
COMUNICATO 
 
Lengnau/Lenzburg, 28.11.2008  
 
 
IL FORUM HELVETICUM LANCIA IL NUOVO PROGETTO DI LINGUE PER I GIOVANI “LINGUISSIMO”  
 
Nell’ambito delle sue attività volte a promuovere la comprensione fra le comunità linguistiche, il 
FORUM HELVETICUM (FH) ha lanciato – in cooperazione con numerose associazioni d’insegnanti e 
di giovani – il progetto “Linguissimo”, destinato ai giovani dai 16 ai 20 anni. La prima edizione si 
svolge con il motto “Lingue, scrittura, musica”.  
 
 
Breve descrizione 
 
La prima fase prevede un concorso nazionale di scrittura su Internet. I giovani scrivono due brevi testi: il 
primo, nella loro lingua madre, porta sul tema del concorso (che cambia ogni anno), il secondo è un autori-
tratto in un’altra lingua nazionale. Nella seconda fase i 30 giovani che hanno presentato i migliori lavori par-
tecipano durante un week-end all’”incontro delle lingue”; qui hanno la possibilità unica di incontrare specia-
listi della tematica del concorso e di realizzare attività in coppia con un partner proveniente da un’altra regio-
ne linguistica. Il progetto nel suo insieme è previsto come una sorta di “Tour de Suisse”: l’incontro si svolge 
ogni anno in un’altra regione linguistica.  
 
Obiettivi di “Linguissimo” 
 
Con questo progetto il FH vuole svegliare l’interesse dei giovani per i loro concittadini delle altre regioni lin-
guistiche del paese, favorire l’uso concreto delle lingue straniere e promuovere la comunicazione intercultu-
rale fra i giovani. Le esperienze fatte durante un precedente progetto hanno messo in risalto il fatto che 
incontri di questo tipo, intensi sul piano emotivo, hanno un effetto duraturo presso i giovani anche quando 
sono di breve durata.  
 
Vasta collaborazione 
 
Per far conoscere il progetto e il concorso collaboriamo con associazioni di insegnanti del livello secondario 
II, con associazioni e media legati alla gioventù nonché con varie organizzazioni volte a promuovere le lin-
gue e la comprensione confederale. Possiamo inoltre contare sul sostegno di un consiglio consultativo com-
petente e di un patronato di alta levatura (cfr. seconda pagina).  
 
Concorso 2008-2009: musica e testi di canzoni 
 
La prima edizione del concorso è dedicata al tema della musica. Per la prima fase invitiamo i giovani a invi-
arci un testo sul loro rapporto con la musica. Durante “l’incontro delle lingue” i 30 giovani incontrano musicisti 
delle quattro regioni linguistiche, che mostrano loro come lavorano i parolieri di canzoni. In seguito i giovani 
scrivono, in coppia con partner di un’altra regione linguistica, testi per melodie messe a disposizione dai 
musicisti. Le tre migliori coppie vincono il Premio dell’incontro delle lingue: un viaggio insieme in una metro-
poli europea.   
 
 
Contatto per informazioni: Paolo Barblan, direttore del Forum Helveticum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Contatto/informazioni:  
 
www.linguissimo.ch 
 
FORUM HELVETICUM 
Postfach, 5600 Lenzburg 1 
Tel: 062 888 01 25  
Fax: 062 888 01 01 
www.forum-helveticum.ch 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
PROGETTO «LINGUISSIMO»: PATRONATO, CONSIGLIO CONSULTATIVO, PARTNER  
 
 
Patronato 
 
- Achille Casanova, Ombudsmann DRS, già Vicecancelliere della Confederazione.  
- Isabelle Chassot, Presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  
- Jean-Frédéric Jauslin, Direttore dell’Ufficio federale della cultura 
- Ursula Renold, Direttrice dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 
- Beat Zemp, Presidente centrale di Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer  
 
Comitato consultativo 
 
- Petra Baumberger, Co-segretaria generale della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili 
- Claudine Brohy, Delegata del Forum du bilinguisme 
- Patrick Danhieux, Membro del Comitato centrale di Formazione professionale svizzera 
- Gianni Ghisla, Segretario della Fondazione lingue e culture 
- Reto Gritti, Segretario generale di Syndicat des Enseignant(e)s romand(e)s 
- Silvia Mitteregger, Direttrice di ch Scambio di giovani  
- Chasper Pult, Romanista e mediatore culturale 
- Beat W. Zemp, Presidente centrale di Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 
- N.N., Rappresentante della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie  
 
Partner finanziari 
 
- Fondation Ernst Göhner 
- Fondazione Sophie e Karl Binding  
- Fondazione Walter e Ambrosina Oertli   
- Loterie Romande   
- Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller  
- Ufficio federale della cultura   
 
Partner a livello di associazioni di insegnanti  
 
- Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) 
- Formazione professionale svizzera (FPS) 
- Schweizerischer Verband der Lehrerinnen und Lehrer an kaufmännischen Berufsschulen (VLKB)  
- Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS) 
- Syndicat des Enseignant(e)s romand(e)s (SER) 
- Sezioni cantonali e di materie delle associazioni menzionate 
 
Partner a livello di associazioni giovanili 
 
- Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili  
- Unione comitati studenteschi  
 
Partner al livello di organizzazioni 
 
- Association pour la promotion de l’enseignement plurilingue en Suisse 
- ch Scambio di giovani  
- Coscienza Svizzera 
- Fondazione lingue e culture 
- Forum du bilinguisme 
- Lia Rumantscha 
- Netzwerk Müllerhaus 
- Nuova Società Elvetica-Rencontres Suisses 
- Osservatorio linguistico della Svizzera italiana 
- Sprachkreis Deutsch 
 
 
 


