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Giunta  quasi  alla  fine  del  suo 
mandato,  ci  può  dire  quali  sono 
stati  gli  aspetti  positivi  e,  se  ve 
ne  sono  state,  le  criticità 
riscontrate?

L’esperienza  di  presidente  del  Comi
tes  di  Berna  e  Neuchâtel  è  stata 
sostanzialmente molto  interessante e 
caratterizzata  da  molteplici  aspetti 
positivi.    Sicuramente,  il  più  rilevante 
è aver saputo costruire ottimi rapporti 
di  collaborazione  con  la maggior  par
te delle  realtà  italiane e con  le  istitu
zioni  elvetiche  nazionali,  cantonali  e 
comunali.

Credo  che  la  positività  di  questi 
rapporti  sia  nata  dal  “modus  operan
di”  praticato in questi anni, che si so
stanzia  in  azioni  effettuate  all’interno 
di  proposte  progettuali  ben  precise, 
mirate alla soluzioni di problematiche 
specifiche  o  all’individuazione  di  ini
ziative  di  promozione  del  nostro  pae
se in Svizzera. 

Fra  i  numerosi  progetti  realizzati,  ne 
vorrei citare solo tre, che ci hanno da
to  grande  sodisfazione:  il  progetto 
Benvenuti  a  Berna  e  a  Neuchâtel,  ri
volto  ai  nuovi  arrivati,  il  progetto 
legaltà,  che  ha  messo  in  evidenza 
l’Italia  dell’antimafia  e  che  ci  ha  per
messo di affrontare   con  le  istituzioni 
svizzere  l’argomento  della  lotta  alla 
criminalità  organizzata  ed  il  progetto 
Welchome, rivolto a quei connazionali 
che  arrivano  in  Svizzera  per  cercare 
un’occupazione  e  che,  purtroppo,  in
contrano grandi difficoltà, sia a  livello 
economico  che  di  integrazione  nel 
territorio elvetico. 

L’altro  aspetto  positivo  è  che,  attual
mente,  stiamo  raccogliendo  i  frutti 
del  nostro  lavoro,  che  possiamo  pro
seguire,  sapendo  di  poter  contare   
sulla  fiducia  ed  il  riconoscimento  di 
tanti per il nostro impegno.

Il  Comites  non  è  più  un’istituzione 
quasi  sconosciuta  ai  più,  ma  ha  ri
preso  appieno  il  suo  ruolo  di 
rappresentante  della  più  importante 

Sono nata a Figline Valdarno, cittadina di circa 22.000, a pochi chilometri da 
Firenze.
Dopo  aver  conseguito  la  Maturità  classica,  mi  sono  iscritta  alla  Facoltà  di 
Scienze Politiche  «  Cesare Alfieri  »  di  Firenze. Ho  conseguito  la  Laurea  con 
una  tesi  sul  pensiero  politico  di  Carlo  Rosselli,  pubblicata  qualche  mese 
dopo.
Sempre alla Cesare Alfieri, ho ottenuto il diploma di Master in Studi Europei, 
presentando una tesi sul concetto di mainstreaming nell’Unione europea. 
Per  diversi  anni  ho  lavorato  al  Dipartimento  delle  relazioni  internazionali 
della  Regione  Toscana,  dove  mi  occupavo  dei  progetti  di  cooperazione 
internazionale,  principalmente  con  i  paesi  dell’est  Europa  e  del  Medio 
oriente.
Mi sono sposata nel 2001, in Palazzo Vecchio, a Firenze.
Dal 2002 ho deciso di seguire mio marito e mi sono trasferita stabilmente a 
Neuchâtel dove, nel 2003 è nata mia figlia Yasmine.
Ho  lavorato  all’UNDP a Ginevra  e  successivamente ho ultimato  una  forma
zione per insegnare la lingua italiana a stranieri. È così iniziata la mia attività 
di insegnante di italiano a Neuchâtel.

La  passione  per  la  politica  si  è  affacciata  fin  da  giovanissima  :  a  21  anni 
sono stata eletta consigliere comunale a Figline Valdarno e per cinque anni 
ho svolto la funzione di assessore alla cultura, istruzione e servizi sociali. Ho 
aderito  a  diverse  associazioni  fra  cui,  in  Italia,  il  Circolo  di  cultura  politica 
«  Fratelli  Rosselli  »  di  Firenze  e  a  Neuchâtel  l’Associazione  toscani  a 
Neuchâtel,  con  cui  abbiamo  organizzato  diversi  eventi.  Ho  presieduto  il 
circolo PD di Neuchâtel fino alla segreteria Renzi. Poichè non ne condividevo 
la politica, ho deciso di lasciare il PD. 

Dal  2015  presiedo  il  Comites  di  Berna  e  Neuchâtel  e  dal  2017  sono 
Consigliera generale al Comune di Neuchâtel.

Mariachiara 
Vannetti
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comunita straniera in Svizzera.

Certamente, in questi anni, non è 

stato tutto “rose e fiori”. Dovendo 

enumerare alcune criticità riscontrate, 

direi che la più rilevante è la pesante 

burocrazia legislativa a cui le azioni 

del Comites devono sottostare, i con-

tributi per le spese ordinarie che 

arrivano quasi sempre in ritardo, 

provocando dei problemi nell’organiz-

zazione amministrativa del Comitato. 

Tuttavia, in questi ultimi mesi, le cose 

stanno migliorando anche su questo 

fronte.

Inoltre, qualche volta, ho dovuto bat-

termi per far comprendere a qualche 

“ego” un po’ troppo spropositato, la 

necessità di voltar pagina e cambiare 

di passo, se vogliamo che le rap-

presentanze degli italiani stiano al 

passo con i tempi.

 

Come valuta il rapporto con la 
rappresentanza consolare e con 
le istituzioni locali?
Per quanto riguarda il rapporto con la 

rappresentanza consolare, dò un 

giudizio sostanzialmente positivo. In 

questi anni abbiamo dialogato e ci 

siamo confrontati su molte questioni 

importanti per la comunità. 

Mi riferisco ai servizi consolari nel 

Cantone di Neuchâtel, alla creazione 

di punti informativi di prima acco-

glienza e non solo e a tante altre 

iniziative di promozione economico-

culturale del nostro Paese in terra 

elvetica. 

Il rapporto con le istituzioni è stato ed 

è molto buono e collaborativo. A Neu-

châtel, sicuramente, la mia elezione a 

Consigliere Generale al Comune di 

Neuchâtel ha contribuito a valorizzare 

le attività del Comites. A Berna, è 

stato molto produttivo il rapporto 

stabilito con la senatrice Marina 

Carobbio, nel periodo in cui era 

presidente del parlamento svizzero.

Come è ed è stato percepito il 
suo ruolo di presidente del 
Comites di Berna e Neuchâtel 
dalla comunità?

Come ho già evidenziato, all’inizio del 

mandato ho dovuto lavorare molto 

sulla rivalutazione dell’operato del 

Comites, sulla sua promozione al-

l’interno della comunità e la ripresa 

del dialogo con le realtà associative. 

Oggi, molti giovani o meno giovani 

desiderosi di proporre un progetto o 

un’attività, ci scrivono, ci contattano e 

si mettono a disposizione. 

Qualche esempio: con l’aiuto del 

Comites, giovani mamme appena 

arrivate a Friburgo hanno lanciato un 

progetto per i nuovi arrivati, ricevendo 

anche un finanziamento da quel 

Cantone; a Bienne, su iniziativa di 

una famiglia, stiamo organizzando 

uno spazio per mamme desiderose di 

ritrovarsi e comunicare; a Neuchâtel 

abbiamo collaborato alla creazione 

ed ai primi passi di una nuova 

associa-zione (“Italia in Svizzera- Italie 

en Suisse”), che vede la 

collaborazione tra italiani e non 

italiani, amanti del nostro paese. Per 

me è un grande risultato. 

Visto il costante evolversi della 
situazione migratoria che coin-
volge maggiormente i giovani, 
quali sono le sue proposte per un 
loro maggior coinvolgimento 
nelle rappresentanze istituzionali 
degli italiani all'estero?

I giovani migranti di oggi sono inte-

ressati dalle grandi questioni sociali: 

la battaglia di Greta per l’ambiente, 

le dimostrazioni contro il razzismo, i 

concerti planetari contro il terrorismo. 

Il loro linguaggio è rapido ed i 

fenomeni sociali sono rappresentati 

da video di qualche secondo, condi-

viso con il mondo intero. Se vogliamo 

coinvolgerli, dobbiamo proporre pro-

getti ben precisi, con obiettivi ed 

azioni chiare e facilmente indivi-

duabili, nelle quali essi possano 

esprimersi liberamente. In questo 

senso, una bella esperienza è stata 

l’iniziativa “Musica…in migrazione”, 

che ha avuto luogo qualche 

settimana prima della conferenza del 

CGIE sui giovani a Palermo. Un bel 

gruppo di giovani di Berna ha creato 

video sulla loro esperienza di nuovi 

arrivati e, attraverso la musica, hanno 

espresso le loro difficoltà e speranze 

per il futuro in Svizzera. 

Quali possono essere, secondo 
lei, le modifiche che si 
potrebbero apportare per rendere 
più incisivo il ruolo dei Comites?

In primo luogo, l’inversione dell’opzio-

ne di voto per l’elezione del CGIE e 

dei Comites: vota chi si iscrive in 

apposite liste elettorali. Il diritto di 

voto all’estero è una conquista impor-

tante e va rispettata con senso di 

responsabilità. 

In secondo luogo, ritengo necessario 

rafforzare la sinergia tra rappre-

sentanze diplomatiche, istituti di cul-

tura, camera di commercio e 

Comites, cosi che i sistemi paese 

siano il risultato di una vera 

condivisione. In questo quadro, poi, 

proporre progetti, magari pochi, ma 

che siano davvero incisivi ed in 

collegamento con le politiche della 

Confederazione e dei singoli cantoni. 

La capacità progettuale dei Comites 

è infatti un elemento, a mio avviso, 

molto importante per modellare le 

proprie azioni secondo le caratte-

ristiche economiche, politiche e socia-

li del territorio di loro pertinenza.

Nel prossimo numero  la parola 

al  Presidente  del  Comites  di 

Ginevra.

Comites Berna e Neuchâtel

Bühlstrasse 57

3012 Berna

com.it.es.berna@bluewin.ch 
www.comites-bernaneuchatel.ch

Emissione della carta 
d'identità elettronica 

(CIE)

A partire dal 16 novembre 2020 gli 

Uffici Consolari in Svizzera rilasciano 

la carta d'identità elettronica (CIE) 

esclusivamente in formato tessera 

plastificata.

A partire dal 16 ottobre 2020 non 

sarà più possibile richiedere il 

rilascio delle carte d'identità 

cartacee (CIC); le domande che 

pervenissero oltre tale data non 

saranno prese in considerazione.

A partire dal 2 novembre 2020 per 

il rilascio della CIE si dovrà seguire 

la procedura di prenotazione 

descritta alla pagina dedicata alla 

carta d’identità (attenzione:  non  è 

possibile  chiedere  la  CIE  diretta

mente  allo  sportello,  senza  ap

puntamento).

Ulteriori informazioni verranno pre-

sto pubblicate nella sezione "Carte 

di identità" diel sito web.

La sezione delle "Domande fre-

quenti sui servizi consolari" raggiun-

gibili dalla homepage, riporta già 

una sezione dedicata alla CIE.

Ulteriori informazioni verranno pub-

blicate nella sezione "Carte di iden-

tità" del sito web. 

I video informativi su che cos'è la 

CIE, come si ottiene e come fun-

ziona li trovate al seguente link: 

https://www.youtube.com/
watch?v=xy8Jgsr-FYI
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