
Convegno 
L’italofonia e il ruolo 
del servizio pubblico 
dei media

Il convegno segue la pubblicazione del rapporto “La posizione dell’ita-
liano in Svizzera: uno sguardo sul periodo 2012-2020 attraverso alcuni 
indicatori”, commissionato dal Forum per l’italiano in Svizzera, che 
presenta un’analisi della situazione dell’italiano nel contesto del plurilin-
guismo svizzero considerando: l’aspetto demografico e sociolinguistico, 
il ruolo dell’italiano come lingua ufficiale, la sua posizione nell’insegna-
mento e la sua presenza nell’ambito culturale.

Durante il convegno si discuterà di:

1. Plurilinguismo svizzero - sfide e opportunità per l’italiano in Svizzera; 
2. La salute dell’italiano: promozione e valorizzazione nel servizio  

pubblico dei media; 
3. Italiano oltralpe: attese delle cattedre e scuole nei confronti del  

servizio pubblico dei media; 
4. Un servizio pubblico radiotelevisivo per i giovani: cosa fa la RSI per  

i giovani e a quali aspettative risponde?

Con la presenza di:

Jon Domenic Parolini,
Consigliere di Stato 
grigionese

Anna Giacometti,
Consigliera nazionale 
e Co-presidente 
dell’intergruppo 
parlamentare ITALIANITÀ

Con il saluto iniziale 
del presidente 
della Confederazione, 
Ignazio Cassis

Sabato 7 maggio 2022
ore 9:00
Forum St.Katharinen, 
a San Gallo

Il numero di posti disponibili è limitato. Potrà inviarci la Sua 
adesione entro domenica 24 aprile 2022 registrandosi cliccando QUI 

https://www.corsi-rsi.ch/attualita/Eventi/Convegno-Italofonia-e-il-ruolo-del-servizio-pubblico-dei-media


Il convegno è organizzato da

Con il patrocinio e contributo finanziario di Con il sostegno di

Città di San Gallo

Canton San Gallo

Canton Ticino

Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana

Canton Grigioni
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Fondazione Oertli

Consolato Onorario d’Italia in San Gallo
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