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Parlo un’altra lingua, ma ti capisco è un progetto di 
Coscienza Svizzera, che lavora assieme alla RSI 
(Radiotelevisione  svizzera di lingua italiana) e con l’aiuto 
dell’ufficio federale della cultura. Il progetto dura un 
intero anno scolastico. I partecipanti sono due classi 
provenienti da due diverse regioni linguistiche della 
Svizzera. Vengono trattati la tecnica di ripresa, la 
recitazione, i mezzi audiovisivi e i mezzi di comunicazione. 
Nelle due settimane di lavoro comune si prova ad 
approfondire la conoscenza di un’altra ligua e di una 
differente cultura. Quando la classe ospitata tornerà nella 
propria regione, continueranno i lavori attraverso internet. 
Il progetto viene sostenuto da dei professionisti del 
settore, da i quali gli allievi imparano molte competenze. 

L’arrivo degli allievi ticinesi alla stazione di Coira e il primo incontro 

con i ragazzi grigionesi 

Per Coscienza Svizzera 
Raffaella Adobati Bondolfi 
Capoprogetto 
+41 81284 66 81 
lellailario@bluewin.ch 
www.coscienzasvizzera.ch  
 
Sul campo 
Sandro Santoro 
Comunicazione 
+41797878510 
sandro@parlounaltralingua.ch 
parlounaltralingua.ch 
 
Allieva addetta ai contatti stampa  
Laura Stauffer, stauffer.laura@bks-campus.ch 

 

Coscienza Svizzera 
è un gruppo di riflessione che mira a tener 
vivi il senso civico svizzero  e la sensibilità. 
In particolare intende offrire un proprio 
contributo alla difesa e al promovimento 
delle diverse identità, lingue e culture 
presenti in Svizzera. 

Questa associazione è riconosciuta dal 
Consiglio federale, è membro del Forum 
Helveticum, e funge da mantello che 
raggruppa tutte le associazioni civiche 
svizzere. 

Calendario di Lavoro 
Settembre-Ottobre: primi contatti tra le due 
classi attraverso una piattaforma internet. 
Ottobre (una settimana): Le due classi iniziano 
a conoscersi facendo diverse attività, divise in 
4 diversi atelier., che indirizzano gli allievi a 
decidere il tema del film e a scegliere i vari 
ruoli. Gli ospiti soggiornano dagli allievi della 
determinata regione. 

Ottobre-Marzo: Attraverso la piattaforma 
internet le due classi continuano a lavorare, 
allo scopo di completare la sceneggiatura. 
Viene trattato il tema del multilinguismo. 

Aprile (una settimana): le due classi si 
incontrano di nuovo e cominciano a girare il 
film. Gli allievi vengono ospitati dalla classe 
della determinata regione. 

Estate-Autunno: Il film viene montato e viene 
presentato al festival del cinema di Bellinzona 
(Castellinaria). 

http://parlounaltralingua.ch


PARLO UN’ALTRA LINGUA, MA TI CAPISCO - EDIZIONE 05

 

Un allievo del Liceo Cantonale di 
Mendrisio che viene intervistato 
da due allievi di Coira. 

  

Un’attività di gruppo fatta assieme dagli allievi dei due cantoni 

Il primo campo è iniziato 
molto bene. Una complicità 
sta nascendo tra le due classi.

 

  Viviamo in un mondo, dove il plurilinguismo è molto importante. La comunicazione è la 
chiave per vivere insieme in libertà e armonia. La democrazia funziona solamente se entrambe le parti si 

capiscono a vicenda. 


