
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.


