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IL CONTESTO 

 

E’ trascorso esattamente mezzo secolo da quando nel 1970, in 

Svizzera, si è svolta la votazione dell’iniziativa popolare, proposta 

dalla destra e principalmente da James Schwarzenbach, contro il 

c.d.inforestierimento e che mirava a ridurre drasticamente il 

numero degli stranieri in Svizzera, rappresentati per la stragrande 

maggioranza da italiani. 

L’iniziativa venne respinta dal 54% dei votanti e da quel giorno il 

dibattito sulla presenza degli stranieri in terra elvetica non si è 

mai arrestato. 

 

Senza alcun dubbio, la comunità italiana è stata protagonista di 

questo cammino di 50 anni sulla strada dell’integrazione e della 

coesione multiculturale tra le comunità. 

 

Per questo, il Comites di Berna e Neuchâtel ritiene fondamentale 

presentare un progetto che ne ripercorra le tappe fondamentali 

attraverso azioni che salvaguardino la memoria storica, ma che 

ne analizzino i tratti in chiave contemporanea. 

 

OBIETTIVI 

 

1. Recuperare e salvaguardare la memoria storica della 

migrazione italiana in Svizzera, attraverso un cammino che, 

partendo proprio dall’iniziativa Schwarzenbach, focalizzerà 

le tappe fondamentali dell politica migratoria in Svizzera.  

2. Attualizzare e divulgare la memoria storica rendendola 

fruibile ad un pubblico soprattutto giovanile 



3. Focalizzare I rapporti tra Italia e Svizzera in merito alle loro 

politiche migratoria in questi ultimi 50 anni 

 

 

AZIONI 

 

1.Una conferenza che, partendo dall’iniziativa Schwarzenbach, 

analizzi le sfide della politica migratoria in Svizzera e affronti le 

nuove sfide in un mondo in piena mobilità.  

 

2.Mostra itinerante che ricrei l’ambiente domestico degli anni 

’50 : intendiamo raccogliere oggetti di uso comune, foto, lettere, 

foto ecc che evidenzino la vita di una famiglia italiana emigrata 

in Svizzera negli anni ’50-’60. 

 

 

• Collaborazione delle famiglie e degli studenti dei corsi di 

lingua e cultura italiana 

 

• Collaborazione con il Museo d’Arte e Storia di Neuchâtel, 

che è disposto a dedicare uno spazio all’interno della sua 

mostra permanente sulla mobiità delle persone e degli 

oggetti. 

 

• A tal scopo, si rende necessaria l’individuazione di una 

curatrice/curatore per la realizzazione della mostra (tempo 

di lavoro stimato : 6 mesi al 20%) 

 

 

 

3. Produzione di un fumetto che ripercorra la situazione della 

comunità italiana dagli anni ’50 ad oggi. 



 

• A tal fine si rende necessario l’individuazione di uno scrittore 

e di un disegnatore di fumetti 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI 

 

• E’ evidente che tale progetto necessti di  una rete di 

partenariati molto vasta. Fino ad ora, abbiamo 

l’adesione del Cantone di Neuchâtel, la Città di 

Neuchâtel, la Città de La Chaux de Fonds, i Musei di 

Arte e Storia di Neuchâtel,  La Chaux de Fonds e Berna 

le associazioni italiane dei Cantoni di Neuchâtel, 

Friburgo e Berna, il Forum per la migrazione 

dell’Università di Neuchâtel, l’Ufficio scolastico di 

Basilea, gli enti gestori CASCI e CIPE, la Commissione 

Federale per la migrazione (CFM) 

 

• Si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro ad 

hoc 

 

 

 

 


