige il Dipartimento delle finanze. Il 5 dicembre 2018, Ueli Maurer, è
stato eletto Presidente della
Confederazione per il 2019.
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ACLI SERVIZI TICINO

Acli Servizi Ticino: Progetto Consulenza
alle comunità migranti
di Michaela Lupi, Responsabile progetto AST

L

a migrazione è una storia infinita che
accompagna le epoche, coinvolgendo Stati
e ppolazioni. I migranti giungono a noi per
motivi diversi, ma hanno in comune uno scopo
ben preciso: integrarsi. Il che significa conoscere,
capire e rispettare la nuova realtà di vita del Paese
che accoglie. Da diverso tempo la Confederazione
e i Cantoni hanno dichiarato di attribuire alla politica dell’integrazione un’importanza cruciale, riconoscendo che la promozione dell’integrazione
deve rientrare fra i mandati dello Stato. In Ticino
questa politica è promossa e coordinata dal
Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS) con
il supporto della Divisione dell’azione sociale e
delle famiglie (DASF) e della Divisione della formazione professionale (DFP). Le tappe di questo
cammino istituzionale si trovano in un documento
denominato Programma di integrazione del
Canton Ticino 2018-2021 (PIC). Sulla base di tali
iniziative, l’associazione ACLI Servizi Ticino ha
sottoscritto un contratto di prestazione con il
Dipartimento delle Istituzioni per offrire una consulenza mirata alle comunità di migranti che desi-

derano risiedere a lungo nel nostro Paese. Da uno studio della
SUPSI del 2015 sul tema dell’associazionismo di cittadini con percorsi migratori nel nostro Cantone, commissionato dal
Dipartimento delle Istituzioni, è emersa la necessità di coinvolgere
le comunità e le organizzazioni associative affinché diventino dei
validi interlocutori dinnanzi alle autorità ed alle pubbliche istituzioni. Le comunità dei migranti sono un punto di riferimento per
conoscere meglio problematiche ed aspettative. Esse possono fare
da portavoce per conto dei singoli membri nei confronti dei vari
servizi presenti sul territorio cantonale.
ACLI Servizi Ticino promuoverà una consulenza adeguata affinché
le comunità possano acquisire gli strumenti necessari per costituirsi formalmente in associazione e sviluppare una capacità progettuale in ambito integrativo. Inoltre, l’Associazione potrà fare da
referente nei confronti delle autorità, favorendo pure l’interazione
con altre comunità. Le associazioni, se ben strutturate possono
favorire il processo di integrazione accompagnando e sostenendo i
nuovi arrivati, nonché far conoscere e mantenere vivi i loro usi e
costumi. I singoli individui possono pure beneficiare di informazioni e consigli per le diverse problematiche che concernono le
questioni di vita quotidiana nei più diversi ambiti. Da gennaio 2019
presso le sedi ACLI saranno aperti due sportelli: uno a Lugano, in
via Simen 10; l’altro a Locarno, in via Nessi 22.

La Confederazione ed i Cantoni, hanno da tempo dichiarato di attribuire
alla politica d’integrazione un’impor tanza cruciale, riconoscendo il fat to
che la promozione dell’integrazione deve rientrare tra i mandati dello Stato.
L’A ssociazione AC LI Ser vizi Ticino ha ricevuto il mandato da par te del
Dipartimento delle Istituzioni al fine di realizzare gli obiettivi strategici previsti
nel Programma di integrazione cantonale (PIC). Si desidera informare ed offrire
una consulenza sia alle comunità che desiderano costituirsi in associazione
e promuovere al meglio le loro at tività sul territorio cantonale, diventando
un valido interlocutore nei confronti delle autorit à, sia ai migranti che si
confrontano con varie problematiche.

ACLI SERVIZI TICINO

Informazione e consulenza per

comunità di migranti
che desiderano costituirsi formalmente in associazione,
concretizzare delle idee o avere un referente
nei confronti delle autorità

migranti
che necessitano di informazioni di vario genere

L’Associazione ACLI Servizi Ticino
L’A ssociazione si ispira alle finalità statutarie delle ACLI nazionali Svizzera
e ha lo scopo di promuovere e sviluppare ser vizi di sostegno,
accompagnamento, consulenza e presa a carico sociale, formazione
e inserimento professionale, mediazione interculturale e progetti
di integrazione degli stranieri.
Sportelli ACLI Ser vizi Ticino
via S imen 10
6900 Lugano
Tel. 0 91 9 23 6 6 4 6

via Angelo Nessi 22a
6600 Locarno
Tel. 091 752 23 09

Lunedì e Ma rtedì
9:00 - 11:30 e 14:00 - 17:00

Mercoledì
9.00 - 11:30 e 14:00 - 17:00

ast@acli.ch – w w w.acli.ch
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Con il sostegno del Ser vizio per
l’integrazione degli stranieri (SIS)
e della Confederazione nell’ambito
del Programma di integrazione
cantonale 2018 -2021 (PIC)

LINGUA ITALIANA NEL MONDO

La promozione della Lingua
e della Cultura italiana nell’ottica del MAECI
di Giulio Alaimo, Console Generale del Consolato di Zurigo

I

n questi anni il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e l’intera Amministrazione
pubblica italiana sono riusciti a riportare al centro dell’attenzione, anche mediatica, una nozione apparentemente
ovvia ma fondamentale: la promozione della lingua e della
cultura italiana svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo del
Paese, al punto di essere divenuta uno strumento importante
di politica estera, un asset strategico della diplomazia.
Ne sono testimonianza il crescente successo della “Settimana
della Lingua Italiana nel mondo”, concepita nell’ormai lontano 2001 in collaborazione con l’Accademia della Crusca; a
cui si sono aggiunti nel 2014 gli “Stati Generali della lingua
italiana”, per valorizzare i punti di forza di operatori pubblici e privati all’interno di una strategia condivisa; e l’istituzione del “Portale della Lingua Italiana”.
La promozione linguistica non si esaurisce in mere operazioni di nostalgia, limitandosi ad essere un vettore, seppur
privilegiato, di trasmissione di valori identitari; è diventata
uno strumento di conoscenza della nostra “contemporaneità” e di diffusione delle “eccellenze” del Paese. Attraverso la
lingua possiamo infatti rilanciare l'immagine complessiva
dell’Italia, a partire dal suo immenso patrimonio artistico;
ponendolo in connessione con la produzione culturale, con
la realtà industriale, con l’innovazione tecnologica. L'arte, la
musica, il cinema; ma anche il design, la moda, lo sport, l'industria creativa, perfino la cucina sono al oggi centro di
nuovi progetti, quali la “Settimana della Cucina italiana nel
mondo”, la “Giornata del Design”, la “Giornata dello
Sport”.
E proprio per meglio coniugare lo studio della lingua con la
valorizzazione del “marchio Italia”, il Ministero degli Affari
Esteri ha adeguato perfino la propria struttura organizzativa:
“italofonia” (promozione della lingua) e “italofilia” (promozione di tutte le nostre eccellenze) sono percorsi sempre più
vicini, interconnessi, che marciano di pari passo, tanto che
sono stati accentrati nell’unica Direzione generale, battezzata
non a caso “per la Promozione del Sistema Paese”.
Promuovere l’italiano in Svizzera presenta caratteristiche uniche: non solo perché Italia e Svizzera sono unite da rapporti
di amicizia secolari che affondano le proprie radici in una
storia comune, ma anche perché - è di tutta evidenza - comune è proprio la lingua stessa. È un dato a tutti noto. Ma invece non tutti sanno che la “Settimana della lingua italiana” si

svolge anche
col sostegno
delle Autorità
federali svizzere; e che
diverse sono
le iniziative
realizzate
congiuntamente
nel
mondo.
A
conferma del grande potenziale di collaborazione tra i nostri due Paesi, come dimostra il
Gruppo di lavoro ad hoc istituito fra la nostra
Ambasciata a Berna e le Autorità elvetiche.
È aperto il dibattito per capire se siamo o
meno in presenza di un indebolimento dell’italiano in Svizzera; molti sono i segnali che
mostrano un’insospettata vitalità del nostro
idioma, al fuori del territorio linguistico
“naturale”, e non solo grazie al recente arrivo
di “nuova mobilità”. Ne è prova la
Circoscrizione consolare di Zurigo, come è
emerso da due Convegni dedicati al tema,
svoltisi tra San Gallo e Coira nel marzo 2018
e a Zurigo il 1° dicembre.
Questo territorio di lingua tedesca ospita
una delle realtà scolastiche più rilevanti ed
articolate del mondo: la “Scuola statale”,
dell’infanzia e primaria, la Media paritaria
“E. Fermi”, il Liceo paritario scientifico e
linguistico “Vermigli”. Ed il Liceo Artistico
“Freudenberg”, frutto di un Accordo bilaterale italo-svizzero. A San Gallo va poi menzionata la Sezione italiana presso il prestigioso Istituto “Auf dem Rosenberg”, che
purtroppo quest’anno chiuderà dopo decenni di attività; ma dove abbiamo già avviato
un’altra Sezione italiana presso la “Neue
Stadt Schulen”. Ed i Corsi di Lingua e cultura, gestiti dagli Enti CASLI di Zurigo e
Lci di San Gallo, frequentati da oltre 4 mila
studenti.
il dialogo 6/18
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LINGUA ITALIANA NEL MONDO

La lingua italiana in Svizzera: c
di Franco Narducci
Il Professore Diego Erba (nella foto), un uomo di scuola, è stato per
ben 36 nell’Ammnistrazione del Canton Ticino, ricoprendo la carica di Direttore della Divisione della scuola e coordinatore del
Dipartimento educazione, cultura e sport. Attualmente il professor
Erba è il coordinatore del Forum per la lingua italiana in Svizzera
(www.forumperlitalianoinsvizzera.ch).
Professor Erba, vorremmo aprire questa intervista chiedendole di descriverci in poche parole lo stato di salute della lingua italiana in Svizzera ...
La lingua italiana non sta male, ma potrebbe stare meglio. È noto
che il maggior numero d’italofoni risiede Oltre Gottardo e non in
Ticino e nel Grigioni italiano. La Svizzera si è dotata di una legge
sulle lingue, ha una radiotelevisione di lingua italiana diffusa in tutto
il territorio, l’italiano è lingua nazionale, ecc. Nonostante ciò spesso l’italiano è… dimenticato nell’amministrazione federale, fra gli
enti parastatali, nelle scuole di alcuni cantoni e così via.
Lei coordina il Forum per l’Italiano in Svizzera, che aggrega
praticamente tutti gli attori che si battono per la difesa e la
diffusione della lingua italiana. A sei anni dalla sua fondazione, come giudica l’incisività dell’azione del Forum?
Il Forum è stato promosso dal Ticino e dal Canton Grigioni nel
2012 e in pochi anni è riuscito a federare le iniziative di ben 37 organizzazioni legate all’italiano. Il nostro obiettivo, molto ambizioso, è
«la corretta posizione entro il 2020 dell’italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera». Ogni organizzazione
mantiene la propria autonomia, ma tutti remano nella stessa direzione. Per l’autorità federale il Forum è un importante punto di riferimento e per i Cantoni …una spina nel fianco.
Indubbiamente abbiamo assistito a un “risveglio” dei
Cantoni Ticino e Grigioni sul fronte della difesa del plurilinguismo. Sul piano politico e legislativo la vostra azione sta
raccogliendo i frutti del lavoro svolto?
Con l’istituzione del Forum, la promozione dell’italiano si è spostata dalla Svizzera italiana al resto della Svizzera, là dove è maggiormente necessario. Buona parte delle associazioni che compongono
il Forum sono attive Oltre Gottardo e svolgono un compito utile e
indispensabile. Sul piano politico siamo ben rappresentati da
Ignazio Cassis in Consiglio federale e dalla presidente del Consiglio
nazionale Marina Carobbio. A far difetto però è la presenza d’italofoni fra i dirigenti dell’Amministrazione federale. Il quadro legislativo è solido: forse qua e là a volte manca una corretta applicazione. Come si dice “fra il dire e il fare …c’è di mezzo il mare”.
Cionostante, fuori dai territori di appartenenza (Ticino e
Grigioni di lingua italiana) negli ultimi anni sono state
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prese tante decisioni scoraggianti per la lingua italiana: chiusure di cattedre universitarie, declassamento nei licei, offerta incompleta nella scuola dell’obbligo, assenza quasi
totale dell’italiano nelle scuole di formazione
professionale. Cosa fa il Forum per contrastare questa tendenza?
L’emorragia da lei descritta fortunatamente si è
arrestata e vi è pure qualche notizia positiva. Il
Forum vigila e interviene in tutte le situazioni
anomali. Recentemente si è rivolto alla
Conferenza svizzera dei direttori della pubblica
educazione (CDPE) per segnalare l’offerta inadeguata dell’italiano nella scuola obbligatoria di
alcuni cantoni. A livello liceale si è contrastata la
riduzione di ore d’italiano o l’applicazione scorretta dell’Ordinanza sulla maturità liceale. Ci
occupiamo pure del settore professionale, dove
Oltre Gottardo l’italiano è assente: si tratta di
una lacuna da colmare. Fra le note positive cito
l’opposizione al declassamento dell’italiano nel
canton Argovia (oltre 8000 firme raccolte), l’offerta dell’italiano a Basilea città (più di 600 iscritti nelle scuole medie) e il suo ripristino al liceo di
Sarnen, la messa in rete delle cattedre d’italianistica, ecc.
HarmoS, il concordato svizzero intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria in vigore dal 2009, è nato per statuire
l’offerta dell’insegnamento delle lingue
nazionali. Come valuta i risultati?

LINGUA ITALIANA NEL MONDO

criticità, aspettative e successi
Qualsiasi mezzo è utile per favorire la diffusione dell’italiano
nella misura in cui non si crei un “circolo chiuso”, ma ci si apra
a coloro - anche non italofoni - che apprezzano la nostra lingua,
l’arte, la musica. Ovviamente la lingua va usata correttamente, ciò
che non sempre è il caso, senza anglismi e utilizzando parole che
tutti capiscono.

Per l’italiano i risultati sono in parte soddisfacenti. HarmoS impone che l’italiano facoltativo
sia offerto durante la scuola obbligatoria. Vi
sono però Cantoni che non lo offrono (ad esempio il Vallese) o che lo organizzano in tempo di
vacanza (Ginevra). Spesso la dotazione oraria è
inadeguata. Non tutte le sedi propongono l’italiano che, a volte, è pure in concorrenza con altre
materie facoltative, oppure il numero richiesto
per organizzare il corso è troppo elevato. Da qui
lo scritto alla CDPE per sollecitare un intervento.
Vi è un centro di monitoraggio sul funzionamento di HarmoS?
C’è il monitoraggio da parte della CDPE. La
verifica riguarda anche l’insegnamento delle lingue, ma come spesso capita, ci s’interessa del
francese, del tedesco, dell’inglese…ma non dell’italiano. Un’altra dimenticanza!
A inizio anno avete promosso una tavola
rotonda sulla nuova immigrazione italiana in
Svizzera, in cui il tema della rete digitale e
dei contenuti che veicola ha avuto spazio
con l’intervento di Renato del Gaudio,
amministratore del gruppo Facebook
Italiani a Zurigo. Lei crede che vi siano possibilità concrete per diffondere la cultura e la
lingua italiana attraverso questi canali?
Fa piacere questa nuova emigrazione italiana perché dà altro slancio alla nostra lingua e cultura.

Da anni è molto dibattuta l’importanza dei corsi di lingua e
cultura italiana, che però la “politica scolastica” considera
per lo più come corsi di lingua d’origine. Non le pare che
tali corsi abbiano un significato particolare in Svizzera per
il ruolo dell’italiano e dell’italianità nella Confederazione?
L’italiano è lingua nazionale ed è compito primario della
Confederazione promuoverla. Ben vengano a complemento i
corsi di lingua e cultura sostenuti dall’Italia, ma questi sono
aggiuntivi e non sostitutivi di quanto le autorità svizzere devono
fare. Italia e Svizzera hanno in comune la lingua e devono quindi cooperare sia all’interno della Confederazione sia nella politica estera: la “settimana della lingua italiana nel mondo” dev’essere un’iniziativa non solo dell’Italia, ma anche della Svizzera!
Fatto sta che l’Italia immette varie decine di milioni di euro
nell’economia svizzera per finanziare l’insegnamento della
lingua italiana; cosa propone il Forum per rafforzare la
cooperazione culturale Italia-Svizzera?
All’Ambasciata italiana abbiamo proposto di suddividerci i compiti. Tranne Ticino e Grigioni, nessun altro Cantone insegna l’italiano nelle elementari. Questo spazio potrebbe quindi essere
occupato dai corsi di lingua promossi dall’Italia. Per contro nella
scuola media, nei licei e nelle scuole professionali spetta ai
Cantoni offrire l’italiano. L’ipotesi è dunque di ripartire gli sforzi
utilizzando al meglio le risorse disponibili. Anche l’offerta di
corsi d’italiano rivolti agli adulti è importante e la richiesta
costante. Ampio è lo spazio di collaborazione con tutti gli enti
preposti.
Dopo il voto sull’iniziativa “No Billag”, è stata sottolineata
l’importanza di un sistema d’informazione che garantisca
la coesione nazionale e la difesa dell’italiano in Svizzera, ma
gli italofoni in Svizzera non sono sempre considerati un
corpo unico dai media. Ci sono le condizioni per costruire
un’offerta che possa rivolgersi unitariamente e strategicamente al pubblico italofono residente in Svizzera?
A mio giudizio la RSI, cioè la radiotelevisione svizzera di lingua
italiana (e non della Svizzera italiana!) deve avere un’attenzione
accresciuta per gli italofoni d’Oltre Gottardo come pure per
quanto avviene nelle altre regioni linguistiche: bisogna evitare di
essere “Ticino centrico”. È fondamentale favorire la conoscenza
reciproca, la coesione nazionale e la diffusione della nostra cultura, di certo non solo agli italofoni!
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Corsi di lingua e cultura italiana in Svizzera
di Marco Minoletti, coordinatore corsi Licit

Ieri
In Svizzera i corsi di Lingua e Cultura Italiana
(Licit) sono nati intorno agli anni 70 e si sono
diffusi gradualmente grazie soprattutto alle
associazioni italiane. Questi attori dell’emigrazione non hanno rappresentato solo forzalavoro, ma anche una cultura e una lingua con
tutti i retaggi storici e simbolici. Questi uomini e donne costretti a sradicarsi dalla loro
Heimat per ragioni economiche che attanagliavano - tuttora imperversanti - nel lacerato
ed economicamente mai decollato Sud
dell’Italia. Se ora siamo qui a parlare dei corsi
non lo dobbiamo a nessuna delle nostre
eccellenze, ma a questi uomini e donne
“venuti su” senza titoli accademici con i loro
bagagli traboccanti di speranza, senso della
comunità e solidi principi di solidarietà
umana.
Gli iniziatori dei corsi di lingua e cultura non
potevano ancora sapere che, in un mondo
vieppiù dominato dal profitto e dagli umori
fittizi della finanza, il dono divino della lingua
si sarebbe poi scontrato con il debito pubblico e con le spending review che colpiscono
anzitutto i deboli!
Questo breve excursus storico, che ad occhi
resi ormai ciechi dal bagliore dei tempi può
sembrare fuori tema, ci è sembrato doveroso
da un lato per rendere omaggio senza enfasi a
coloro che effettivamente hanno reso possibile il percorso dei corsi di lingua e cultura italiana e dall’altro per tentare di mettere in luce,
seppur tra le righe, la complessità intrinseca
che i concetti di lingua e cultura implicano nel
loro continuo processo di trasformazione,
evoluzione e/o involuzione.

per offrire la possibilità di
ottenere il diploma di
Licenza Media che avrebbe poi facilitato un eventuale rientro in Italia. Ma
i più finirono per radicarsi nel Paese ospitante.
Questo processo storicooggettivo ebbe naturalmente ricadute anche sull’assetto dei corsi Licit
che, col trascorrere degli
anni divennero corsi di
Lingua 2, mirati al conseguimento del diploma di certificazione linguistica. Veniva
così consegnato all'oblio un pezzo di storia della lingua italiana in emigrazione, quello legato ai vari idiomi regionali.
Grazie al mezzo dell’idioma materno il giovane prende
coscienza di se stesso e delle cose che lo circondano, si schiude a se stesso. Ognuno di noi dialoga con se stesso attraverso la lingua materna! In questo senso essa ha una funzione
rivelatrice. Ma con scolari di terza e quarta generazione è illogico parlare dell'italiano come lingua materna. Ironizzando
un pochino dovremmo parlare in questo caso di madri surrogate, poiché le vere madri linguistiche risultano poi essere
i compagni di asilo o di scuola che, a seconda dei diversi
Cantoni, parlano francese, tedesco o romancio.
Ecco dunque spiegata la trasformazione dell’italiano in lingua seconda. È ovvio che in tale passaggio la lingua italiana
da medium in rapporto con l’essenza del linguaggio, si trasforma in mezzo per comunicare e occasione per apprendere una nuova lingua. Questo processo di trasformazione nell'impostazione dei corsi è sfociato nell’attuale fase, caratterizzata dalle certificazioni linguistiche. Grazie, infatti, al pionierismo di alcuni enti gestori e alla lungimiranza di alcuni dirigenti scolastici, negli ultimi anni è avvenuta all’interno dei
corsi di lingua e cultura una rivoluzione copernicana di cui
solo pochi osservatori romani sembrano aver colto la reale
Oggi
portata. Partendo dall’ipotesi che non s’insegna la lingua itaSono trascorsi circa cinquant’anni dall’avvio liana solo ai figli dei connazionali, ma anche a coloro che non
dei corsi Licit e, forse, è giunto il momento di la sanno, alcuni enti gestori, preso contatto con le scuole e i
fare un breve bilancio. I corsi, com'è noto, licei locali, si sono aperti con successo ad un pubblico non
erano nati non solo per dare la possibilità ai solo italofono. Il risultato è che da alcuni anni è aumentato il
figli degli emigrati di preservare il patrimonio numero degli scolari di lingua madre tedesca che sostengono
linguistico e culturale del Belpaese, ma anche le prove di certificazione linguistica.
10
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L’Italiano in Svizzera? Vivacchia
di Alessandro Sandrini, preside Liceo P. M. Vermigli di Zurigo

I

l 1° dicembre si è tenuto il convegno "Il
posto dell'italiano in Svizzera”. Lo
scopo era quello di “far dialogare i principali soggetti che si occupano dell’insegnamento della lingua italiana”. Il confronto “di
varie esperienze specifiche” avrebbe permesso di valutare gli strumenti “per migliorare l’offerta didattica e agire in modo più
mirato per la salvaguardia e la promozione
dell’italiano in Svizzera”. Da operatore del
settore, che insegna filosofia in italiano
(come una lingua L2), ho accettato con ottimismo l’invito del presidente del Comites,
Luciano Alban, pensando che avremmo
visto come i colleghi svizzeri affrontano il
problema di insegnare e valorizzare una lingua nazionale, così da definire gli strumenti
per agire.
Nonostante le promettenti intenzioni di
Alban, l’evento si è rivelato un’occasione per
presentare risultati di indagini accademiche.
Algide statistiche e funambolici diagrammi
dicono che la lingua che si parla in Svizzera
e si insegna agli svizzeri, resiste, ma in uno
stato d’assedio.
Diego Erba del Forum per l’Italiano in Svizzera
e Roger Nesti dei Corsi LCI, hanno esposto
un’allarmante situazione: preoccupa l’intermittente interesse dei cantoni al mantenimento e alla promozione dell’Italiano che, a
ragione, dovrebbe essere studiato fin dalle
elementari perché lingua nazionale, prima
dell’Inglese; preoccupa il taglio di fondi che
il governo italiano sta operando in questi
ultimi anni.
Dopo il referendum del 23 settembre, mirante a eliminare l’Italiano nelle elementari germanofone dei Grigioni, l’Italiano in Svizzera
ha tirato un sospiro di sollievo. Ma il fatto
stesso che l’iniziativa sia stata proposta è un
campanello d’allarme che la dice lunga sulla
permanenza di muri culturali come il
Röstigraben e il Gottardo. In un dibattito della
RSI, la signora Saager, insegnante e logopedista, ha denunciato che, se anche l’Italiano è

una lingua bellissima, i
bambini “devono studiare a memoria i vocaboli e
la grammatica... e se lo
fanno è solo per un
esame... I bambini non
incontrano l’Italiano da
nessuna parte, non
hanno contatto, non
hanno emozioni”, tanto
che “non vogliono più
andare in Italia, anche se
c’è il mare”.
Imporre ai “bambini” la
grammatica e le parole a memoria è un colpo basso inferto
alla lingua italiana, intesa come piacere e dialogo con una
diversa “visione del mondo”. Ma è anche un autogol agli
occhi di chi abbia un minimo di ragionevolezza!
È forse presuntuoso consigliare ai colleghi svizzeri di valutare se non ci sia qualcosa che non va nella preparazione e
nell’atteggiamento didattico degli insegnanti?
In Italia l’Italiano gode di ottima salute, non ha paura se
non di chi vorrebbe impastoiarlo in melanconiche grammatiche e in puntigliose norme interpuntive. Bisogna allora
dare vitalità alla lingua italiana in Svizzera. Giangi Cretti
scrive che non c’è da stupirsi che l’Italiano in Svizzera manchi di capacità di attrazione e che vi è una certa assuefazione all’esterofilia, e auspica di “investire in termini di cultura”. Io penso debba essere una cultura a tutto tondo, una
cultura linguistica che non si fossilizzi in una nostalgica
conservazione, ma sia creativa e adoperi tutto quanto
necessario per costruire il mondo.
L’Italiano si è affermato in Italia con le grammatiche e la
forzata lettura di Manzoni, ma anche con la televisione che,
pur tra sguaiataggini e strafalcioni, tiene viva una lingua
altrimenti imbalsamata in una scolastica correttezza formale che sa tanto di stipsi culturale. Se in Svizzera l’italiano è
in difficoltà, allora rendiamolo davvero attrattivo! La scuola italiana e i corsi LCI possono essere iniezioni vitaminiche.
Noi della scuola italiana possiamo dare un contributo e
magari riceverne altri. La sinergia tra scuole che rappresentano diverse “visioni del mondo”, sarebbe utile per un’integrazione rivitalizzante. Purtroppo non si hanno segnali in
questo senso. Ma noi siamo qui.
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L’internazionalizzazione della ricerca
penalizza l’italiano in Svizzera
di Toni Ricciardi, storico delle migrazioni Université de Genève

L

a ricerca scientifica non conosce barriere, o quanto meno non dovrebbe.
Per definizione, è universale e non
legata al passaporto, a contare è il pensiero, il
saper fare. Tuttavia, come tutti i processi
umani, non è un processo neutro e non è
privo di conseguenze, a lungo termine pericolose. Tralasciamo per ovvie ragioni di
opportunità il processo di valutazione internazionale della ricerca, che di per sé, a fianco
al processo di valutazione universalmente
riconosciuto, ha insito un rischio di uniformazione. L’inglese, come diffusamente noto,
è divenuta la lingua veicolare del commercio,
della finanza e della ricerca. Se ciò ha aperto
le porte della massima condivisione possibile,
abbattendo le barriere nazionali e linguistiche, dall’altro lato ha penalizzato l’utilizzo
delle altre lingue, soprattutto nei campi umanistici. D’altronde, le opportunità offerte
dall’Unione europea in materia di ricerca
sono totalmente in inglese. Restringendo il
campo, la Svizzera opera in maniera diversa e
rappresenta un buon modello d’analisi.
Bisogna, in ogni caso, tralasciare le note difficoltà sorte all’indomani del febbraio 2014,
quando l’accettazione dell’iniziativa contro
l’immigrazione di massa ha messo in difficoltà il terzo paese che usufruiva dei finanziamenti europei alla ricerca.
La Confederazione è uno dei pochi paesi
europei che riconosce più lingue come lingue
ufficiali e nazionali. Inoltre, è dalla metà degli
anni Novanta che la legislazione in materia è
molto chiara, spingendo verso l’utilizzo indiscriminato di più lingue. Detto in termini
diversi, le comunicazioni ufficiali, le leggi e le
indicazioni nella quotidianità debbono rispettare il quadrilinguismo elvetico. Nonostante
gli sforzi crescenti questo non accade ancora.
Al tedesco e al francese è riservato uno spazio preminente, l’inglese trova spazio a partire dagli ultimi anni, mentre l’italiano è anco12
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ra poco utilizzato e
soprattutto discriminato nei fatti. Ritornando
al campo della ricerca,
gli strumenti di finanziamento messi in essere dal generoso Fondo
nazionale svizzero per
la ricerca scientifica
prevedono la possibilità
di sottoporre i progetti
di ricerca in quattro lingue (tedesco, francese,
inglese,
italiano).
Tuttavia, i progetti in
italiano sono rari, per il
semplice fatto che sono “azzoppati” sul nascere. Perché?
Scarsa presa in considerazione e, quindi, la possibilità di un
finanziamento si riduce notevolmente. Quello che colpisce è
che, a parità di contenuto, di qualità e innovazione della proposta, i progetti in italiano sono discriminati rispetto a quelli in tedesco e francese. Se si consente, a ragione, di poter
sottoporre nella ricerca di base progetti in più lingue, non si
può più consentire alcuna forma di discriminazione nei confronti di una lingua nazionale.
La questione non è di mero rispetto linguistico, nel senso di
rivendicare pari trattamento con gli altri idiomi nazionali,
ma ben più profonda. Penalizzare, e quindi progressivamente cancellare una lingua di ricerca, significa, soprattutto nel
campo delle scienze sociali, cancellare l’analisi delle fonti
primarie. Se l’italiano non è tutelato, le ricercatrici e i ricercatori tenderanno ad utilizzare sempre meno le fonti in italiano, e nel caso le utilizzassero, lo farebbero di seconda
mano, analizzando i pochi documenti riconosciuti universalmente e scritti e trattati in lingue diverse. Si badi bene, la
questione non poggia sull’assioma linguistico, bensì, su una
questione ben più profonda, legata alla trasmissione futura
della conoscenza. Non prendere in considerazione le fonti
solo per la lingua con la quale sono state prodotte determinerà la progressiva cancellazione di quelle fonti. Detto
diversamente, la non presa in considerazione di punti vista,
lede paradossalmente in nuce il valore stesso dell’universalità della ricerca.

LINGUA ITALIANA NEL MONDO

La diffusione della lingua
e cultura italiane in Australia
di Marco Fedi, vicedirettore del CO.AS.IT, già deputato della Repubblica italiana

N

el 2017 sono stati in totale 2.065.787
gli studenti della nostra lingua nel
mondo e ben 314.626 in Australia,
che si conferma il Paese con il più alto numero di studenti d’italiano in assoluto. Numeri
impressionanti se paragonati alla popolazione
in età scolare australiana, che nel censimento
2016 dell’Australian Bureau of Statistics era
pari a 4.321.424 persone di età compresa tra i
5 ed i 19 anni, e quindi di esse 1 ogni 17 studia l’italiano. Un dato importante, che premia
il lavoro svolto in questi anni dagli enti gestori e proviene da molto lontano: dal patrimonio
culturale ereditato dalla forte immigrazione di
nostri connazionali, dalle politiche multiculturali che hanno consentito a tutte le lingue di
avere una base comunitaria e oggi di trasformarsi in lingua straniera con base comunitaria,
e dallo sforzo compiuto per garantire che l’italiano sia lingua prioritaria nei curricula scolastici locali. Un successo che richiama gli
accordi specifici tra la Farnesina e i Ministeri
della pubblica istruzione in Australia.
Questa nostra forza è ancora oggi largamente
sottovalutata e sottostimata. Nonostante i
risultati positivi, infatti, gli investimenti italiani nell’emisfero australe sono stati gradualmente ridotti e questa tendenza negativa ha
avuto un effetto immediato nella riduzione dei
numeri, che in anni precedenti vedevano la
lingua italiana oltre la soglia dei 400mila studenti. Per ovvie ragioni: meno risorse meno
formazione, riduzione delle proposte linguistico-culturali e dell’attenzione politica in un
momento in cui le lingue asiatiche prevalgono.
Oggi è necessario tornare a investire, premiando quelle realtà che sono pronte ad un
ennesimo salto qualitativo sia nella formazione dei docenti che nelle forme di apprendimento.
La qualità dell’insegnamento è stata tenuta
alta con la formazione e l’aggiornamento degli
insegnanti, sia presso università italiane che in
sede locale con la formazione a distanza o i
corsi in immersione. Dal 1990, infine, trenta
laureati di università italiane sono veri ambasciatori di lingua e cultura in Australia. Ora

siamo pronti ad una
nuova fase “innovativa”,
partendo dalla “Buona
Scuola”. Infatti, la rete
italiana in Australia
avvierà un’azione sinergica su progetti innovativi, che per la prima
volta prevede la collaborazione tra CO.AS.IT.,
Camere di Commercio,
Istituti
di
Cultura,
Società Dante Alighieri,
università, scuole e centri di ricerca e d’eccellenza, oltre che le associazioni italiane più presenti e attive in campo culturale.
Progetti che su proposta del MAECI - in dialogo con quello
per i beni culturali e con quello dell’economia - mirino a
riflettere la centralità del modello educativo e formativo della
scuola italiana in “contesti multiculturali e pluralistici”, fondati sui valori dell’inclusione, dell'interculturalità, della
democrazia e della non discriminazione. In altre parole, nel
sistema didattico-formativo, anche all’estero, devono essere
presenti principi di equità sociale e di apertura multiculturale
che rendono rilevante il contributo che può arrivare
dall’Australia, dove l’approccio educativo è eminentemente
multiculturale.
Occorre, dunque, un collegamento sempre più diretto tra due
direzioni strategiche. La prima è l’attuazione degli obiettivi
della riforma sulla Buona Scuola, adeguando programmi e
contenuti delle attività didattiche e culturali ai criteri generali della nuova legge, oltre alla programmazione di specifiche
iniziative tese allo scambio di esperienze, idee e valutazioni
generali con il sistema formativo in Australia, sia a livello statale che nazionale. La seconda consiste nel sintonizzare l’azione degli enti gestori con le linee strategiche della
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese,
braccio operativo della Farnesina in campo linguistico-culturale, scientifico ed economico all’estero.
Credo che l’Australia possa rappresentare un terreno fertile
per impostare una nuova strategia per la promozione della
cultura italiana da parte del nostro Governo. La sfida che
abbiamo davanti è impegnativa, ma se agiremo con determinazione e spirito di collaborazione riusciremo a creare nuove
opportunità per la promozione dell’Italia nel mondo.
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PATRONATO

Pensioni, anche lo studente all’estero può avere d
di Marco Montalbetti, Direttore Patronato Acli Svizzera

I

periodi di studio e formazione (anche universitaria) all'estero
consentono al figlio superstite il conseguimento della pensione di reversibilità o indiretta a condizione però che il titolo abbia valore legale in Italia. Lo indica l'Inps nel messaggio
4413/2017 in cui illustra alcune regole per il conseguimento della
pensione ai superstiti dei figli in particolare per coloro che si trovano all'estero per motivi di studio.
La regola generale, contenuta nell’articolo 22 della legge n. 903
del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei
figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato
il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente.
Per i figli maggiorenni la concessione della prestazione è subordinata alla condizione che i figli risultino a carico del genitore al
momento del decesso e non prestino lavoro retribuito. In tali circostanze il limite di età per il conseguimento della prestazione è
elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26°
anno di età, qualora frequentino l'Università.
La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma
soltanto la sospensione del diritto alla pensione che può essere
ripristinata fatti salvi i limiti di età indicati dalla legge.
Anche i figli superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, possono ottenere
la prestazione pensionistica ma devono allegare alla domanda di
pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del citato Ministero nella quale sia indicato a quale percorso
dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.
Con riferimento alla formazione accademica, oltre ai corsi di laurea triennale o specialistica, master e dottorati di ricerca, rientrano nei percorsi di formazione ricompresi nel sistema universitario, anche l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (come precisato nella circolare
76/2008) nonché l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti
dalla legge n. 40 del 2007.
La frequenza di tali corsi legittima, pertanto, lo studente a chiedere la prestazione ai superstiti sino al 26° anno e, comunque,
non oltre la durata legale del corso di studi.
L'Inps precisa che anche la frequenza di un corso universitario
all'estero consente di ottenere la prestazione. In caso di iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero, tenuto
conto di quanto previsto nel D.P.R. n. 189 del 2009 e delle rela14
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tive indicazioni ministeriali, il superstite studente
deve allegare alla domanda di pensione la
seguente documentazione:
1) certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;
2) dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
3) recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di
riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo
3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;
4) copia del documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il
titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo
italiano da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:
1) dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
2) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo
(in originale o in copia autenticata anche ai sensi

PATRONATO

diritto alla reversibilità

E per rinnovare
il passaporto italiano?
Buongiorno, sono una residente in Ticino e vorrei prossimamente partecipare ad uno dei viaggi del Circolo Acli di Lugano
all’estero ma avrei bisogno del passaporto per non trovarmi poi
senza alcun documento di viaggio valido. Potrei avere da voi delle
informazioni sulla corretta procedura per ottenerlo? Grazie

dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000)
con relativa traduzione giurata e asseverata;
3) titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R.
445 del 2000) corredato da traduzione giurata e
asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato
rilasciato in un paese non UE;
4) recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di
riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo
3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;
5) copia del documento di riconoscimento.
Il titolo di studio e la certificazione degli esami
possono essere sostituiti dal c.d. diploma supplement (documento contenente le medesime
informazioni in lingua del posto e in inglese) con
la traduzione in italiano.
Tramite l’analisi della documentazione relativa ai
percorsi di formazione accademica all’estero il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca verificherà se esiste un corrispondente
percorso di studio in Italia e comunicherà poi
all’INPS se è possibile concedere o meno la prestazione richiesta.

Gentile Sig.ra,
grazie per averci scritto e possiamo dire che in ragione di una uniformità procedurale adottata dai Consolati presenti in Svizzera, a
decorrere dal 3 gennaio 2019 le prenotazioni per il rilascio dei
passaporti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il
sistema prenota online sul sito del Consolato Generale d’Italia al
quale si accederà previa registrazione nuovo utente.
Rammentiamo che il passaporto biometrico è un documento di
viaggio per il quale non è più previsto il cosiddetto rinnovo,
infatti, alla data di scadenza occorre richiedere l’emissione di un
nuovo documento. Inoltre, qualora necessario si potrà richiedere
l’emissione del nuovo documento anche prima della data di scadenza.
Una precisazione importante è che ogni appuntamento è per singola persona e pertanto se siete per esempio due coniugi, occorre che vengano fatte 2 registrazioni e due prenotazioni.
Si pone attenzione al fatto che in sede di appuntamento e solo se
muniti di ogni documento necessario per la procedura, viene rilasciato il passaporto direttamente. Al momento della conferma
dell’appuntamento si riceve una e-mail contenente tutto ciò che
va presentato in quella sede. Occorre pertanto avere tutto in
ordine onde evitare di ripetere l’intera procedura. Il portale del
consolato contiene numerose informazioni sulla novità che ha
come intenzione di accelerare il processo di rilascio dei documenti desiderati.
Restiamo a disposizione per informazioni e per indicare la rete
dei corrispondenti consolari presenti sul nostro Cantone per fornire un supporto.
Elisa Ferrante, Patronato Acli Lugano
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ENAIP IB, pronti per una nuova sfida
di Emanuele Mantoani

Il 2018 sta per terminare, ma le sfide che attendono
l’Enaip IB di Lucerna sono aperte. Intervista al nuovo
direttore Antonio Putrino (nella foto), che in passato ha
ricoperto il ruolo di direttore di Enaip Svizzera e da
ottobre 2018 è il nuovo direttore dell’Enaip IB di
Lucerna.
Signor Putrino, lei eredita una situazione complessa. Qual è la sua posizione su Enaip IB?
Sono sempre stato vicino a entrambe le istituzioni. EnaipSvizzera deteneva e detiene tutt’ora il 51% delle azioni della
società ed è una realtà che conosco molto bene.
Come pensa di consolidare le attività della sede
Enaip IB di Lucerna, che idea si è fatto?
La sede di Lucerna è il nostro fiore all’occhiello. Grazie
alla competenza dei nostri dipendenti e dei nostri insegnanti che operano con grande professionalità siamo
riusciti a portare alla qualifica federale anche quest’anno
molti muratori e gessatori e altrettanti Caposquadramuratore. Inoltre, abbiamo preparato un buon numero
di corsisti per gli esami federali di Capo Muratore che a
gennaio si recheranno in Ticino presso il centro SSIC di
Gordola per sostenere l’esame finale. Abbiamo avuto
anche molti diplomati come custodi d’immobile e saldatori. Per non parlare dei numerosi corsi di lingua
tedesca che offriamo.
Avete in vista nuove iniziative formative, saranno
attivati nuovi corsi?
Certamente! Il prossimo gennaio partirà un nuovo
corso per Caposquadra edile in lingua tedesca ed è in
fase di preparazione un corso per Caposquadra gessatore in lingua italiana. Proprio la settimana scorsa abbiamo inoltrato un progetto per poter entrare nella rete
SUVA, perché vogliamo proporre corsi di formazione
professionale in materia di sicurezza sul lavoro e tutela
della salute, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, e
vorrei sottolineare che siamo gli unici a offrirli in lingua
italiana nella Svizzera centrale. Inoltre, stiamo preparando corsi per la formazione nel campo della ristorazione e corsi per piastrellisti.
Ha già incontrato i suoi nuovi collaboratori?
Appena ho assunto la direzione di Enaip IB ho convocato una riunione con tutti i collaboratori, anzitutto per
congratularmi con loro per i risultati ottenuti finora, e
in pari tempo per ribadire che le cose da fare sono
16
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molte e ho chiesto a tutti il massimo impegno
per incrementare
i risultati ottenuti
senza trascurare
la qualità dei corsi
che proponiamo,
perché sono fermamente convinto che solo difendendo la qualità
si possono ottenere i risultati migliori.
Enaip come sinonimo di una proposta formativa
altamente qualificante, quindi?
Vorrei sottolineare che in questi anni l’Enaip ha formato professionalmente centinaia e centinaia di persone. Siamo molto fieri quando riceviamo telefonate da
proprietari e dirigenti di azienda che vogliono iscrivere
i loro dipendenti alla nostra scuola perché anche loro si
sono precedentemente formati da noi. Questo modus
operandi, mi creda, rappresenta per noi il miglior tipo
di marketing.
Qual è il messaggio che vuol lasciare ai nostri lettori che sono in cerca di lavoro?
Sicuramente due cose. La prima: FORMAZIONE.
Abbiamo un’economia che va molto forte, in particolar modo nel campo dell’edilizia. Per quanto tempo?
Questo non lo so. Ma sono convinto che solo con una
formazione professionale adeguata e un perfezionamento che matura attraverso corsi aziendali e interaziendali è possibile trovare un’occupazione ed essere
parte integrante del sistema lavoro. La seconda è ancora: FORMAZIONE. Chi si forma si rafforza nel suo
attuale posto di lavoro, ha più probabilità di poter fare
una carriera professionale all’interno dell’azienda dove
lavora, ha più possibilità di ottenere un aumento salariale e corre meno il rischio di rimanere senza lavoro.
C’è ancora qualcosa che vuol dire ai nostri lettori?
Voglio ricordare che i nostri uffici sono sempre aperti
per qualsiasi domanda o richiesta e che si può consultare il nostro sito, www.enaip-ib.ch dove vengono presentate tutte le nostre attività. E visto che siamo in
prossimità delle feste natalizie approfitto dell’occasione
per augurare a tutti un sereno Natale!

FILO DIRETTO CON SYNA

La formazione deve favorire l’integrazione
economica e sociale
di Selina Tribbia, responsabile Syna del servizio per la migrazione
Il sindacato Syna si impegna per una buona formazione
di base dei suoi soci sia stranieri che indigeni. In occasione del congresso tenutosi nel mese di ottobre 2018,
ha adottato una risoluzione che illustra le attuali problematiche ed esprime precise richieste al mondo politico
e del lavoro.
Per le lavoratrici e i lavoratori desiderosi di intraprendere una
formazione professionale di base o continua, ma che non
hanno conoscenze sufficienti della lingua locale, spesso le
porte rimangono chiuse. Fanno eccezione le professioni ben
rimunerate della ricerca e del management, ad esempio nel
settore finanziario o nell’industria farmaceutica. Ma i soci del
nostro sindacato non sono rappresentati fra queste élite e se
sul lungo termine non vogliono soccombere su un mercato
del lavoro in perenne mutamento devono, volenti o nolenti,
affrontare il problema di preservare le loro competenze di
base – lettura, scrittura, informatica e aritmetica, strategie di
apprendimento per acquisire autonomamente altre conoscenze. Da parecchi anni Syna offre in molte delle sue regioni corsi di lingua tedesca realizzati da Enaip. Imparare la lingua è il primo passo che consente anche di allacciare contatti con la popolazione residente e di migliorare la propria autonomia.
Il secondo passo
Sulla base di queste competenze linguistiche l’obiettivo è,
ovviamente, quello di riuscire ad ottenere un diploma professionale riconosciuto in Svizzera. Il cammino è estremamente
complesso, lungo e irto di ostacoli, soprattutto per i migranti. Il problema è che nella mag-gior parte dei casi le conoscenze professionali preesistenti (acquisite con l’esperienza di
lavoro in Svizzera o all’estero) non possono essere convalidate. Ciò significa che per rag-giungere questo obiettivo in età
adulta occorre ripartire da zero. Ci sono ovviamente eccezioni in alcune professioni che consentono di recuperare il
diploma di apprendistato dopo cinque anni di esperienza
professionale e accedere direttamente alla procedura di qualifi-cazione. Secondo il Cantone e la professione, c'è anche la
possibilità di dimostrare e far validare le proprie conoscenze
pratiche. Tutto sommato, in Svizzera il panorama formativo
è molto eterogeneo, a seconda del Cantone e del ramo professionale. Queste sono le ri-chieste centrali di Syna:
• che la Confederazione e i Cantoni investano in un’ampia
campagna per promuovere
le competenze di base (lingua, aritmetica, informatica e strategie di apprendimento);

• che i Cantoni estendano a nuove professioni le offerte
di equipollenza di conoscenze
professionali acquisite in precedenza e sviluppino concetti modulari per corsi di
formazione riconosciuti;
• che l’orientamento al lavoro, allo studio e alla carriera sia
gratuito;
• che anche i datori di lavoro diano il loro contributo
attraverso sostegni finanziari e cre-diti di tempo e, in linea
di principio, consentano formazioni per adulti in azienda;
• che le organizzazioni padronali e le imprese garantiscano un accesso non discriminato-rio alla formazione di
base e continua.
Abilitazione
Syna si prodiga per veicolare ai propri soci le competenze e le capacità necessarie per di-fendersi da ogni genere
di discriminazione. Soprattutto le lavoratrici e i lavoratori
poco qualificati, i salariati a tempo parziale (principalmente donne) e i dipendenti più anziani sono discriminati dal datore di lavoro in caso di avanzamento grazie a una
formazione sup-plementare. Ecco perché Syna offre
anche corsi in italiano che forniscono informazioni sui
diritti dei dipendenti in vari settori della politica occupazionale o competenze pratiche a livello di «soft skills».
Perché ci si guadagna anche da un colloquio del personale condotto con abilità. (selina.tribbia@syna.ch)
I partecipanti al Congresso Syna hanno dibattuto su tre tematiche
fortemente interessate dagli attuali sviluppi sul fronte della digitalizzazione e della globalizzazione: la durata del lavoro, la formazione e la sicurezza.
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Wohlen, 40° della Compagnia teatrale E. De Filippo
di Ennio Carint
La Compagnia Teatrale Eduardo De
Filippo di Wohlen, che è parte del
Circolo ACLI, è una vera istituzione teatrale nel territorio. Fondata nel 1978, ha
avuto una lunga storia di successi ovunque in Svizzera. Ma non è mancato qualche periodo di stanca, dovuto all’alternarsi e alla partenza di persone importanti, attori e dirigenti. Il vero fattore
trainante del “Gruppo” è dato dall’amore per il parlare napoletano - la lingua
della loro storia - e dall’attrazione esercitata dalla forma dialettale, intensa e poetica, che Eduardo De Filippo ha esaltato
facendola divenire patrimonio e sinonimo d’italianità.
Sono tante le commedie di Eduardo che
la Compagnia di Wohlen ha rappresentato. Dalla sua fondazione a oggi si possono annoverare quasi un centinaio di
persone che - come attori, dirigenti o
altro incarico all’interno del gruppo hanno fatto la storia di questa
Compagnia. Alcuni dei fondatori e degli
attori sono deceduti, altri sono partiti
per altri lidi, e ora siamo alla terza generazione che si affaccia all’impegno. Per il
40° di fondazione la compagnia ha
inscenato, sabato 8 dicembre scorso al
Casinò di Wohlen, ben tre famosi atti
unici di De Filippo, segnatamente:
“Gennareniello”, “L’amicizia” e

“Pericolosamente”. In pari tempo, come
omaggio alla comunità, il Gruppo ha
scelto la forma “entrata gratuita per
tutti” dando la possibilità a tanti di condividere l’arte del recitare in napoletano.
L’ampia sala del Casinò era piena, un
vero successo. Il merito naturalmente è
sinonimo di grande preparazione delle
attrici e attori, che hanno recitato come
veri professionisti. In “ Gennareniello” i
personaggi sono stati: a saponara (Maria
Bagarozza), Fedora (Lina Pascolin),
Gaudente Marco (Michele Aniello),
Matteo (De Vivo Mario), Anna a
Signorina
(Carla
Vicedomini),
Tommasino (Gabriele Carafa), donna
Concetta (Krizia Liserra) e Gennarino
(Luigi Romano). Nell’atto unico
“L’amicizia” invece: Carolina (Maria

Romano), Alberto Califano (Roberto
Dell’Affetto) e Bartolomeo (Enrico di
Chiara). In “Pericolosamente” i personaggi sono stati: Dorotea (Giovanna
Scialdone), Michele (Luigi Romano) e
Arturo (Gabriele Carafa). Senza dimenticare la suggeritrice, Anna Pappacena,
gli sceneggiatori Mario Romano e
Donatino Bagarozza, e il supporterattore Vincenzo Giordano. Ha presentato con destrezza all’apertura e salutato al
termine, l’attuale giovane Presidente e
attore Roberto Dell’Affetto. Uno spettatore ha confidato: “È da tanto che non
ridevo più così di cuore”. Basta ciò per
augurarci che questa Compagnia teatrale continui a presentare opere di
Eduardo De Filippo del quale, meritatamente, si pregiano di portarne il nome.

La festa dell’aclista a Lenzburg
di Gaetano Vecchio
Si è svolta il 24 e 25 novembre la Festa
dell’aclista del Circolo di Lenzburg.
Nel pomeriggio di sabato si è svolta
l’Assemblea dei Soci con all’ordine del
giorno, fra l’altro, l’approvazione del
bilancio 2017 e la presentazione del
programma delle attività per il 2019.
Punto principale è stata la relazione
del presidente di Circolo, Gaetano
Vecchio, che sostanzialmente ha
messo in risalto i valori, gli ideali, e gli
enunciati aclisti che hanno permesso
18
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al Circolo Acli argoviese di percorrere
un tratto di strada molto lungo (54
anni) e che, ha auspicato il presidente,
possa continuare ancora per tanto
tempo. Tutto dipende, ha aggiunto,
esclusivamente dai Soci, “dal nostro
impegno, dalla nostra partecipazione,
dalla nostra responsabilità, dal nostro
mettersi in gioco e non rinchiudersi
nell’isolamento, dal nostro saper stare
fra la gente non per essere al centro
dell’attenzione ma in silenzio e con
umiltà per essere al servizio di chi ha
bisogno”. Al riguardo, è stata presen-

tata una scheda che mostra come nel
corso del 2017, grazie alle numerose
iniziative e al contributo dei soci, il
Circolo ha donato in beneficenza oltre
13'500
Franchi.
Al
termine
dell’Assemblea la serata è proseguita
con una cena conviviale.
La domenica mattina, nella celebrazione eucaristica della comunità italiana,
officiata dal missionario emerito Don
Bruno Danelon, gli aclisti hanno ringraziato il Signore per tutto quello che
si è realizzato e per quanto sia possibile ancora fare.

VITA DELLE ACLI

ACLI Losanna, una bella festa di Natale
di Costanzo Veltro
Gli aclisti della nostra regione
aspettano con impazienza la Festa
Natalizia (8 dicembre) organizzata
come ogni anno all’inizio del mese
dei grandi momenti religiosi. Oltre
140 persone - soci e amici - hanno
colto l’invito delle Acli e partecipato a questa festa che offre l’occasione per ritrovarsi e passare una

serata in allegria, accompagnati da
balli e una buona cena. Anche i
bambini (peccato che non erano
tanti) hanno avuto la loro parte:
sono stati ricompensati da Babbo
Natale! Numerosi anche gli ospiti,
tral’altro erano presenti i rappresentanti della parrochia svizzera.

I N P O C H E B AT T U T E
Suore, denunciate gli abusi

L’Unione Internazionale delle
Superiore Generali (Uisg), in una
dichiarazione “contro ogni forma
di abuso”, invita le vittime a non
restare in silenzio. “Chiediamo che
ogni donna religiosa che sia stata
vittima di abusi denunci quanto
accaduto alla superiora della propria congregazione e alle autorità
ecclesiali e civili competenti”,
afferma l'Uisg, promettendo
“ascolto e accompagnamento” a
chi ha “il coraggio di denunciare”.
L’Uisg condanna “i fautori della
cultura del silenzio e dell'omertà”,
che si servono spesso del pretesto
di tutelare la reputazione di un’istituzione o che definiscono tale
atteggiamento “parte della propria
cultura”.

Non sono mancati durante la serata gli scambi d’auguri in vista delle
prossime feste natalizie, con l’auspicio che il 2019 porti tanta salute
e benessere a tutti. La serata si è
svolta in un clima gioioso e siamo
sicuri che ci ritroveremo ancora
più numerosi l’anno prossimo.

a cura di Luca Rappazzo

La mossa delle ONG
contro l’elusione fiscale

Una rete di associazioni scrive ai ministri Ue dell'Economia per costringere
le corporation a pagare le tasse dove
producono utili, quantificati tra i 50 e
70 miliardi di euro all’anno nella sola
Unione europea. Gli abusi fiscali minano innanzitutto la fiducia nei sistemi
impositivi dei contribuenti onesti che
vedono disattesa la regola basilare della
nostra convivenza civica che sancisce
l’obbligo per tutti di concorrere alle
spese pubbliche in base alla propria
capacità contributiva e limitano il
potenziamento degli investimenti nei
servizi pubblici come l’istruzione e la
sanità, nelle misure a sostegno del reddito e di rafforzamento della protezione sociale, nei programmi di lotta alla
povertà.

Italia: è boom per gli
investimenti sostenibili

PÈ di 1.500 miliardi di euro nel

2017 il dato italiano presentato a
Milano all’interno della Settimana
dell’Investimento Sostenibile e
Responsabile, organizzata dal
Forum per la Finanza Sostenibile.
Si tratta di investimenti che escludono attività come armi, tabacco e
gioco d’azzardo, il triplo di 2 anni
prima. In termini di incremento
percentuale la crescita maggiore è
stata registrata dalle strategie di
engagement e voto, quelle cioè in
cui gli investitori attivano un dialogo con le imprese in cui investono
e votano alle assemblee degli azionisti, per orientare le politiche
aziendali verso una maggiore
sostenibilità.

il dialogo 6/18

19

VITA DELLE ACLI

Passaporto a vista: nuova procedura
al Consolato italiano di Ginevra
di Daniele Lupelli, Patronato ACLI Losanna
Dopo un periodo di sperimentazione
che ha coinvolto la Cancelleria
Consolare di Berna e alcuni
Consolati della Svizzera, è stata
introdotta una nuova modalità di
ottenimento del passaporto che farà
felice molti nostri connazionali, in
particolare quelli più riottosi a registrarsi e a prenotare un appuntamento online: il rilascio a vista del passaporto, senza necessità di prenotazione.
La modifica - spiega l'Ambasciata
italiana a Berna - è stata effettuata
per fornire ai connazionali un servizio più rapido ed efficiente.
Unica accortezza, quella di verificare
attentamente la documentazione da
presentare: la modalità di rilascio a
vista del passaporto non potrà infatti essere assicurata a coloro che presenteranno una documentazione
incompleta o che non abbiano
aggiornato la propria posizione anagrafica presso la Cancelleria
Consolare (iscrizione AIRE, eventuali cambi di residenza o di stato
civile).
Il Consolato di Ginevra conferma
dunque che il nuovo servizio sarà
erogato tutti I MERCOLEDÌ MATTINA (dalle 9 alle 12.30).
Ma specifica, altresì, che “non sarà

possibile ottenere il rilascio a vista
del passaporto nei seguenti casi:
1) Quando è necessario ottenere un
Nulla Osta/delega per il passaporto
da una Questura o da un altro
Consolato;
2) Quando manca l’assenso firmato
dell’altro genitore per il rilascio del
passaporto per se stessi e/o per i figli
minorenni;
3) Quando non si è ancora iscritti
allo
schedario
dello
stesso
Consolato”.
Ricordiamo che, a fianco di questa
nuova modalità, per richiedere il passaporto è sempre possibile prendere
appuntamento on line tramite il portale “Prenota on line” sul sito del
Consolato Generale d’Italia a

Ginevra.
Inoltre, il sito del Consolato d’Italia a
Ginevra ci ricorda che “i tempi medi
per l’ottenimento di un appuntamento sono di alcune settimane. Se al
momento della richiesta non sono
presenti appuntamenti liberi, si dovrà
riprovare il giorno successivo. Ogni
giorno, tra le 18:00 e le 18:30, si rendono automaticamente disponibili i
nuovi appuntamenti nella prima data
utile”. Molto importante è anche sottolineare che “il nuovo passaporto
può essere richiesto anche 6 mesi
prima della scadenza” e che è preferibile evitare il periodo che precede le
vacanze estive poiché le richieste
sono molto maggiori e, con esse,
anche i tempi di attesa.

Circolo ACLI Welcome Basilea

S

i è riunita il 12 dicembre scorso l’assemblea dei soci del
Circolo Acli Welcome con
all’ordine del giorno il rinnovo del
Consiglio di presidenza e l’assegnazione delle cariche. Un circolo nato
sulle ali di un grande entusiasmo e
costituito soprattutto da giovani
arrivati a Basilea e nel basilese negli
ultimi anni, ma alcuni di essi si sono
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trasferiti altrove, anche in altre
nazioni, per cui occorreva un rimpasto per il rilancio delle inziative
con un impegno comune a far crescere le Acli a Basilea, senza tralasciare i principi fondamentali che
ispirano la nostra associazione.
L’assemblea ha eletto i 5 componenti del Consiglio di presidenza
del circolo, che a sua volta ha distri-

buito le cariche come segue:
Presidente,
Salvo
Buttitta;
Vicepresidente, Barbara Sorce;
Segretario, Nicola Lelli; Tesoriere,
Renato Bassani; Consigliere, Elia
Previtera. Il nuovo direttivo ha già
steso un programma di attività ed è
pronto a cogliere la sfida per lanciare una campagna di tesseramento
proficua per il 2019.

VITA DELLE ACLI

Acli Svizzera Centro Orientale,
Salvatore Cavallo Presidente

D

opo le dimissioni di Simone Dimasi, il Consiglio
delle Acli Intercantonali ha eletto - in occasione
della Conferenza di metà mandato del 18
novembre scorso - Salvatore Cavallo alla carica di
Presidente Intercantonale Acli SCO. Salvatore guiderà le
Acli fino al nuovo Congresso intercantonale. Nato a
Manduria nel 1948, presidente delle Acli di Schlieren da
circa 35 anni, ha fatto parte per due mandati della presidenza Acli Svizzera, dapprima con il compianto
Presidente Luigi Zanolli. Emigrato in Svizzera nel 1969,
da tanti anni è impegnato nelle esperienze di volontariato. Tra gli hobby di Salvatore vi è la musica: ha fatto parte
come clarinetto solista dell’armonica di Schlieren per ben
20 anni e diretto un piccolo coro di voci bianche. Inoltre,
per anni è stato nei vigili del fuoco e della protezione civile di Schlieren. Da quando è pensionato (5 anni) sta
donando buona parte del suo tempo libero al Patronato
Acli di Zurigo. Sposato con Sabrina, anche lei attiva nel
volontariato e da sempre aclista, è padre di due due figli
Sabrina e Giuseppe. Assieme a Sabrina si è messo al servizio della casa per anziani Sandbühl Team per accompa-

gnare a messa, due volte al mese, le persone che vi risiedono. Siamo sicuri che Salvatore saprà, con il sotegno del
Consiglio Intercantonale, guidare con equilibrio e passione
le Acli SCO in questo frangente. Simone Dimasi, che tutti
hanno ringraziato per quanto ha fatto in questi anni nella
più estesa rete aclista della Svizzera, rimarrà nella Presidenza
Intercantonale dove, seppure in altra veste, continuerà a
dare forza alle Acli.

Schlieren, Festa del bambino

I

l 9 dicembre, nella chiesa cattolica di Schlieren, si è
svolta la tradizionale “Festa del Bambino”. È il secondo anno che si svolge in chiesa per motivi logistici, dal
prossimo anno avremo il nostro nuovo centro parrocchiale e quindi non avremo più problemi di spazio. I bambini, con l’attenta e amorosa guida della Signora Anna
Cavallo, responsabile dell’oratorio, si sono preparati tutti i
sabati per la recita dal titolo UNA CAPANNA PER
TUTTI. Ma non solo i bambini, Anna ha coinvolto anche
i loro genitori che si sono immedesimati nei vari ruoli: il
gallo, la gallina o la pecorella. Insomma la Festa ha contagiato tutti, anche i nonni. Grazie a questa bell’esperienza e
tanta disponibilità si e creato un clima d’amore e di lavoro
tra tutti i partecipanti. Anna ha avuto anche la collaborazione della Psicologa Beatrice Nasta, giunta dall'Italia alcuni mesi fa, che si è resa disponibile a dare una mano e collaborare a titolo di volontariato; per questo noi la ringraziamo di cuore, come se fosse una di noi, per il gesto di
generosità molto apprezzato. Questa esperienza è da ripetere perchè l’entusiasmo è stato straboccante da parte di
tutti: una mamma si è è messa a disposizione per dare il
proprio bimbo di tre mesi nella veste di Bambin Gesù! La
recita è stata molto gradita dal pubblico, che l’ha seguita
con grande attenzione e partecipazione emotiva. Alla fine
è arrivato S. Nicolao con i doni per tutti i bambini, a cui
ha fatto seguito un momento comunitario con un bel tè

natalizio caldo. I proventi della Festa e del banco dolci saranno devoluti quest’anno all’organizzazione Save the Children,
presente in Svizzera del 2006 e operante in 120 paesi. La loro
missione è migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo,
affinchè i loro diritti vengano rispettati e possano vivere in
salute e sicurezza, crescendo in modo libero. Ringraziarmo
tutte le persone che si sono prodigate per fare i dolci, e per
l’organizzazione la Signora Wladi Lang, Presidente del
Consiglio pastorale della Missione. Non da ultimo ringraziamo sentitamente il missionario Don Pierto Baciu, promotore di tutto, per il grande lavoro che fa e farà con noi: Grazie
di cuore Don Pietro. Un caloroso augurio di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutti da parte della Missione, delle Acli
di Schlieren e dell’oratorio.
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Ci ha lasciati Luigi Malinverno
di Claudio Palumbo
Recentemente è venuto a mancare
Luigi Malinverno, uno dei soci fondatori del Circolo ACLI di Locarno nel
1985, di cui ho l’onore di essere oggi
Presidente. Luigi mi ha preceduto per
diversi anni in tale carica, ricoprendo
successivamente quella di Segretario. È
stato inoltre Presidente dell’AAPI,
l’Associazione Anziani Pensionati e
Invalidi del Locarnese. A fine marzo
1985, un gruppo di volontari s’incontrava per esaminare come e dove dare
vita al Circolo di Locarno. A quella
prima riunione erano presenti Don
Carlo De Vecchi (missionario della
comunità italiana di Locarno), Gabriele
Bocchi, Luigi Colombi, Gina e
Giuseppe Cervo, Dalmazio Di Bacco,
Santo Gigliotti, Luigi Malinverno,

Lorenzo Melchiorre, Livio Rizzi,
Ivonne e Gualtiero Serventi,
Salvatore Zaccheo, G. Battista
Bolzoni e Antonio Cartolano. Il 26
aprile dello stesso anno, nei locali del
Vice-Consolato di Locarno, ebbe
luogo l’assemblea costitutiva. Erano
presenti 27 persone che elessero il
primo Consiglio direttivo del
Circolo. Il 27 maggio il Consiglio
elesse quale primo Presidente Livio
Rizzi, vice Presidente Luigi
Malinverno, segretario all’organizzazione Gabriele Bocchi e segretaria
amministrativa Gina Cervo. La presenza delle ACLI e il rafforzamento
del servizio di Patronato furono
immediatamente apprezzati dalla
comunità locale e in pochi anni il
numero dei soci oltrepassò prima le
200 unità, poi aumentò progressiva-

mente fino a 250. Con l’Assemblea dei Soci
del 2004, iniziò un processo di coinvolgimento di nuove persone provenienti da
diverse esperienze professionali e associative. Oggi quelle premesse per un allargamento delle attività e un graduale maggior
radicamento nel territorio si sono realizzate: raggiungiamo infatti la quota di oltre 350
iscritti, grazie all’intenso lavoro di chi mi ha
preceduto, tra i quali Luigi Malinverno. La
presenza di Luigi è stata costante in tutta la
storia del nostro Circolo. Ricordo in particolare una vecchia foto, già pubblica da “il
dialogo”, risalente al 14 aprile 2012, durante l’Assemblea del Circolo: Luigi è ripreso
nel momento in cui riceve da Margherita
Mussati (segretaria del Circolo durante la
Presidenza di Luigi) una Targa ricordo:
dalla Presidente Enza D’Amico, una pergamena per i quasi 30 anni di fedeltà al nostro
movimento.

Festa per i 102 anni della signora Pina Curti
Non è un errore di stampa, la signora Pina Curti del Circolo
ACLI di Lugano ha festeggiato i 102 anni fra amiche e amici,
grazie a Dio ancora in buona forma e sorprendente lucidità.
Arrivata a Lugano nel 1946 da Reggio Calabria e sposato poi un
ticinese, ha lavorato per 50 anni in una nota camiceria di
Viganello fino all’età della pensione. Socia del circolo ACLI da
tantissimo tempo, non manca di partecipare agli appuntamenti
del gruppo del giovedì guidato da Annamaria Rapezzano. Buona
giocatrice a carte, Pina vive ancora da sola in palazzina senza
ascensore. Cucina, fa la spesa, si sposta preferibilmente a piedi
ed è amata da tutti perché curata e attenta alle persone. Di grande gentilezza e signorilità. Impossibile non volerle bene e ammirarla. A lei ancora tantissimi affettuosi auguri.

ACLI Ticino, una serena giornata a Vigevano
Tutti coloro che il 1° dicembre hanno raccolto l’invito delle Acli
Ticino e di Antonio Cartolano hanno trascorso una bellissima giornata a Vigevano. Dalla famosa piazza ducale ci si è portati al Castello
Sforzesco, uno dei più grandi complessi fortificati d’Europa, abbellito da Ludovico il Moro, capace di contenere tre volte la Basilica di
San Pietro e sei volte il Duomo di Milano. Il museo di Leonardo,
l’opera del Bramante e il museo della calzatura: tutto di grande interesse. Il pomeriggio è trascorso a scoprire l’Abbazia Cistercense di
Morimondo, fondata nel 1134; ebbe grande importanza nel
medioevo. Fiorente per le attività di scriptorium, subì varie vicissitudini per saccheggi, guerre, incendi e calo di vocazioni, fino a quando Napoleone soppresse gli ordini monastici.
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Nino Frassica, La mia autobiografia (Mondadori)
di Moreno Macchi

R

icordate le prodezze di
Nino Frassica nelle memorabili serate dedicate a
Quelli della notte e a Indietro tutta,
immaginate dal geniale Renzo
Arbore? Il personaggio poi ha continuato ad evolvere e l’abbiamo
ritrovato in numerose trasmissioni
televisive di ogni tipo.
Ora il bravo entertainer si butta
nella scrittura di un’autobiografia
particolare, a sua immagine e somiglianza. Dalla nascita al suon dei
battiti di un impertinente orologio
a cucù, all’improbabile ospedale a
cinque stelle Nilla Pizzi, fin su a
Don Matteo, seguiamo le epiche
avventure di un bambino prodigio
a cui il nonno offrì, già al suo
primo compleniente (non aveva
ancora un anno e quindi non compiva niente!) un microfono di plastica, profetizzandone la futura carriera mediatica.

Sale e pepe

In realtà l’«autobiografia» non è
altro che un ottimo pretesto per
spaziare in modo assurdo e surreale dall’invenzione della televisione a
quella del Tostapane ad opera dei
fratelli Tostapane (poco conosciuti
ma che hanno dato il nome all’invenzione, come del resto Pierluca
Telecomando ha dato il suo appunto - al telecomando), da quella dell’indispensabile retina per i
capelli (ottavo posto della
Classifica delle 10 invenzioni più
utili) a quella ancora più indispensabile delle incudini di vetro (terzo
posto dell’Altra classifica).
Dalle invenzioni si passa poi ai
grandi avvenimenti del XX secolo:
primo fra tutti la nascita dell’autore! C’è poi la grande povertà del
dopoguerra, periodo in cui le
signore addestravano i conigli
domestici a restare fermi attorno al
loro collo per imitare la pelliccia di
angora tanto desiderata; il calcio,
giocato dai bimbi poveri del quar-

tiere con il
pallone
affittato dal
protagonista.
E
ovviamente
le persone
che hanno
attorniato
l’autore: il
nonno che
a m a v a
intessere elogi di defunti a lui sconosciuti ai loro funerali, il maestro
di Martis che perdeva i capelli e che
per questo era soprannominato
Italo Calvino, la nonna novantenne
che rubava i panni stesi dei vicini e
che ha vinto il concorso «Miss
Nonna Sexy dell’anno», l’amico
giapponese Iochi (quello del gioco
“Iochi?”), … Confessiamo che non
ridevamo così tanto da soli leggendo un libro dai lontani tempi de Il
brodo primordiale di Riccardo
Pazzaglia.

(quanto basta)

a cura di Giovanni Poete

Trentino: Minestrone d’orzo alla trentina
Tempo occorrente: 3 ore
Ingredienti per 4 persone:
200 g di orzo pelato; 80 g di fagioli secchi; 1 osso di prosciutto o 1 piede di porco (meglio se affumicati); 2 patate;
2 carote; formaggio grana; sale.
Come procedere:
Mettete a bagno i fagioli secchi e, dopo 8 ore, quando saranno rinvenuti, scolateli. Lavate l’orzo e ponetelo sul
fuoco, insieme ai fagioli, in una pentola con almeno 2 litri di acqua. Lasciate cuocere 2 ore, coperto, a fuoco
basso.
Nel frattempo, lavate le carote e le patate, mondatele e tagliatele a pezzi piuttosto grossi, quindi uniteli nella pentola assieme all’osso di prosciutto o al piede di porco e salate.
Fate cuocere ancora un’ora, sempre coperto a fuoco basso, unendo acqua calda se quella nella pentola dovesse
asciugarsi troppo. Il minestrone, comunque, deve avere una consistenza piuttosto densa.
Servite bel caldo, spolverato con formaggio grana grattugiato.
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Natale 2018, nuovo anno 2019
La vocazione di questa organizzazione è sempre stata “fra”: fra il movimento e i servizi, fra
la politica e il sindacato, fra il campanile e la torre civica, tra la realtà e le idee, fra il cielo e
la terra, fra le donne e gli uomini, fra il cittadino e lo Stato. È un “fra” che serve anche a
riconnettere le cose, come scrive Papa Francesco, a tessere e a scoprire i legami tra la
povertà e l'ambiente, tra la politica e la natura. Forse è qui che nasce la nostra naturale
tendenza all'intermediazione, all'essere corpo intermedio.
Persino le nostre tre fedeltà non possono essere intese come singole: è il rapporto fra esse
a dichiarare che società costruire. Anche con la nostra Chiesa, storicamente, siamo sempre
stati un po' “fra”. Dobbiamo pregare per imparare a far bene lo stare fra e capire fra cosa.
Siamo certi che su di noi veglierà Paolo VI, ora santo, canonizzato il 14 ottobre scorso. Papa
Francesco si è anche ricordato di noi, citando le ACLI al termine della celebrazione. È stato
un momento speciale e gli siamo grati: è stato come un segno.
(Roberto Rossini, 23 novembre 2018)
Con questi auspici il sistema delle ACLI in Svizzera e la redazione de il Dialogo augurano a
tutti i lettori un santo Natale e un felice Anno nuovo 2019.
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