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Fare il punto sulla situazione dei corsi di lingua e 
cultura italiana in Svizzera non è cosa semplice di 
questi tempi. La parola più ricorrente tra gli ad-
detti ai lavori da anni è “tagli”. Tagli, tagli e anco-
ra tagli. Anche per l’anno prossimo. Tagli pesanti 
che mettono seriamente a rischio il sistema corsi. 

Tutta colpa della crisi?
Non vi è dubbio che la crisi finanziaria internaziona-
le, le difficoltà dell’EURO e la drammatica situazione 
economica italiana impongano una rigorosa politica di 
risparmio e di contenimento della spesa pubblica che 
riguardi tutti i settori di intervento dello Stato. È inevi-
tabile che questi tagli colpiscano anche i capitoli di spe-
sa per gli italiani all’estero. Tuttavia è bene ricordare che 
tali capitoli hanno già subito pesanti riduzioni nell’ul-
timo triennio. Un esempio per tutti, il capitolo di spesa 
per i corsi di lingua e cultura italiana che è stato più che 
dimezzato. In Svizzera dai 3 milioni e mezzo di EURO 
di contributi del 2007 si è passati a 1,7 milioni di EURO 
nell’anno in corso. Considerando il tasso di cambio 
sfavorevole, negli ultimi quattro anni gli enti gestori 
hanno avuto a disposizione il 60% in meno di risorse. 
Insomma, verrebbe da dire che “abbiamo già dato”. Ma 
siamo consapevoli che sarà impossibile anche stavolta 
sottrarsi a ulteriori riduzioni di contributo. Le mano-
vre finanziarie straordinarie già approvate quest’anno 
e la legge di stabilità obbligano il Ministero degli Affari 
Esteri a ridurre di almeno 200 milioni i propri stanzia-
menti (sempre che Francia e Germania non obblighino 
l’Italia a maggiori sacrifici). 

Con quali criteri si procede alla riduzione?
La linea seguita in questi anni dal Governo italiano è 
stata quella dei tagli lineari, cioè proporzionali su tutti 
i capitoli e per tutti i beneficiari. Una scelta controversa 
e contestata da più parti che denota una mancanza di 
strategia sia per quanto attiene la politica finanziaria 
che quella di promozione della lingua italiana all’este-
ro. Questa “politica del carciofo”, sfogliare foglia per fo-
glia i corsi, non può che condurre allo smantellamento 
dell’intero sistema dei corsi. 

Una scelta che scontenta, oltre 
che nella sostanza anche per il modo.
Economisti e politici di tutti gli schieramenti chiedo-
no da mesi al Governo di abbandonare questa politica 
dei tagli lineari per stabilire delle priorità di intervento, 
promuovere la ripresa e andare a colpire i veri spre-
chi. Un ordine del giorno approvato in Parlamento ha 
imposto ai ministeri di attuare un cosiddetto “spending 
review”, un’analisi ragionata sulle spese da sostenere e 
quelle da tagliare. Una scelta che incredibilmente, al-
meno così si vocifera nei corridoi ministeriali, rischia 
di rivelarsi un boomerang proprio per il settore corsi. 
La riduzione di spesa del MAE imporrebbe un taglio 
lineare di circa il 25-30%, già pesante di per sé. Invece 
sul capitolo 3153, quello che finanzia gli enti gestori dei 
corsi, per il 2012 si prevederebbero tagli del 40-45%!

CORSI dI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Non ci resta che piangere?

È l’interrogativo che abbiamo posto Roger Nesti, Coordinatore degli enti gestori in Svizzera, in-
vitandolo a fare il punto sulla situazione in cui versano oggi corsi di lingua e cultura italiana in 
Svizzera dopo l’annuncio che i contributi da parte dello stato italiano subiranno un ulteriore taglio.

Per Roger Nesti, Coordinatore degli enti gestori in Svizzera, il tempo 
stringe e in alcune realtà la situazione sta precipitando. Siamo all’ul-
tima chiamata per chi ha veramente a cuore i corsi di lingua e cultura.
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Una prospettiva dolorosa.
Una scelta incomprensibile. Come può lo Stato italia-
no pensare di applicare i maggiori tagli al settore corsi 
che rappresenta uno strumento strategico di diffusione 
e promozione dell’italiano all’estero? Può l’Italia pri-
varsi di questo sistema da cui può trarre solo benefici 
in termini di ritorno economico, turistico, commerciale 
e d’immagine? Qualitativamente e quantitativamente 
il settore corsi, almeno in Svizzera, rappresenta per la 
diffusione capillare nel territorio e il coinvolgimento di 
migliaia di famiglie, l’intervento più importante dello 
Stato italiano e il legame di identificazione più forte 
con l’Italia. Le attività paradidattiche legate ai corsi (le 
feste di Natale, le gite istruttive, la festa della mamma 
tanto per citarne alcune) rappresentano in molte lo-
calità uno dei pochi momenti di aggregazione socio-
educativa della collettività di origine italiana. 

La politica dei tagli non è 
una novità dell’ultima ora.
Infatti. Negli ultimi tre anni il sistema corsi ha già pe-
santemente risentito dei tagli finanziari dello Stato. dal 
2007 a oggi sono stati chiusi quasi 200 corsi e la fre-
quenza è diminuita di oltre 2000 alunni. Gli ulteriori 
tagli ai contributi ministeriali porteranno a un nuovo e 
inevitabile ridimensionamento dei corsi con disagi per 
le famiglie che si vedranno privare di un’importante 
opportunità didattico-formativa. La metà dei corsi ge-
stiti dagli enti rischia seriamente di scomparire a partire 
dal 2012 (gli enti attualmente gestiscono poco più di 
400 corsi, erano ben 700 nel non lontano 2007).

Con quali altre prevedibili conseguenze?
la chiusura di nuovi corsi arrecherà l’ennesimo danno di 
immagine nei confronti delle autorità locali che sosten-
gono e ospitano i corsi e contribuirà a marginalizzare 
ulteriormente l’italiano nella scuola svizzera. L’insegna-

mento dell’italiano ha già subito nell’ultimo decennio 
un preoccupante calo di interesse nella Confederazione. 
Nella scuola pubblica la lingua di dante è oramai spes-
so confinata nella scuola media superiore e, in molte 
realtà, ridotta a materia facoltativa e non curricolare. I 
corsi rappresentano una sorta di “salvagente” per l’ita-
liano, consentendo di avvicinare alla nostra lingua alun-
ni italiani e non sin dall’età della scuola primaria.

Che fare?
Individuare soluzioni o possibili rimedi, per continuare 
a soddisfare un’esigenza e un interesse ancora molto 
diffusi e sentiti anche nelle famiglie di seconda, terza o 
quarta generazione. Servirebbe una seria riforma della 
famigerata legge 153. Se ne parla da anni, impensabile 
che ci si arrivi adesso. Sarebbe tuttavia già un bel passo 
in avanti, se si eliminassero una serie di norme e cavilli 
che oggi di fatto ostacolano anziché promuovere l’orga-
nizzazione dei corsi. Serve più flessibilità applicativa, sia 
per gli enti che per gli uffici scolastici, per rispondere in 
maniera più adeguata alle peculiarità delle realtà locali.

Insomma, la riforma, chiesta da anni a più voci, 
continua ad essere una pia aspirazione.
Anche senza una nuova legge il vero nodo da sciogliere 
spetta comunque alla politica e allo Stato italiano che 
deve scegliere se continuare a promuovere la lingua e la 
cultura italiana all’estero (sembra una questione bana-
le, ma con i tempi che corrono la risposta non è sconta-
ta) e con quali mezzi intenda attuare questa politica di 
promozione. Soprattutto, c’è bisogno finalmente di una 
scelta di campo. In sostanza lo Stato deve decidere se 
impegnarsi in prima persona con un intervento intera-
mente statale oppure se appoggiarsi sul privato sociale 
e non profit con contributi finanziari a enti locali. Que-
sta scelta di fondo imporrebbe una riflessione pedago-
gica e didattica e non solo finanziaria che qui tralascio.

La sopravvivenza dei corsi è ormai garantita dal contributo delle famiglie.
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Prospettive?
La scelta può essere soltanto una: abbandonare l’inter-
vento statale diretto e sostenere le attività svolte da enti 
locali in grado di documentare e certificare la qualità 
del loro lavoro. Semplicemente non ci sono i soldi per 
finanziare un sistema che si regga unicamente sull’in-
tervento statale. È vero che negli ultimi anni in Svizzera 
è arrivato qualche docente MAE (di ruolo, inviati e paga-
ti dal Ministero Affari Esteri - ndr) in più, frutto tuttavia 
di spostamenti tra sedi estere. Negli ultimi dieci anni il 
contingente MAE è stato ridotto di oltre un terzo. da 
quest’anno sono rimasti meno di mille i docenti italiani 
che il MAE invia all’estero, suddivisi tra corsi, scuole e 
università. Impensabile che essi possano assorbire tutte 
le attività esistenti. Anzi, è molto probabile che anche 
il contingente MAE subisca tagli non indifferenti nel 
prossimo biennio.

A questo punto, con Troisi e Benigni, 
non ci resta che piangere?
Non resta che affidarsi agli enti locali che tuttavia deb-
bono urgentemente rivedere la loro organizzazione. 
Serve una riduzione del loro numero e una loro profes-
sionalizzazione. Le difficoltà di molti enti in questi mesi 
ci dicono che l’esperienza, complessivamente positiva, 
degli enti fondati prevalentemente sul volontariato si è 
esaurita. Mi rendo conto di non dire cose nuove. Invi-
die, campanilismi e lotte di potere (sic!) hanno finora 
impedito di affrontare e ragionare la questione. Adesso 
il tempo stringe e in alcune realtà la situazione sta pre-
cipitando. È l’ultima chiamata per chi ha veramente a 
cuore i corsi di lingua e cultura.

Come Foscolo, anche voi siete 
rimasti senza speranza?
Sono ancora molti a sperare che una soluzione la si 
possa trovare sul fronte svizzero. Certo sarebbe bello (e 
anche giusto) se le autorità scolastiche cantonali finan-
ziassero i corsi o addirittura li integrassero interamente 
nel sistema scolastico. 
È un’opinione diffusa tra gli addetti ai lavori, ma politi-
camente (e soprattutto finanziariamente) non è propo-
nibile. Non facciamoci illusioni quindi, a breve e medio 
termine non ci saranno fondi da parte delle autorità 
svizzere per finanziare i corsi. La recente legge federale 
sulle lingue e il concordato HARMOS, in via di appli-

cazione, ribadiscono che il compito della scuola locale è 
di sostenere i corsi da un punto di vista logistico-orga-
nizzativo e di promuoverli tra gli alunni di origine stra-
niera. Sarebbe già tanto, se si riuscisse in tutti i Cantoni 
a veder realizzato quanto prevede l’attuale normativa. 
Per fare di più anche alla scuola svizzera mancano sem-
plicemente le risorse finanziarie. 
Quei pochi fondi messi a disposizione dalla legge sulle 
lingue saranno destinati interamente all’aggiornamen-
to dei docenti e alla realizzazione di materiale didattico. 

Eppure i numeri confermano 
che la richiesta di corsi non è esaurita.
Se dopo un triennio di forti tagli - come detto superio-
ri al 50% - i corsi sono calati soltanto del 10-15%, ciò 
è dovuto al forte interesse dimostrato dalle famiglie e 
dalla loro disponibilità a pagare una quota di parteci-
pazione. 
La somma dei versamenti effettuati dai genitori è ab-
bondantemente superiore a un milione di franchi. Que-
sta disponibilità è stata fondamentale per permettere 
al sistema corsi di reggere di fronte alle difficoltà degli 
ultimi anni. Per il futuro più immediato la disponibilità 
delle famiglie a contribuire alla copertura dei costi non 
sarà soltanto importante, bensì decisiva.

CANTON ObvALdO: NO ALL’AbOLIzIONE dELL’ITALIANO COME OPzIONE SPECIFICA 
L’appello per la raccolta di firme di protesta

Il Consiglio di Stato del Canton Obvaldo ha deciso di abolire l’italiano come opzione specifica dalla Kantonsschu-
le Obwalden di Sarnen. L’ASPI (Associazione Svizzera dei Professori di Italiano), la piattaforma Italianoascuola, la 
Pro Grigioni Italiano e il dECS del Canton Ticino (dipartimento della scuola, della cultura e dello sport) lanciano 
una raccolta di firme contro questa decisione. Come si evince dall’indagine sulla vitalità dell’italiano promossa dalla 
SSISS (Società Svizzera degli Insegnanti delle Scuole Secondarie) mediamente sono dieci gli allievi che annualmente 
scelgono l’italiano come opzione specifica a Sarnen, un numero tutt’altro che esiguo (e perfino superiore a quello dei 
cantoni limitrofi). Inoltre, la delibera del Consiglio di Stato obvaldense non favorisce l’apprendimento di una terza 
lingua nazionale, come auspicato dal RRM. vi invitiamo pertanto ad aderire alla raccolta di firme in favore del reinte-
gro dell’italiano come opzione specifica a Sarnen. 
Contro la decisione del Canton Obwaldo di sopprimere l’offerta dell’insegnamento dell’italiano nei corsi di maturità, 
è stata lanciata una petizione. Chi volesse sottoscriverla lo può fare online tramite il link http://www.italianoascuola.ch/ 
dell’associazione degli insegnanti di italiano in Svizzera.

Contro i tagli ai corsi la protesta.  


