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Comunità d’interessi per la promozione delle L1 (CI L1)

Obiettivi ed attività della Comunità d’interessi per la promozione
delle L1 (CI L1)
Scopo della Comunità d’interessi
La Comunità d’interessi per la promozione delle L1 (CI L1 / IGE) si impegna affinché la promozione
delle L1 degli alunni e delle alunne provenienti da famiglie immigrate venga adottata e definita come
compito centrale della pubblica istruzione.
Adesione
Alla comunità aderiscono organizzazioni, associazioni e singole persone, che per ragioni pedagogiche e
didattiche, ma anche di politica scolastica, linguistica e d’integrazione, perseguono gli obiettivi dell’IGE.
L’adesione si esprime con la sottoscrizione dell’appello “Promuovere le L1 degli alunni e delle alunne un compito centrale dell’istruzione pubblica” da parte delle relative organizzazioni, associazioni o
singole persone.
Obiettivi
 L’appello dovrà ricevere ampio sostegno nell’ambiente di interesse ed essere diffuso
pubblicamente.
 Gli obiettivi, le istanze e i principi dell’IGE dovranno essere conosciuti dalla più ampia opinione
pubblica.
 La promozione delle L1 degli alunni e delle alunne nelle scuole svizzere dovrà essere un punto
all’ordine del giorno nell’agenda politica degli attori decisionali a livello federale, cantonale e
comunale.
 Le istanze dell’IGE dovranno essere riconosciute e gradualmente concretizzate.
Attività concrete
 Traduzione dell’appello, approvato nella riunione istitutiva dell’IGE del 22 settembre 2007, nelle
lingue nazionali e nelle lingue delle comunità immigrate numericamente più rilevanti della
Svizzera.
 Raccolta delle sottoscrizioni all’appello “Promuovere le L1 degli alunni e delle alunne- un
compito centrale dell’istruzione pubblica” da parte di organizzazioni, associazioni e singole
persone del mondo scientifico e della ricerca.
 Conferenza stampa nazionale e attività mediatica multilingue, per la divulgazione del lavoro
dell’IGE e la diffusione dei suoi scopi e delle sue istanze.
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 Coordinamento dell’attività di promozione dei temi dell’appello nei confronti della conferenza dei
direttori cantonali, dei comuni e delle città, degli Istituti universitari di pedagogia e degli altri
destinatari delle istanze contenute nell’appello, in ambito politico, sociale e pubblico.
 Creazione di un sito web specifico che offra vari documenti e links, in particolar modo delle
diverse organizzazioni aderenti all’IGE.
 Informazione pubblica sulle attività e/o raccolta di documentazione dagli uffici-stampa delle
organizzazioni e delle associazioni.
Organizzazione del lavoro e gestione finanziaria
L’IGE istituisce un gruppo di lavoro/direzione responsabile del coordinamento delle attività. Tale gruppo
è autonomo nella propria organizzazione e provvede alla nomina dei porta-voce della Comunità in
ambito pubblico. Laddove lo ritenga necessario, esso può inoltre invitare i membri dell’IGE a partecipare
alle riunioni, soprattutto a fronte di decisioni che vadano oltre l’appello o che ne implichino una modifica
o un ampliamento.
Le organizzazioni o le singole persone aderenti all’IGE assolvono volontariamente e secondo le proprie
possibilità ai compiti di coordinamento dell’IGE. L’Associazione dei dipendenti pubblici (VPOD),
Progetto per l’educazione interculturale, mette a disposizione in questo contesto la propria capacità di
segretariato.
Alle organizzazioni aderenti all’IGE, qualora fosse necessario, saranno richiesti contributi
finanziari.
Definito e deciso nella riunione istitutiva della Comunità d’interessi delle L1 del 22 settembre 2007.
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