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LINGUISSIMO - IL CONCORSO SVIZZERO DELLE LINGUE 

Parola chiave per il primo turno 2018 : il colore blu 

Tema della finale 2018: testi di canzoni 

Tutti i ragazzi tra i 16 e i 21 anni sono invitati a partecipare. In palio per i testi migliori: 

 Due giorni a Friburgo per partecipare alla finale 

 Un viaggio in una metropoli europea per i vincitori della finale 

Per le classi partecipanti: 

 Sorteggio di un premio di CHF 500.- per il fondo classe 

Breve descrizione del concorso: 

Il progetto LINGUISSIMO è rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni, e in particolare alle classi di scuola secondaria II di tutta 

la Svizzera. Il concorso invita i giovani a creare la propria guida svizzera, fuori dai sentieri battuti, e a scoprire i luoghi 

preferiti dei compagni provenienti da altre regioni linguistiche. 

Una mappa interattiva (www.linguissimo.ch) consente loro di condividere testi e immagini che rappresentano o si 

ispirano ai luoghi più cari. Tutto è permesso: finzione, descrizione, poesia, rap, scene teatrali… I partecipanti devono 

semplicemente caricare il loro testo e le illustrazioni sul sito interattivo (con geo-localizzazione), e accompagnarli con 

un breve autoritratto in un'altra lingua nazionale. Gli autori dei 30 contributi più creativi sono invitati a partecipare 

alla finale. 

In questa occasione, i partecipanti hanno l’opportunità di incontrare i parolieri che insegneranno loro a scrivere il 

testo di una canzone. La finale è un momento di incontro e scambio linguistico: i partecipanti scrivono insieme a un 

giovane di un’altra regione linguistica un testo a quattro mani, che verrà poi inserito nella mappa interattiva. I tre 

migliori tandem bilingui vincono un viaggio insieme in una metropoli europea. 

La mappa interattiva non serve solo come piattaforma per il concorso, ma spinge anche i visitatori a scoprire un’altra 

Svizzera, disegnata dai giovani e per i giovani. 

Calendario: 

 Termine d’iscrizione: 31 gennaio 2018 

 Scadenza per l’invio dei contributi: 15 febbraio 2018 

 Valutazione di una giuria nazionale: inizio marzo 2018 

 Comunicazione dei risultati del primo turno: metà marzo 2018 

 Finale: 28-29 aprile 2018 a Friburgo 
 

Obiettivi e rete del progetto 
Con LINGUISSIMO, il Forum Helveticum vuole risvegliare l’interesse dei giovani per i loro coetanei provenienti da altre 

regioni linguistiche del paese, favorire l’uso concreto delle lingue straniere, promuovere la comunicazione 

interculturale fra i giovani e spingere alla scoperta del territorio elvetico. Linguissimo è stato lanciato nel 2008 dal 

Forum Helveticum, in collaborazione con diverse organizzazioni legate all’educazione e associazioni d’insegnanti (cfr. 

verso). 

Materiale d’informazione 
Sulla pagina web www.linguissimo.ch sono a disposizione flyer, manifesti e il documento «Suggerimenti utili» (per 
professori e insegnanti). 
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PARTNER DI LINGUISSIMO  
 
Patronato 
– Isabelle Chassot, Direttrice Ufficio federale della Cultura 
– Mauro Dell'Ambrogio, Direttore Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

– Beat W. Zemp, Presidente Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) 

– Nicoletta Mariolini, Delegata federale al plurilinguismo 

Comitato consultivo 
– Virginie Borel, Direttrice Forum du Bilinguisme – Ursula Furrer, Direttrice Netzwerk Müllerhaus 

– Eva Hirschi, Giornalista indipendente  – Silvia Mitteregger, Fondazione ch 

– Chasper Pult, Romanista e mediatore culturale – Beat W.  Zemp, Presidente LCH 

– Carole Sierro, Presidente VSG-SSPES 

Membri della giuria 2018 
– Ursula Furrer, Direttrice Netzwerk Müllerhaus      – Chasper Pult, Romanista e mediatore culturale 

– Christine Matthey, Direttrice Forum Helveticum      Altri giurati da confermare 

Partner finanziari 2018 
– Fondazione Walter e Ambrosina Oertli   – Ufficio federale per la Cultura 
– Fondazione Ernst Göhner    – Fondazione Sophie e Karl Binding 
Altri partner in discussione. 
 
Partner 2018
– Lia Rumantscha 
– Formazione professionale svizzera (PFS)  
– Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 
(LCH)  
– Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei 
svizzeri (CDLS) 
– Società svizzera degli insegnanti delle scuole 
secondarie (SSISS) 
– Représentations cantonales et chapitres des 
associations mentionnées  
– fRilingue 

– Giuventetgna Rumantscha  

– Infogiovani 

– Infoklick  

– Tink  

– Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des 

mehrsprachigen Unterrichts in der Schweiz 

– Coscienza Svizzera 

– Forum du Bilinguisme 

– Osservatorio linguistico della Svizzera italiana  

– Sprachkreis Deutsch  

– Fondazione Lingue e Culture 
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