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Parti per un magico
viaggio attraverso
la Svizzera.

Il Grand Train Tour of Switzerland combina il meglio della Svizzera in un unico, straordinario itinerario.
Ammira il panorama dai finestrini e scopri i lati più belli della Svizzera.
GrandTrainTour.com
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Benvenuti a Lugano!
Care e cari congressisti,

sono lieto di darvi il benvenuto al 98.mo Congresso degli Svizzeri all’estero.
Il fatto che si tenga in Ticino, a Lugano – una delle mie patrie – è per me
motivo di particolare gioia.

Finalmente quest’incontro così importante per la comunità della Quinta
Svizzera può di nuovo aver luogo, dopo due anni di interruzione
pandemica. Esso è una delle priorità della mia attività quale presidente
dell’Organizzazione degli Svizzeri all’Estero (OSE), SwissCommunity,
funzione alla quale il Consiglio degli Svizzeri all’Estero (CSE) mi ha eletto
per la legislatura 2021–2025.

Il Congresso inizierà al termine della seduta ordinaria del CSE, venerdì
sera al Palazzo dei Congressi, con l’aperitivo d’apertura, che sarà poi
seguito dai singoli incontri liberamente organizzati da partiti e gruppi.
Mi rallegro sin d’ora del discorso di apertura che ci rivolgerà sabato
mattina il Presidente della Confederazione Ignazio Cassis.

Con il tema del Congresso – «Quali sfide incontra la nostra democrazia?» –
vi invitiamo ad approfondire i diversi aspetti specifici della democrazia
semi-diretta nel nostro Paese, esposto come gli altri alle insidie dei tempi.

Possiamo essere fieri della democrazia elvetica solo se ne conosciamo
i punti forti e le debolezze. E dobbiamo saper rispondere alle sfide che il
nostro sistema politico deve affrontare. Approfondiremo insieme questo
tema, ma vi assicuro che ci rimarrà ugualmente tempo per lo scambio
fra di noi, la conoscenza della regione e l’indispensabile convivialità.

Un caloroso benvenuto in riva al Lago di Lugano!

Filippo Lombardi
Presidente OSE



Messaggio di saluto
del Cantone Ticino
È un onore per me portare il saluto del Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, a tutti i partecipanti a questo 98° Congresso degli Svizzeri all’estero
2022.

Per i ticinesi che vivono al di fuori dei confini nazionali, la vostra associa-
zione è un supporto sicuro per rimanere legati alla terra d’origine e
alle sue abitudini – anche solo grazie al suono delle nostre lingue nazionali
e dei nostri dialetti.

L’identità ticinese è quella di una terra segnata dall’emigrazione. Anche
per questo motivo, nel 2013 il Consiglio di Stato ha avviato il progetto
OltreconfiniTi, una piattaforma multimediale dedicata all’emigrazione
ticinese, che fin dalla nascita ha collaborato con la vostra realtà.
È un modo per inserirci nel tessuto fine di proposte, manifestazioni e
ricorrenze che l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero organizza
durante l’anno, per mantenere vitali la nostra cultura e i nostri valori.

Grazie alla vostra realtà, grazie al vostro entusiasmo, cercheremo di
assicurarci che l’emigrazione – capitolo fondante della storia ticinese e
svizzera – non cada nell’oblio. Non vogliamo che le generazioni future
dimentichino. Vogliamo che sappiano sempre da dove vengono, e anche
fin dove si sono spinti gli Svizzeri, con il loro orgoglio e il loro ingegno.
Da parte mia vi auguro quindi, a nome del Consiglio di Stato, di continuare
a svolgere con successo il vostro ruolo di ambasciatori della Svizzera
nel mondo, portando nel cuore questi giorni che vi permetteranno di
scoprire il territorio ticinese.

Claudio Zali
Presidente del Consiglio di Stato
del Cantone Ticino
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Messaggio di saluto
del Comune di Lugano
Care e cari connazionali residenti all’estero,

è con immenso piacere che, a nome del Municipio, vi do un caloroso
benvenuto a Lugano. Mi rallegro che l’Organizzazione degli Svizzeri
all’estero abbia scelto le rive del Ceresio come palcoscenico per il
suo Congresso annuale. Voi abitanti della Quinta Svizzera siete più di
750 000 e grazie al vostro sguardo privilegiato, poiché esterno, sulla
Confederazione, riuscite talvolta, meglio di noi che ci viviamo, a compren-
derne dinamiche, punti di forza e di miglioramento.

Grazie a questo incontro annuale, molti di voi avranno inoltre modo di
tornare nei loro paesi di adozione con qualche conoscenza in più su una
Svizzera che, pur legata alle sue tradizioni e valori, evolve con dinamicità
per far fronte ai nuovi scenari globali, europei e nazionali. Lugano,
nona città del Paese per numero di residenti e seconda per estensione
territoriale, è abitata da cittadini di 140 nazionalità. La sua apertura verso
il mondo, si ritrova sempre più anche nei rapporti verso l’estero da un
punto di vista commerciale.

Inoltre, la nostra città è in prima linea per uno sviluppo del tessuto urbano
grazie alle potenzialità della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.
Temi che unitamente a quelli della migrazione, della protezione dei dati,
dell’esercizio dei diritti politici e di altre sfide del sistema democratico
elvetico, animeranno questo congresso e saranno dibattuti, ne sono certo,
con profitto. Concludo invitandovi a scoprire, a margine dei lavori, le
bellezze di questa città e vi auguro un ottimo soggiorno a Lugano.

Michele Foletti
Sindaco di Lugano
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Spese di conto ingiustificati per gli
svizzeri all‘estero?
Non con noi!
• Pagare, trasferire e prelevare
• Tasse basse
• Tassi di cambio attraenti
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il tuo conto

in meno di
5 minuti
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Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.
Ouvrons notre coeur à l’équité
et respectons nos diversités.

Per mintgin la libertad
e per tuts la gistadad.
La bandiera svizzera,

segno della nostra libertà.

Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Bund:
Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.
Offen für die Welt, in der wir leben,
lasst uns nach Gerechtigkeit streben!
Frei, wer seine Freiheit nützt,
stark ein Volk, das Schwache stützt.
Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Schweizerbund.

Croce bianca: unità,
campo rosso: libertà,
simboli di pace e d‘equità.
Forti se aiutiamo i deboli,
servi della libertà, liberi.
Siamo aperti al mondo,
siamo aperti al sogno:
la bandiera svizzera,
segno della nostra libertà.

Sur fond rouge la croix blanche,
symbole de notre alliance,
signe de paix et d’indépendance.
Ouvrons notre cœur à l’équité
et respectons nos diversités.
A chacun la liberté
dans la solidarité.
Notre drapeau suisse déployé,
symbole de paix et de liberté.

Sin fund cotschen ina crusch,
Svizr‘unida, ferma vusch.
Pasch, independenza e libertad.
Ferm in pievel che dat grond sustegn
a tut ils umans che han basegn.
Per mintgin la libertad
e per tuts la gistadad.
Sin fund cotschen ina crusch,
Svizr‘unida cun ferma vusch.

White cross on a shining red,
woven by a common thread:

freedom, independence, equality.
Open to the world in solidarity,

Swiss are one in peace and diversity.
Free are we who freely speak,

strong as we protect the weak.
White cross on a shining red,

sign of Switzerland, the path we tread.

Die neue Hymne der Werte

Mehr als 250 Schweizer Persönlichkeiten aus Politik,
Kunst und Sport unterstützen den vorgeschlagenen neu-
en Text zur bisherigen Melodie der Schweizer National-
hymne. Der neue Text basiert auf den Grundwerten, die in
der Präambel der Schweizer Bunesverfassung stehen:
Freiheit, Frieden, Offenheit und Schutz der Verletzlichen.
500000 Schweizer:innen im Ausland sowie Bewohner:
innen der Schweiz sind englischer Muttersprache. Da-
rum existiert der vorgeschlagene neue Hymnentext im
Gegensatz zum bisherigen Hymnentext auch in englischer
Sprache.
Alle Schweizer Vereine sind eingeladen, an ihren Bundes-
feiern am 1. August auch den neuen Liedtext zu singen.
Sobald der neue Hymnentext genügend bekannt ist,
wird das Schweizer Stimmvolk aufgefordert, ihn zum
offiziellen Hymnentext zu bestimmen. Die Erarbeitung
des neuen Textes ist eine Initiative der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), die dem Schweizer
Volk die Rütliwiese geschenkt hat und die den sozialen
Zusammenhalt in der Schweiz fördert.
Mehr Informationen und Videos finden Sie unter:

Le nouvel hymne des valeurs

Plus de 250 personnalités suisses du monde politique,
artistique et sportif soutiennent le nouveau texte propo-
sé pour la mélodie actuelle de l‘hymne national suisse.
Le nouveau texte se base sur les valeurs fondamentales
qui figurent dans le préambule de la Constitution fédé-
rale suisse : Liberté, paix, ouverture et protection des
personnes vulnérables.
500 000 Suisses vivant à l‘étranger et résidant en Suisse
sont de langue maternelle anglaise. C‘est pourquoi le
nouveau texte de l‘hymne proposé existe également en
anglais, contrairement au texte de l‘hymne actuel.
Toutes les associations suisses sont invitées à chanter
aussi le nouveau texte de l’hymne lors de leurs célébrat-
ions fédérales du 1er août.
Dès que le nouveau texte de l‘hymne sera suffisamment
connu, le peuple suisse sera invité à le désigner comme
texte officiel de l‘hymne. L‘élaboration du nouveau texte
est une initiative de la Société suisse d‘utilité publique
(SSUP), qui a fait don de la prairie du Grütli au peuple
suisse et qui promeut la cohésion sociale en Suisse.
Vous trouverez plus d‘informations et des vidéos sur :

www.nationalhymne.ch www.hymnenational.ch
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Programma
Lugano, 19–21 agosto 2022

VENERDÌ, 19.8. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEGLI SVIZZERI
ALL’ESTERO
Diretta streaming su www.swisscommunity.org

09.00–17.30 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEGLI SVIZZERI
ALL’ESTERO
Palazzo dei Congressi – Sala B –
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

18.00–19.45 APERITIVO
Apertura del congresso e aperitivo con musica
di sottofondo (Concertino di Ravecchia)
Palazzo dei Congressi – Sala A
In collaborazione con il Cantone Ticino e la Città
di Lugano

SABATO, 20.8. 98° CONGRESSO DEGLI SVIZZERI ALL’ESTERO –
SESSIONE PLENARIA
Diretta streaming su www.swisscommunity.org
Palazzo dei Congressi – Sala A –
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

08.00–09.00 Registrazione e caffè di benvenuto

09.00–12.30 INTERVENTI
«Quali sfide incontra la nostra democrazia?»

12.30–14.00 Pranzo in piedi

14.00–15.00 TAVOLA ROTONDA
I diritti politici delle Svizzere e degli Svizzeri
all’estero
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15.15–17.15 WORKSHOP
Partecipazione a uno dei 4 workshop paralleli

17.15–17.30 Conclusioni e intervento finale

programma dettagliato alle pagine 14–17

SABATO, 20.8. SERATA CONCLUSIVA
Hotel Splendide Royal
Riva Antonio Caccia 7, 6900 Lugano

19.00–23.00 Aperitivo e Cena

DOMENICA, 21.8. ESCURSIONE SUL MONTE GENEROSO

09.00 APPUNTAMENTO
al molo di Lugano Centrale (lago)

09.15–15.30 ESCURSIONE SUL MONTE GENEROSO
Tempo libero per marciare sulla vetta o
Conferenza di Mario Botta
Pranzo al ristorante «Fiore di pietra»

programma dettagliato alle pagine 38–39
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Programma dettagliato
Sessione Plenaria
20 agosto 2022

Palazzo dei Congressi
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano
Moderatore: Stephan Lendi

Tematica del congresso:
«Quali sfide incontra la nostra democrazia?»

08.00–09.00 Registrazione e caffè di benvenuto

09.00–12.30 INTERVENTI

09.00–09.05 Video SWI swissinfo.ch

09.05–09.20 Discorso di apertura Filippo Lombardi
Presidente dell’OSE

09.20–09.40 Relazione di apertura
a nome della
Confederazione

Ignazio Cassis
Presidente della
Confederazione

09.40–10.00 Quali sono i rischi a
lungo termine della
pandemia per la nostra
democrazia?

Irène Kälin
Presidentessa del Consiglio
nazionale

10.00–10.15 Il polso della democrazia
diretta

Uwe Serdült
Politologo presso il
Zentrum für Demokratie
Aarau (ZDA)

10.15–10.50 Pausa caffè
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10.50–11.25 Quale voto conta?
Stranieri vs Svizzeri
all’estero

Kijan Espahangizi
Direttore del centro
«Geschichte des Wissens»,
ETH / Università di Zurigo

Franz Muheim
Professore di fisica delle
particelle alla University of
Edinburgh, membro del
comitato direttivo dell’OSE

Michelle Fongang
Economista, specialista in
politica europea

11.25–11.40 Opportunità e rischi
Diritto di voto e di elezione
per i sedicenni

Jacqueline Siffer

Luis Alberto
Gostin Krämer

Membri del comitato del
Parlamento dei Giovani
svizzeri all’estero (YPSA)

11.40–11.55 E-collecting, e-discussion
e voto online
Quanto è pericolosa la
democrazia elettronica?

Peter Grünenfelder
Direttore di Avenir Suisse

11.55–12.25 Fake News
Cosa fare quando gli
influencer sono più degni
di fiducia dei media?

Fabrizio Gilardi
Professore di Analisi delle
politiche pubbliche
all’Università di Zurigo

Larissa M. Bieler
Direttrice e caporedattrice
di SWI swissinfo.ch

Priscilla Imboden
Redattrice a Palazzo
federale della rivista online
«Republik»

12.25–12.30 Video Svizzera Turismo

12.30–14.00 Pranzo in piedi
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14.00–15.00 TAVOLA ROTONDA
I diritti politici delle
Svizzere e degli
Svizzeri all’estero

Carlo Sommaruga
Consigliere agli Stati (PS/GE)

Laurent Wehrli
Consigliere nazionale (PLR/VD)

Nicolas Walder
Consigliere nazionale (Verdi/GE)

Roland Fischer
Consigliere nazionale
(Verdi liberali/LU)

Roland Büchel
Consigliere nazionale (UDC/SG)

Elisabeth Schneider-Schneiter
Consigliera nazionale
(Il Centro/BL)

15.15–16.00 WORKSHOP 1–4

15.15–16.00 WORKSHOP 1
E-collecting,
e-discussion e voto
online:
Possibilità di realizzare la
democrazia elettronica

Peter Grünenfelder
Direttore di Avenir Suisse

Nicolas Walder
Consigliere nazionale (Verdi/GE)

15.15–16.00 WORKSHOP 2
Estendere la
democrazia svizzera:
Come aumentare la
rappresentanza?

Kijan Espahangizi
Direttore del centro
«Geschichte des Wissens»,
ETH / Università di Zurigo

Laurent Wehrli
Consigliere nazionale (PLR/VD)

Roland Büchel
Consigliere nazionale (UDC/SG)
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15.15–16.00 WORKSHOP 3
Fake News:
L’adeguatezza delle
informazioni nel
dibattito democratico

Fabrizio Gilardi
Professore di Analisi delle
politiche pubbliche all’Università
di Zurigo

Carlo Sommaruga
Consigliere agli Stati (PS/GE)

Roland Fischer
Consigliere nazionale
(Verdi liberali/LU)

15.15–16.00 WORKSHOP 4
Diritto di voto e
di elezione per i
sedicenni:
Qual è l’importanza
della partecipazione
politica dei giovani?

Jacqueline Siffer

Luis Alberto
Gostin Krämer

Membri del comitato del
Parlamento dei Giovani svizzeri
all’estero (YPSA)

16.00–16.30 Pausa caffè / Trasferimento nella sala principale

16.30–17.15 Sintesi dei
workshop 1–4

Moderatori dei
workshop

17.15–17.30 CONCLUSIONI
Conclusioni e
intervento finale

Ariane Rustichelli
Direttrice dell’OSE

Filippo Lombardi
Presidente dell’OSE
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Tematica del congresso

Quali sfide incontra la nostra democrazia?

Riflettere insieme sulla nostra democrazia oggetto di numerose sfide:
ecco a cosa è dedicato il 98° Congresso degli Svizzeri all’estero che si terrà
dal 19 al 21 agosto 2022 a Lugano.

In che senso i grandi temi del presente – la trasformazione digitale, le
guerre e i conflitti o il cambiamento climatico – rappresentano una sfida
per il sistema democratico della Svizzera, unico nel suo genere a livello
mondiale? Quali sono i punti forti e i punti deboli della nostra democrazia?
E cosa significa concretamente tutto ciò per gli Svizzeri all’estero, gli
oltre 788 000 individui con cittadinanza svizzera che vivono, studiano e
lavorano all’estero nel breve o lungo periodo?

In occasione del Congresso dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero
(OSE), SwissCommunity, propone approfondimenti su questo tema di
scottante attualità. Ad attendervi, un programma ricco e articolato con
presentazioni e tavole rotonde, alla presenza di esperti e personalità
della politica e dell’economia, della scienza e della cultura. Vi invitiamo a
partecipare ai dibattiti e a uno scambio di idee in workshop tematici.

Il tema del congresso «Quali sfide incontra la nostra democrazia?» è
più che mai attuale; l’aggressione all’Ucraina gli ha conferito una nuova
dimensione. Ancor prima, la pandemia da coronavirus aveva rappresen-
tato uno «stress test» senza precedenti per la democrazia e l’immagine
federalista della Svizzera.
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La democrazia deve, tuttavia, poter sopravvivere in un contesto di tensioni
complesse e di natura diversa. Tradotto nella realtà quotidiana di molti
Svizzeri all’estero ciò significa, ad esempio, in vista delle elezioni del
Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 2023 e con riferimento al
concetto chiave di voto elettronico: se i documenti ufficiali non arrivano in
tempo o non arrivano affatto, non si può esercitare il diritto democratico
di votare ed eleggere. Si impongono, quindi, delle riforme.

Le domande complesse richiedono risposte finalizzate a trovare delle
soluzioni e le risposte migliori sono frutto di discussioni dirette e personali
e di un interesse reciproco. Con il 98° Congresso degli Svizzeri all’estero
nel Cantone Ticino, l’OSE crea insieme a voi una piattaforma democratica
su un tema tipicamente svizzero.

Siamo lieti di dialogare con la Quinta Svizzera!



zkb.ch/privatebanking

Le esigenze sono
diverse – per questo
trattiamo gli svizzeri
residenti all’estero
come unici.
Offriamo una consulenza personale e professionale che soddisfa
i più elevati standard di qualità.



info@movetia.ch
+41 32 462 00 50

Volete creare un
progetto di cooperazione

tra il vostro paese
d’adozione e la Svizzera?

Scoprite
i nostri programmi per
gli scambi durante

la formazione di base o
continua sumovetia.ch

CONSULENZA PROFESSIONALE A TUTTO TONDO.
DAL 1958 CONSULENZA E ASSISTENZA PER GLI SVIZZERI ALL’ESTERO. HA
DELLE DOMANDE RIGUARDANTI EMIGRAZIONE, GIRARE IL MONDO, VIAGGIARE
O RITORNO IN SVIZZERA? SIAMO A SUA DISPOSIZIONE.

LA SUA SVIZZERA ALL’ESTERO
WWW.SOLISWISS.CH
TELEFONO: +41 31 380 70 30



Piano di Lugano





PLR Internazionale – il punto d‘incontro politico

per gli svizzeri liberali di tutto il mondo.

Ci colleghiamo!

www.plr-international.com
VENITE A TROVARCI

AL NOSTRO STAND PER
SAPERNE DI PIÙ.

bancastato.ch

BancaStato
è la Banca
di riferimento
in Ticino

noi per voi





Relatore/Relatrice

Moderatore

Stephan Lendi
Presentatore e mediatore

Stephan Lendi è un presentatore esperto di numerosi eventi, livestream,
podcast e programmi televisivi. Il giornalista e presentatore si è formato
come mediatore dopo aver completato il suo MBA in Global Marketing &
Communications all’Università di Harvard. Insegna a professionisti e
manager la gestione dei conflitti, il rapporto con i media, la retorica e le
capacità di presentazione.

Relatore/Relatrice

Larissa M. Bieler
Direttrice e caporedattrice
di SWI swissinfo.ch

Nata nel 1978 a Coira. Studi in germanistica, economia e politica a Zurigo.
Per molti anni giornalista freelance per media locali e regionali, dal 2013
caporedattrice del «Bündner Tagblatt». Da gennaio 2016 caporedattrice a
SWI swissinfo.ch.
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Roland Büchel
Consigliere nazionale (UDC/SG)

Roland Büchel è manager sportivo e piccolo imprenditore. È membro
dell’UDC e dal 2010 consigliere nazionale del Cantone San Gallo.
Dal 2009 è membro nazionale del Consiglio degli Svizzeri all’estero e
dal 2009 al 2017 è stato membro del comitato direttivo dell’Organizza-
zione degli Svizzeri all’estero.

Ignazio Cassis
Presidente della Confederazione

Ignazio Cassis è dal 1° novembre 2017 a capo del Dipartimento federale
degli affari esteri DFAE. Nel 2022 è inoltre diventato presidente della
Confederazione Svizzera. Di professione è medico. Dal 1996 al 2008 è
stato medico del Cantone Ticino e dal 2004 al 2014 consigliere comunale
di Collina d’Oro TI.

Kĳan Espahangizi
Direttore del centro «Geschichte des Wissens»,
ETH / Università di Zurigo

Il dr. Kijan Espahangizi è storico e possiede una tripla nazionalità: tedesca,
svizzera e iraniana. È ricercatore e docente all’Università di Zurigo ed è
specializzato in storia delle migrazioni. È cofondatore del Think & Act Tank
Istituto Nuova Svizzera INES che si occupa dei temi della migrazione,
della diversità e della democrazia.
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Roland Fischer
Consigliere nazionale (Verdi liberali/LU)

Roland Fischer, Consigliere nazionale, è stato fino all’estate del 2020
Presidente del Partito Verde Liberale (PVL) del Canton Lucerna. Dal giugno
2022 è Presidente della Società Svizzera di politica estera. Inoltre, è
membro del comitato direttivo del Movimento europeo svizzero, membro
del comitato direttivo del WWF Lucerna e membro del comitato direttivo
di Pro Velo Svizzera.

Michelle Fongang
Economista,
specialista in politica europea

Michelle Fongang è economista e specialista in politica europea. Lavora
come capoprogetto presso il Service de la cohésion multiculturelle (COSM)
e dirige la segreteria della commissione consultiva del Consiglio di Stato
di Neuchâtel per la politica di integrazione interculturale (CICM). È titolare
di un master in Politiche europee e di uno in Economia aziendale,
conseguito nel quadro di una doppia laurea in Asian Markets.

Fabrizio Gilardi
Professore di Analisi delle politiche pubbliche
all’Università di Zurigo

Fabrizio Gilardi è professore di Scienze politiche all’Università di Zurigo,
co-direttore del Digital Democracy Lab e co-responsabile della Democracy
Community della Digital Society Initiative. Le sue ricerche vertono sulle
implicazioni delle tecnologie digitali per la politica e la democrazia.
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Luis Alberto Gostin Krämer
Membro del comitato direttivo del Parlamento
dei Giovani svizzeri all’estero (YPSA)

Luis Alberto Gostin Krämer è un musicista svizzero-cileno con un bachelor
in teoria della musica e letteratura della musica. Dal 2016 è membro
del Parlamento dei Giovani svizzeri all’estero (YPSA) e dal 2020 di YPSA
International. Nel 2021 è stato eletto delegato del Consiglio degli Svizzeri
all’estero. Si impegna a favore dell’YPSA perché gli è sempre piaciuto
abbinare persone e relazioni pubbliche.

Peter Grünenfelder
Direttore di Avenir Suisse

Il dr. oec. Peter Grünenfelder è direttore di Avenir Suisse e responsabile
generale delle attività del Think Tank. In precedenza è stato, tra l’altro,
cancelliere di Stato del Cantone di Argovia e presidente della Conferenza
svizzera dei Cancellieri di Stato. Assicura docenze all’università in Svizzera
e all’estero.

Priscilla Imboden
Redattrice a Palazzo federale
della rivista online «Republik»

Priscilla Imboden è redattrice a Palazzo federale della rivista online
«Republik». In precedenza ha lavorato per Radio SRF, dove è stata
redattrice economica e corrispondente dagli Stati Uniti dal 2013 al 2017,
periodo in cui ha iniziato a conoscere la vita degli svizzeri all’estero.
Scrive sulla politica estera e di sicurezza e sull’ambiente e l’energia.
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Irène Kälin
Presidentessa del Consiglio nazionale 2021/2022

Irène Kälin è consigliera nazionale dei Verdi del Cantone di Argovia e
presiede nel 2022 il Consiglio nazionale. Si batte per la conciliabilità fra
opinioni diverse e fra famiglia e lavoro e si impegna a favore di misure
concrete contro il cambiamento climatico, oltre che per una democrazia
forte e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti.

Filippo Lombardi
Presidente dell’OSE

Filippo Lombardi è giornalista e imprenditore dei media e consigliere
comunale di Lugano. Dal 1999 al 2019 è stato consigliere agli Stati del
PPD del Cantone Ticino e presidente del Consiglio degli Stati nel 2013.
È stato anche presidente del gruppo parlamentare PPD e membro del
comitato esecutivo del partito. Dal 2001 è membro del Consiglio degli
Svizzeri all’estero e dal 2013 fa parte del Comitato dell’Organizzazione
degli Svizzeri all’estero (OSE). Dal 2015 ad agosto 2021 ne è stato
vicepresidente e dalla nuova legislatura ha assunto la carica di presidente.

Franz Muheim
Professore di fisica delle particelle alla
University of Edinburgh,
membro del comitato direttivo dell’OSE

Franz Muheim è professore di fisica delle particelle alla University of
Edinburgh e ricercatore al CERN. Inoltre è membro della Federation of Swiss
Societies UK e vicepresidente dello Swiss Club Edinburgh. Dal 2013 è
membro del Consiglio degli Svizzeri all’estero e dal 2017 fa parte del comitato
direttivo dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero. Nel 2019 è stato
candidato al Consiglio nazionale per il partito dei Verdi Liberali di Zurigo.
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Jacqueline Siffer
Membro del comitato direttivo del Parlamento
dei Giovani svizzeri all’estero (YPSA)

Jacqueline Siffer lavora a New York nel campo della comunicazione e delle
relazioni pubbliche. È laureata in scienze politiche e storia dell’arte e
presto conseguirà un master in politica e comunicazione presso la London
School of Economics. È stata cofondatrice del Parlamento dei Giovani
svizzeri all’estero (YPSA) nel 2015 e sua presidentessa dal 2019 al 2021.

Uwe Serdült
Politologo presso il
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

Uwe Serdült lavora sia come ricercatore scientifico presso il Zentrum
für Demokratie Aarau (ZDA) dell’Università di Zurigo sia come insegnante
al College of Information Science and Engineering della Ritsumeikan
University in Giappone. Nel suo lavoro di ricerca esamina l’impatto positivo
o negativo.

Carlo Sommaruga
Consigliere agli Stati (PS/GE)

Carlo Sommaruga è nato nel 1959 a Lugano e vive a Ginevra. Avvocato, è
membro del comitato direttivo dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero
e consigliere agli Stati. È inoltre membro della Commissione di politica
estera e delle delegazioni per le relazioni con l’EFTA e l’UE, la Francofonia
e il Parlamento francese e membro del Partito socialista svizzero.
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Ariane Rustichelli
Direttrice dell’OSE

Ariane Rustichelli ha studiato storia dell’arte, storia e giornalismo.
Ha integrato il suo master in Scienze umane con altre formazioni in
marketing, innovazione e sviluppo sostenibile e gestione di ONG.
Ha lavorato nell’ambito della cultura come collaboratrice scientifica e
come libera professionista nella comunicazione culturale. Nel 2008,
si è assunta la responsabilità del reparto Marketing e comunicazione
dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE). Nel 2014 è diventata
codirettrice dell’OSE e quindi direttrice nel 2019.

Elisabeth Schneider-Schneiter
Consigliera nazionale (Il Centro/BL)

Elisabeth Schneider-Schneiter è consigliera nazionale e membro della
Commissione di politica estera e della delegazione EFTA/UE. Presiede
anche la Camera di commercio di entrambi i Cantoni di Basilea ed è
membro del Consiglio di amministrazione di Economiesuisse. È infine
membro del Consiglio degli Svizzeri all’estero e co-presidentessa del
Gruppo parlamentare Svizzeri all’estero.
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Nicolas Walder
Consigliere nazionale (Verdi/GE)

Nicolas Walder è vicepresidente dei Verdi Svizzera. Ha alle spalle una
formazione nel settore alberghiero e in sociologia. Dopo varie missioni per
il CICR ha fatto parte dell’Esecutivo di Carouge. È stato eletto consigliere
nazionale nel 2019 ed è membro della Commissione di politica estera,
della Commissione affari giuridici e delle delegazioni presso l’AELS e l’APF.

Laurent Wehrli
Consigliere nazionale (PLR/VD)

Il consigliere nazionale Laurent Wehrli è membro del Parlamento svizzero
dal 2015. È membro della Commissione della gestione del Consiglio degli
Stati e di due delegazioni (APF, IPU). In qualità di membro del Partito
Liberale Radicale – I Liberali Radicali, nel 2000 è stato eletto anche nel
Consiglio comunale di Montreux, di cui è stato sindaco dal 2011 al 2021,
e nel Parlamento del Cantone di Vaud dal 2002 al 2015. È vicepresidente
dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero.
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Venite al nostro stand per discutere
delle preoccupazioni della quinta Svizzera.

NOI STIAMO DALLA
PARTE DI UNA
SVIZZERA SOLIDALE
IN EUROPA
E NEL MONDO.





Escursione domenicale
Escursione sul Monte Generoso
Situato all’estremità meridionale del Lago di Lugano, il Monte Generoso
con il «Fiore di Pietra» dell’architetto Mario Botta è senza dubbio la
montagna panoramica più importante del Cantone Ticino. L’ampia vista
dagli Appennini alle Alpi, sulle valli, sui laghi e sulle località che si gode
dalla nuova terrazza sul tetto o dalla cima a 1700 metri è unica. Così come
la flora, perché qui sono sopravvissute specie dell’era glaciale che non
sono più presenti altrove.

L’originario orso delle caverne, invece, non è sopravvissuto, ma nella sua
grotta si possono ammirare i reperti archeologici che lo riguardano.

PROGRAMMA

09.00 Appuntamento al molo di Lugano Centrale (lago)
09.15–10.15 Corsa in battello da Lugano a Capolago
10.30–11.15 Salita con il trenino a cremagliera sino al Monte Generoso
11.15–12.15 Tempo libero per marciare sulla vetta o
11.30–12.00 Conferenza di Mario Botta nella sala conferenze

(in francese) al 2° piano
12.15 Apertura delle porte del ristorante al 4° piano
12.30–14.00 Pranzo al ristorante «Fiore di pietra»
14.45–15.30 Discesa con il trenino a cremagliera verso Capolago e

proseguimento in treno per Lugano
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BUONO A SAPERSI

Vi preghiamo di arrivare puntuali al luogo dell’appuntamento. Per motivi
organizzativi non possiamo aspettare i ritardatari. Vi raccomandiamo di
non portare con voi i bagagli durante l’escursione, ma di lasciarli in hotel.

Grazie di cuore a Svizzera Turismo!

L’escursione domenicale del Congresso degli Svizzeri all’estero è
organizzata in collaborazione con Svizzera Turismo, partner turistico e
istituzionale di lunga data dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero
(OSE). Senza il sostegno di Svizzera Turismo, l’OSE non potrebbe proporre
questa escursione.

Ringraziamo Svizzera Turismo per il suo impegno a favore degli Svizzeri
all’estero, che fungono da ambasciatori entusiasti del nostro Paese in
tutto il mondo!

Informazioni
pratiche
La segreteria dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero è raggiungibile
telefonicamente dalle 8 alle 17 al +41 31 356 61 00.

Ricordiamo che tutte le persone che pernottano in Ticino in un hotel,
in un ostello della gioventù o in un campeggio aderente al progetto
ricevono il Ticino Ticket che dà diritto all’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici
nel Cantone.

www.ticino.ch/it/ticket
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Espositori
› Svizzera Turismo
› SWI swissinfo.ch
› Yapeal AG
› Banque Cantonale de Genève
› Zürcher Kantonalbank
› Soliswiss
› Università della Svizzera

italiana

› educationsuisse
› I Borghi più belli della Svizzera
› Partito socialista svizzero
› Verdi Liberali
› Alleanza del Centro
› PLR. I Liberali Radicali
› Unione Democratica di Centro

Luoghi dell’evento
Palazzo dei Congressi
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

Hotel Splendide Royal
Riva Antonio Caccia 7, 6900 Lugano

Come raggiungere il Palazzo dei Congressi
› Autobus linea 2 (Palazzo dei Congressi)
› Lungolago
› Bike sharing (Via Lucchini)
› Parcheggio di Piazza Castello

Il parcheggio del Palazzo dei Congressi è a vostra disposizione.

Se vi lasciate il veicolo per più di sei ore vi consigliamo di acquistare il
biglietto d’uscita, una volta che avrete posteggiato, direttamente dal
team dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero presso la reception del
congresso. Costa 17 franchi ed è valido per UNA sola uscita.
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PROSPETTIVE SVIZZERE
IN 10 LINGUE

Il servizio internazionale online della SSR

Il mondo da una prospettiva svizzera

Multimediale e in 10 lingue

Equilibrato e attendibile

Visitate
swissinfo.ch!

SWI swissinfo.ch, succursale della Società
svizzera di radiotelevisione SRG SSR



Solutions bancaires pour expatriés

1816 | GENÈVE ZURICH LAUSANNE BÂLE LYON ANNECY PARIS DUBAÏ HONG KONG | BCGE.CH


