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La Quinta Svizzera dibatte a Lugano sul tema della democrazia 
 

Lugano, 16.08.2022 − Su invito dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), 

SwissCommunity al 98° Congresso degli Svizzeri all’estero che si svolgerà a Lugano dal 19 al 

21 agosto 2022 parteciperanno complessivamente ben 400 persone da 40 paesi. Nel corso 

della locale conferenza stampa, il Presidente Filippo Lombardi e la Direttrice Ariane Rustichelli 

hanno presentato il programma del Congresso illustrando le aspettative dell’OSE nei confronti 

della politica a favore della Quinta Svizzera, la comunità internazionale svizzera all'estero. 

 

Ci sono più di 780 000 le Svizzere e gli Svizzeri che vivono all’estero. Poco meno dell’80 % dei 

cittadini svizzeri residenti all’estero ha 18 anni o più. L’OSE dà loro l’opportunità di esprimersi 

attraverso il voto, p. e. sulle due proposte AVS che saranno sottoposte a votazione il 25 settembre. 

 

«Le voci della Quinta Svizzera hanno un grande peso per lo sviluppo della nostra democrazia» ha 

dichiarato il Presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero Filippo Lombardi, accogliendo i 

media alla conferenza stampa svoltasi il 16 agosto 2022 nella Sala del Consiglio comunale di Lugano. 

Dopo la pausa forzata degli ultimi anni dovuta alla pandemia, la comunità internazionale svizzera 

potrà finalmente riunirsi di nuovo in presenza, ha affermato Filippo Lombardi: «A renderlo possibile 

è il 98° Congresso degli Svizzeri all’estero in programma a Lugano e nel Canton Ticino.» 

 

Congresso sul tema «Quali sfide incontra la nostra democrazia?» 

Insieme alla Direttrice dell’OSE Ariane Rustichelli, il Presidente dell’OSE ha presentato il 

programma del Congresso degli Svizzeri all’estero 2022, che si terrà dal 19 al 21 agosto presso il 

Palazzo dei Congressi a Lugano e sarà incentrato sul tema «Quali sfide incontra la nostra 

democrazia?». La guerra in Ucraina, il dibattito sulla neutralità e l’ascesa di regimi autocratici che 

ledono i diritti umani e i diritti dei cittadini evidenziano più che mai l’attualità del sistema democratico.  

 

Riunione del CSE sul tema della libera circolazione delle persone 

Il 19 agosto 2022 si svolgerà l’assemblea ordinaria del Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE). Il 

CSE è l’organo supremo dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero: 120 membri residenti all’estero 

e 20 membri sul territorio nazionale del CSE formano il «parlamento» della Quinta Svizzera. 

 

Durante la conferenza stampa, Filippo Lombardi ha illustrato le tematiche salienti della riunione del 

CSE: la prevista introduzione dell’identità elettronica (Ie) nell’ambito del voto elettronico (voto on-line) 

e i rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea. Su quest’ultimo tema, durante la riunione del 

CSE, si terrà una tavola rotonda con i membri del Parlamento svizzero. L’introduzione è stata affidata 

all’ex Ambasciatore svizzero e diplomatico Alexis Lautenberg. 

 

Aspettative e obiettivi politici dell’OSE 

Ecco le aspettative e gli obiettivi politici dell’OSE che Filippo Lombardi ha esposto a Lugano: 

- mantenimento della libera circolazione delle persone; 

- introduzione di un sistema di voto elettronico per tutti i cittadini svizzeri residenti 

all’estero; 

- accesso agevolato per i cittadini svizzeri che vivono all’estero agli istituti finanziari 

svizzeri; 

- digitalizzazione dei servizi offerti dall’AVS/AI e dall’assicurazione malattia ; 
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- realizzazione del progetto di un monumento commemorativo per le vittime svizzere del 

nazionalsocialismo. 

Assemblea plenaria alla presenza del Presidente della Confederazione 

L’Assemblea plenaria del 20 agosto 2022 inizierà con il discorso d’inaugurazione da parte dei vertici 

dell’Esecutivo e del Legislativo svizzeri, il Presidente della Confederazione Ignazio Cassis e la 

Presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin. 

 

Il tema del Congresso «Quali sfide incontra la nostra democrazia?» sarà dapprima oggetto delle 

relazioni di esponenti del mondo politico, economico, scientifico e sociale. Seguirà una tavola rotonda 

sul ruolo delle Svizzere e degli Svizzeri residenti all’estero nel sistema democratico della Svizzera, cui 

prenderanno parte membri del Parlamento svizzero. I partecipanti discuteranno infine, in alcuni 

workshop, su temi come la democrazia elettronica, i diritti politici della Quinta Svizzera, le fake news e 

l’età del diritto di voto e di elezione a partire dai 16 anni: su quest’ultimo argomento, con la partecipa-

zione del Parlamento dei Giovani Svizzeri all’estero (Youth Parliament of the Swiss Abroad, YPSA). 

 

Il campo per i giovani «Swiss Challenge» fa tappa al Congresso 

«I giovani Svizzeri all’estero contribuiscono notevolmente a plasmare il presente e il futuro della 

nostra democrazia» ha affermato il Presidente dell’OSE Filippo Lombardi, aggiungendo di essere 

molto felice della loro partecipazione al campo estivo «Swiss Challenge» allestito dall’Organizzazione 

degli Svizzeri all’estero 2022 a Lugano. 

 

A degna conclusione della conferenza stampa, l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero ha invitato i 

partecipanti alla conferenza a un’escursione di un’intera giornata sul Monte Generoso in programma il 

21 agosto, che prevede una breve conferenza del famoso architetto ticinese Mario Botta, progettista 

della struttura «Fiore di pietra» situata sulla montagna maestosa sopra il Lago di Lugano. 

 

I partner principali del Congresso degli Svizzeri all’estero 

Il 98° Congresso degli Svizzeri all’estero in programma a Lugano dal 19 al 21 agosto 2022 è 

patrocinato dai seguenti partner principali: Canton Ticino (Fondo Swisslos), Città di Lugano, Svizzera 

Turismo, SWI swissinfo.ch e numerosi altri sponsor. 

 

Link: 

Tutti gli allegati inerenti alla conferenza stampa: www.swisscommunity.org/it/media-corner 

 

Per informazioni: 

Filippo Lombardi, Presidente OSE: lombardi@swisscommunity.org, +41 79 620 64 65 

Ariane Rustichelli, Direttrice OSE: rustichelli@swisscommunity.org, +41 78 703 56 96 

 

Referente per i media: 

Anna Wegelin, communication@swisscommunity.org, +41 76 588 30 06, +41 31 356 61 17 

 

Su di noi 

L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), SwissCommunity informa, connette, consiglia e rappresenta 7800 00 

cittadine e cittadini svizzeri che vivono all’estero. Organizza il Congresso degli Svizzeri all’estero e pubblica la rivista 

indipendente «Schweizer Revue» (in Italia, il mandato di informazione dell'OSE è svolto dalla «Gazzetta Svizzera»). Per i 

giovani svizzeri dai 15 ai 25 anni che vivono all’estero, l’OSE organizza campi estivi e invernali in Svizzera. L’OSE è una 

fondazione privata di pubblica utilità che opera sulla base della legge sugli Svizzeri all’estero. Il Consiglio degli Svizzeri 

all’estero (CSE), il più alto organo dell’OSE e «Parlamento» della Quinta Svizzera, è riconosciuto dalla Confederazione come 

voce ufficiale delle svizzere e degli svizzeri che vivono all’estero. 

Sito web: www.swisscommunity.org 

https://www.swisscommunity.org/it/offerte-ed-eventi/offerte-per-i-giovani-tra-i-15-25-anni/campo/swiss-challenge-2022
https://www.swisscommunity.org/it/offerte-ed-eventi/98-congresso-degli-svizzeri-allestero-2022-a-lugano/partner-e-sponsor
https://www.swisscommunity.org/it/news-media/media-corner
mailto:lombardi@swisscommunity.org
mailto:rustichelli@swisscommunity.org
mailto:communication@swisscommunity.org
https://www.swisscommunity.org/it/

