
 

I relatori 

 
Lucio Caracciolo è direttore della rivista di geopolitica “Limes”, 
editorialista ed esperto di politica internazionale. Insegna all’Università 
LUISS di Roma. Nel 2011, ha curato un Quaderno speciale di “Limes” 
dedicato alla Svizzera. 
Renato Martinoni è professore di letteratura italiana all’Università di 
San Gallo. Scrittore, traduttore, saggista, ha pubblicato, fra l’altro, 
“L’Italia in Svizzera. Lingua, cultura, viaggi, letteratura” (2010) e “La 
lingua italiana in Svizzera” (2011). 
Oscar Mazzoleni è docente di scienze politiche e direttore 
dell’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna. 
Marcello Ostinelli, responsabile del Master in Insegnamento nella 
Scuola media superiore e membro di direzione del Dipartimento 
formazione e apprendimento della SUPSI. 
 

Informazioni 

www.supsi.ch/dfa  -  www.coscienzasvizzera.ch  
T. 058/666.68.03 (Dipartimento formazione e apprendimento)  
T. 079/324.11.65 (Grazia Presti, Coscienza svizzera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INVITO ALL’INCONTRO PUBBLICO 
 

La Svizzera nei suoi rapporti  
con l’italianità e con l’Italia. 

 
Cultura, lingua, politica, migrazioni 

 
Venerdì 1. marzo 2013 

 
 

Ore 13.45-17.30.  
Seguirà un rinfresco. 

 
 
 
 

Aula Magna 
del Dipartimento formazione e apprendimento 

P.za S. Francesco 19, Locarno 
 

 



 

 

Obiettivi 

 

L’incontro, organizzato dal gruppo di studio e di informazione 

Coscienza svizzera e dal Dipartimento formazione e 

apprendimento della SUPSI, intende approfondire alcuni aspetti 

problematici dei rapporti della Svizzera con l’italianità e con 

l’Italia.  

L’incontro è un’occasione per riflettere sulla situazione attuale 

della lingua e della cultura italiana in Svizzera; per interrogarsi 

sulle politiche dell’Italia e della Svizzera in materia linguistica e 

sulle loro conseguenze per il futuro; per discutere degli ostacoli 

geopolitici al rilancio dei rapporti tra Italia e Svizzera nel contesto 

delle attuali incertezze economiche e finanziarie; per focalizzare il 

ruolo dell’emigrazione italiana in Svizzera nella storia recente e 

nel mutato contesto nazionale e internazionale. 

L’incontro è parte integrante della formazione degli studenti del 

Dipartimento formazione e apprendimento che frequentano 

l’abilitazione all’insegnamento per la Scuola media (Italiano, 

Storia, Geografia) e per la Scuola media superiore (Italiano, 

Economia e diritto). 

 

Programma  

 

13:45 Accoglienza dei partecipanti  

14:00  Saluto di Michele Mainardi, direttore del 

Dipartimento formazione e apprendimento 

 Saluto di Remigio Ratti, presidente di Coscienza 

Svizzera 

14:10 Marcello Ostinelli, Introduzione  

14:20  Lucio Caracciolo, Intervento 

14:50  Interventi di 3 gruppi di studenti del Dipartimento 

formazione e apprendimento 

15:20  Dibattito con il pubblico 

15.40  Pausa 

16.00  Renato Martinoni, Intervento 

16:30 Interventi di 2 gruppi di studenti del Dipartimento 

formazione e apprendimento 

16:50  Dibattito con il pubblico 

17:25  Oscar Mazzoleni, Note conclusive 

17:30  Chiusura  

 

L’incontro sarà moderato da Oscar Mazzoleni. 


