
LINGUISSIMO 
Forum Helveticum 
Bleicherain 7 
5600 Lenzburg 
  

LINGUISSIMO – IL CONCORSO SVIZZERO DELLE LINGUE 

 

Breve descrizione 

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

di tutta la Svizzera. 

Sulla mappa interattiva del sito internet www.linguissimo.ch i giovani condividono testi e immagini che 

rappresentano per loro luoghi di interesse o di ispirazione. Tutto è permesso: finzione, descrizione, poesia, rap, 

scene teatrali… Le/I partecipanti devono semplicemente caricare il loro testo e le illustrazioni sul sito interattivo (con 

geo-localizzazione), e accompagnarli con un breve racconto su un’esperienza plurilingue personale in un’altra lingua 

nazionale. La mappa interattiva non serve solo come piattaforma per il concorso, ma incoraggia i visitatori a scoprire 

un'altra Svizzera ritratta da ragazzi per ragazzi. 

Le autrici e gli autori dei 30 contributi più creativi sono invitate/i a partecipare alla finale. Qui i partecipanti 

incontreranno autrici e autori svizzeri di romanzi criminali che li introdurranno alle loro tecniche di scrittura. La finale 

pone l'accento sugli incontri e sullo scambio linguistico. I partecipanti scrivono un breve racconto di un crimine 

insieme a un giovane di un'altra regione linguistica. I tre migliori tandem bilingui vincono un viaggio in una metropoli 

europea o a un evento culturale in Svizzera. 

Calendario 

• Termine d’iscrizione: 31 gennaio 2021 

• Scadenza per l’invio dei contributi: 15 febbraio 2021 

• Valutazione di una giuria nazionale: inizio marzo 2021 

• Comunicazione dei risultati del primo turno: metà marzo 2021 

• Finale: 28-29 agosto 2021 a Soletta (originariamente prevista il 8-9 maggio 2021, date aggiornate a causa del 

coronavirus) 

Obiettivi e rete 

Con LINGUISSIMO, il Forum Helveticum vuole promuovere la comprensione e lo scambio tra i giovani delle diverse 

regioni linguistiche del nostro paese, risvegliare il loro interesse per il plurilinguismo svizzero e di incoraggiarli 

nell'uso pratico delle lingue nazionali. LINGUISSIMO è stato lanciato nel 2008 dal Forum Helveticum, in collaborazione 

con diverse organizzazioni legate all’educazione e associazioni d’insegnanti (cfr. verso). 

Commenti su LINGUISSIMO 

«Ho apprezzato l'opportunità di scrivere un testo libero e creativo.» (studente) 

«Un esercizio di scrittura significativo e concreto che posso facilmente integrare nel mio insegnamento.» 

(insegnante) 

«Un viaggio culturale attraverso la Svizzera visto con un caleidoscopio linguistico.» (finalista) 

Parola chiave del primo turno 2021: «Porte» 

Tema della finale 2021: Il romanzo criminale 

Destinatari: Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 21 anni, classi di scuola secondaria II 

Iscrizione online: www.linguissimo.ch 
 

Premi in palio! 

Per i giovani partecipanti: 

• Due giorni a Soletta per partecipare alla finale nazionale per i testi migliori 

• Un viaggio di gruppo in una metropoli europea o a un evento culturale in Svizzera per i 

vincitori della finale 

Per le classi partecipanti: 

• Sorteggio di un premio di CHF 500.— per il fondo classe 

http://linguissimo.ch/it/home-3/#homemap
http://www.linguissimo.ch/
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Materiale d’informazione 

Oltre alle informazioni online (www.linguissimo.ch, Facebook e Instagram), sono a disposizione per le persone 

interessate flyer, manifesti e il documento «Indicazioni didattiche per gli insegnanti» in formato cartaceo o 

elettronico. 
 

Partner di LINGUISSIMO 
 

Patronato 

• Isabelle Chassot, Direttrice Ufficio federale della Cultura 

• Nicoletta Mariolini, Delegata federale al plurilinguismo 
 

Comitato consultativo 

• Virginie Borel, Direttrice Forum du Bilinguisme • Silvia Mitteregger, Fondazione ch 

• Eva Hirschi, giornalista indipendente • Chasper Pult, romanista e mediatore culturale 

• Ursula Furrer, Direttrice Müllerhaus • Carole Sierro, Ex Presidente VSG-SSPES 
 

Membri della giuria 

• Quinta Schneiter, Responsabile di progetto Forum Helveticum • Viola Pfeiffer, editorialista 

• Gianna Conrad, Pro Helvetia • Chasper Pult, romanista e mediatore culturale 

• Ursula Furrer, Direttrice Müllerhaus • Céline Zünd, giornalista Le Temps 
 

Partner 

• Alta Scuola Pedadogica – Fachhochschule Nordwestschweiz • Associazione per la promozione 

dell’insegnamento plurilingue in Svizzera (APEPS) 

• Formazione professionale svizzera (PFS) • Infoklick 

• Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) • Infogiovani 

• Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri 

(CDLS) 

• Coscienza Svizzera 

• Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie 

(SSISS) 

• Forum du Bilinguisme 

• Rappresentanze cantonali e professionali delle associazioni 

menzionate 

• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana 

• fRilingue • Sprachkreis Deutsch 

• Giuventetgna Rumantscha • Tink 

• Movetia  • Fondazione Lingue e Culture 
 

       

Con il sostegno di: 

 

http://www.linguissimo.ch/
https://www.facebook.com/linguissimo/
https://www.instagram.com/linguissimo/
http://linguissimo.ch/wp-content/uploads/2020/11/LO2021_Didaktische-Empfehlungen_I_DEF.pdf

