
	  

Concorso per giovani – Una Svizzera senza italiano? 

Finalità del concorso 

Il Forum per l’Italiano in Svizzera lancia un concorso indirizzato alle e 
ai giovani residenti in Svizzera, con lo scopo di rendere visibile e 
valorizzare la presenza dell’italiano nel contesto del plurilinguismo 
elvetico. E dato che, spesso, ci si rende pienamente conto del valore di 
qualcosa soltanto quando la si è persa, i/le partecipanti sono 
chiamati/e a immaginare una Svizzera… senza l’italiano, senza le e gli 
italofoni, senza il Ticino e il Grigioni italiano. 
 

Abiti in Svizzera? Conosci il tuo paese? Hai mai pensato a cosa succederebbe se la 
Svizzera smettesse di parlare italiano? A una Svizzera senza la galleria del S. 
Gottardo o senza la Sonnestübe? A una Svizzera senza la cultura italiana? Forse 
no… Noi ti chiediamo di provare a farlo! 

 

 

A chi si rivolge 

A giovani svizzere/i o residenti in Svizzera, in età compresa tra gli 11 e 
i 15 anni (categoria A) e tra i 16 e i 19 anni (categoria B). 

Quando si svolge 

Le candidate e i candidati sono invitati/e a far pervenire la loro opera 
tra il 1 febbraio 2015 e il 1 maggio 2015, per posta, 
all’indirizzo: 
 
Forum per l’italiano in Svizzera 
c/o Cattedra Letteratura italiana - Lehrstuhl Crivelli 
Romanisches Seminar der UZH 
Zürichbergstrasse 8 
8032 Zurigo 

 

 

 

Come funziona 

Le/i partecipanti potranno svolgere il tema ricorrendo alla forma 
espressiva che prediligono: video, disegno, scrittura, fotografia. 
Si prega di prestare attenzione al regolamento del premio per 
quanto concerte le modalità di elaborazione. 



	  
 
Premi - Categoria A (11-15 anni) 

Primo Premio: 1 pernottamento per 2 persone presso il Boutique 
Hotel La Rocca (Ronco s. Ascona)**** nella seconda parte del Film 
Festival di Locarno, e 2 biglietti per il Festival. 

Secondo Premio: 1 pernottamento per 2 persone presso l’Hotel 
Dante Center**** di Lugano incluse 2 Ticino Discovery Card 
(www.ticino.ch/cartaturistica).  

Terzo Premio: 1 iPad Air 2 

Quarto Premio: Buono libri del valore di Fr. 200.-  
 

Premi - Categoria B (16-19 anni) 

Primo Premio: Borsa di studio per un corso di italiano di 2 settim. 
all’Istituto Italiano di Firenze, viaggio e alloggio compresi (1 persona)  

Secondo premio: Partecipazione al programma Cinema e gioventù 
del Film Festival di Locarno, della durata di 11 giorni.  

Terzo Premio: 1 pernottamento nel fine settimana per 2 persone 
all’Hotel Bellevue *** di San Bernardino.  

Quarto Premio: Buono libri del valore di Fr. 200.-  

 

Premiazione 

La premiazione avrà luogo durante il mese di ottobre 2015. I nomi 
dei vincitori o delle vincitrici verranno pubblicati sul sito internet del 
Forum entro il 1 settembre 2015.  
 
Sponsor 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport TI  
Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente GR  
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
Migros Ticino 
Istituto italiano di Cultura (Zurigo) 
Ticino Turismo 
Festival internazionale del Film di Locarno 
Ticino Discovery Card 
Boutique Hotel La Rocca (Ronco s. Ascona)**** 
Hotel Lugano Dante Center**** 
Associazione librai della Svizzera italiana 
 
Tutte le informazioni sulle attività del Forum e il regolamento del 
concorso si trovano su: http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/ 


