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Verso un nuovo Noi
La Commissione federale della migrazione CFM compie cinquant’anni: istituita dal 
Consiglio federale nel 1970 dopo il grande e inaspettato consenso ricevuto dalla prima 
iniziativa sull’inforestierimento – l’«Iniziativa Schwarzenbach» –, l’allora «Commissione   
federale consultiva per i problemi degli stranieri» doveva occuparsi del «problema 
 dell’inforestierimento» nonché proporre soluzioni per migliorare l’integrazione degli 
stranieri e agevolare la convivenza tra questi ultimi e gli Svizzeri. A questi compiti, rima
sti essenzialmente invariati nel corso dei decenni, dal 2008 si è aggiunto tutto ciò che 
ruota intorno alle questioni legate all’asilo e ai rifugiati.

La CFM coglie l’occasione del suo cinquantenario per puntare l’obiettivo sul futuro 
della Svizzera come società delle migrazioni. Durante la sessione pomeridiana del Con
vegno un gruppo di esperti farà il punto della situazione e analizzerà gli approcci che 
potrebbero consentire alla nostra società di vedersi come un insieme compatto. L’obiet
tivo è concepire un nuovo «Noi» che crei un senso civico e di coinvolgimento collettivo. 
Ci si interrogherà quindi su come i processi di integrazione possono andare a buon fine 
e sugli strumenti che servono perché ciò accada, sulle sfide che deve affrontare una 
democrazia quando solo una parte della popolazione può usufruire delle possibilità di 
codecisione, se si possa imparare dalle utopie illustrate nella letteratura di fantascienza 
e quali spunti offrano i professionisti culturali per rafforzare la coscienza civica.

Il cinquantenario della CFM non sarà tuttavia soltanto un’occasione per far lavorare 
le menti, bensì anche per festeggiare. La serata sarà così dedicata a discorsi celebra
tivi, all’intrattenimento, alla musica e al piacere culinario. Brindiamo insieme al nuovo 
«Noi»!



Programma

Sessione pomeridiana

Dalle 13.30 Accoglienza

14.00 Saluto 
Sguardo retrospettivo e prospettico 
Walter Leimgruber, presidente della CFM

14.15 La patria del futuro: Identità? Integrazione? 
Valentin Groebner, storico, Università di Lucerna

14.45 La democrazia in una società contraddistinta dalla diversità 
Anja Wyden Guelpa, ex cancelliera di Stato del Cantone di Ginevra  
e titolare di civicLab

15.15 Spoken word 
Etrit Hasler, Poesia Slam

15.25 Imparare dalle utopie per il futuro?  
Viaggio attraverso la letteratura di fantascienza 
Philipp Theisohn, professore di letteratura, Università di Zurigo

15.55 Spoken word 
Marie-Laure Volcoff, Poesia Slam

16.05 Pausa

16.30 Quale nuovo Noi? Come arrivarci? 
Tavola rotonda con alcuni membri della CFM 
Mohomodou Houssouba, scrittore e professore di letteratura 
Dieter Kläy, Unione svizzera delle arti e mestieri 
Albana Krasniqi Malaj, Università popolare albanese 
Inés Mateos, esperta in materia di formazione e diversità 
Barbara von Rütte, esperta in diritto della migrazione

17.25 Conclusione 
Etienne Piguet, vicepresidente CFM

Moderazione: Simone Prodolliet

Serata speciale

18.30 Saluti 
Karin Keller-Sutter, consigliera federale e capo del DFGP 
Mario Gattiker, segretario di Stato della migrazione SEM

19.00 Per un nuovo modo di intendere la volontà svizzera di essere una nazione 
Walter Leimgruber, presidente della CFM

19.15 «JUSländer»: Sven Ivanić, umorista

Musica: Sebass 

Moderazione: Tama Vakeesan, moderatrice e giornalista

Dalle 20.00 Buffet / Aperitivo ricco

Musica: Sebass



Iscrizione
L’iscrizione, tramite modulo online, è obbligatoria e va effettuata 
entro il 26 ottobre 2020: 
www.ekm.admin.ch

Costo
In occasione del cinquantenario della CFM, il Convegno annuale è 
gratuito.

Lingua
Interpretazione simultanea in tedesco e francese.

Piano di protezione Corona
Poiché non sarà possibile rispettare ovunque la distanza di 1,5 metri 
prescritta dall’UFSP, è obbligatorio l’uso della mascherina. Vi preghia
mo di portare la vostra mascherina.

Maggiori informazioni
Commissione federale della migrazione CFM 
Quellenweg 6  
3003 BernaWabern 
Tel. +41 (0)58 465 91 16 
ekm@ekm.admin.ch  |  www.ekm.admin.ch

Luogo
Casinò di Berna, Casinoplatz 1, Berna
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