
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Get-Together – Fuori con la lingua! 

 

Basilea, 22 Giugno 2010: Il progetto „Get-Together – L’incontro delle lingue “ intende esplorare dal 12 

luglio al 15 agosto il multilinguismo svizzero in maniera completamente nuova e inusuale. Il suo scopo 

non è quello di puntare il dito sul Röstigraben o su altre divergenze, ma piuttosto quello di andare alla 

ricerca dei punti in comune. Ognuno è invitato a partecipare, che sia per un giorno, una settimana o 

l’intera durata della camminata. 

 

Il multilinguismo appartiene alla cultura nostrana come le mucche, gli orologi e il cioccolato. È una caratteristica 

tipica che differenzia la Svizzera dagli altri paesi. È inimmaginabile pensare a una Svizzera senza le sue lingue 

nazionali. Anche l’attualità politica si è recentemente chinata su questa tematica, con accese discussioni sulla 

preservazione e la cura del multilinguismo. Il progetto Get-Together intende approfondire questo fenomeno, 

dando alla popolazione la possibilità di esprimere la propria opinione in merito. 

 

L’idea alla base del progetto è semplice. Due gruppi di escursionisti – uno in partenza da Chancy, l’altro da 

Müstair - attraversano le quattro regioni linguistiche svizzere camminando. L’8 di agosto i due gruppi s’incontrano 

a Engelberg per continuare insieme verso Berna, il cuore politico della Svizzera. Il viaggio termina  il 15 di agosto 

con una grande festa conclusiva sulla Piazza Federale. Tutta la popolazione è invitata a camminare in gruppi 

linguistici misti, sia tramite iscrizione, che in maniera completamente spontanea. Durante la marcia sono previste 

otto giornate a tema, che forniranno un’ottima occasione per dare un’occhiata nelle culture locali delle varie 

regioni. Inoltre sulle piazze pubbliche dei paesi,  saranno allestiti veri e propri salotti per incoraggiare contatti e lo 

scambio di opinioni. Gruppi locali di teatro, danza e musica daranno il loro contributo e artigiani e artisti locali 

inviteranno a prendere parte alle loro attività. 

 

I partecipanti co-plasmano il progetto 

 

Gli organizzatori del progetto lavorano a pieno ritmo. L’itinerario è definito, i pernottamenti prenotati, i capi gruppo 

pronti a guidare gli escursionisti e le giornate a tema sono in preparazione. Ora mancano soltanto i partecipanti - 

più saranno diversi fra loro per età, più ricco sarà lo scambio reciproco. Il progetto offre spazio per idee nuove e 

creative, destinate a promuovere l’incontro di persone provenienti da tutte le regioni svizzere. 

 



 

Con questa loro idea, le giovani organizzatrici e i giovani organizzatori di tutte le aree linguistiche si prefiggono di 

creare un’occasione che permetta di toccare da vicino, in maniera attiva e diretta, il quadrilinguismo svizzero, 

come non era mai successo prima d’ora. In poche parole: invitano tutti a passare l’estate più quadrilingue che la 

Svizzera abbia mai vissuto. 

 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni: www.get-together.ch 

 

Per domande e dubbi, siamo a vostra intera disposizione. 

 

Cordialmente, 

 

Il team del progetto Get-Together 

 

 

Contatti: 

 

Tedesco Italiano 

Ramona Schneider  Natascha Nota 

+41 79 247 34 08  +41 76 213 28 06 

ramona.schneider@get.together.ch  natascha.nota@get-together.ch 

 

 Barbara Fe Cretton 

 +41 76 203 76 09 

 barbara.fecretton@get-together.ch 

 

Romancio Francese 

Oliver Nyffeler  Emmanuel Gaillard 

+41 79 390 94 66  +41 79 655 74 04 (CH) 

oliver.nyffeler@get-together.ch  +49 15 126 85 47 93 (D) 

 emmanuel.gaillard@get-together.ch 

 

 


