
 

 

Lugano, 16 agosto 2022 
 
 

INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA 
 

MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022, 10:00−11:15 

 
Sala del Consiglio comunale – Città di Lugano 

Piazza della Riforma 1 – 6900 Lugano 
 

 
 

98° Congresso degli Svizzeri all’estero: 
  «Quali sfide per la nostra democrazia?» 

 
Le sfide attuali alla politica e alla società 

Le attese dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) , 
SwissCommunity 

 

 
 
SVOLGIMENTO   
 
9:30 Caffè di benvenuto 
 
10:00 Discorso di benvenuto  

Filippo Lombardi, Presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero  
 
 
10:05 Organizzazione degli Svizzeri all’estero: al servizio della Quinta Svizzera  
 Ariane Rustichelli, Direttrice  
 

▪ L’OSE: missione e obiettivi 
▪ Dati importanti e principali risultati ottenuti  
▪ Congresso dell’OSE: obiettivi 

 
 
10:15 98° Congresso degli Svizzeri all’estero: Quali sfide incontra la nostra 

democrazia? 
Filippo Lombardi, Presidente  

  
Punti forti 
 
▪ Riunione del Consiglio degli Svizzeri all’estero (CSE), venerdì 19  agosto 2022 

 
▪ ID elettronica: importanza per i 788 000 Svizzere e Svizzeri all’estero  
▪ Relazioni Svizzera e UE: mantenimento della via bilaterale – tavola 

rotonda politica – risoluzione (su riserva di approvazione del Comitato 
dell’OSE e del CSE) 

▪ Votazioni del 25 settembre 2022 sull’AVS: implicazioni per le Svizzere e 
gli Svizzeri all’estero  



 

 

 

 
 

▪ Assemblea plenaria del Congresso, sabato 20 agosto 2022 
 

▪ Intervento de Ignazio Cassis, Presidente della Confederazione 
Presidente 

▪ Tavola rotonda sui diritti politici delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero 
▪ Workshop dedicati ai tre temi principali del mattino 
▪ Partecipazione attiva dei giovani svizzeri all’estero  

 
▪ Alla scoperta della regione ospite: escursione sul Monte Generoso con 

conferenza di Mario Botta sul «Fiore di pietra», domenica 21 agosto 2022 

 
 

10:35 Aspettative e obiettivi politici dell’OSE a favore delle Svizzere e degli Svizzeri 
all’estero 

 Filippo Lombardi, Presidente  
 

▪ Mantenimento della libera circolazione delle persone 
▪ Esercizio dei diritti politici da parte delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero: 

voto elettronico ed elezioni federali 2023 
▪ Problema delle banche: rafforzamento dei contatti con gli istituti finanziari 

svizzeri 
▪ AVS/AI e assicurazione malattia: digitalizzazione dei servizi   
▪ Realizzazione del progetto del monumento commemorativo per le vittime 

svizzere del nazionalsocialismo 
  

 
10:50 Domande, interviste e foto 
 
11:15 Fine della conferenza stampa 
 
 
Documentazione della conferenza stampa con allegati: www.swisscommunity.org/it/media-corner 
 

https://www.swisscommunity.org/it/news-media/media-corner

