
 

 

 

 

 

Helvetia Latina 

Casella postale 2509 
3001 Berna 

www.helvetia-latina.ch 

 

 
 
Comunicato 

Helvetia Latina, da 40 anni al servizio del  
plurilinguismo e della coesione nazionale 

 
Berna, 18.6.2020 
 

Helvetia Latina celebra quest’anno il suo 40esimo anniversario. Nel giugno 1980, i 
fondatori dell’associazione, spinti da un ideale federatore e di unità nella diversità, 
si ponevano l’obiettivo di dare un posto adeguato alle minoranze linguistiche e 
culturali del paese nell’amministrazione federale. La ricorrenza coincide con la 
decisione del Consiglio federale d’includere la Giornata del plurilinguismo 

nell’amministrazione federale nella sua strategia 2020-2023 per la promozione del 
plurilinguismo. Il futuro dell’evento, ideato e coordinato da Helvetia Latina nel 
2019, è così assicurato. 

L’associazione Helvetia Latina è fondata a Berna il 9 giugno 1980. Tra i suoi pionieri 
figura Gilbert Bächtold, allora consigliere nazionale vodese, avvocato e scrittore, che ne 
diviene il primo presidente. Fin dalla sua fondazione, Helvetia Latina veglia affinché 
l’amministrazione federale garantisca lo spazio che spetta alle culture, alle lingue ed allo 
spirito latino. Essa opera affinché sia garantita nell’amministrazione federale, 
segnatamente nei quadri, un’equa rappresentanza di romanci, italofoni e francofoni. 
L’associazione promuove inoltre l’uso della lingua tedesca standard e desidera migliorare 
la comprensione e le relazioni fra le comunità linguistiche della Svizzera.  

Hevetia Latina s’impegna da 40 anni a realizzare un’amministrazione federale 
interculturale intervenendo presso le autorità competenti. Oggi l’associazione continua a 
perseguire i suoi obiettivi riferendosi alla Legge federale sulle lingue e alla sua ordinanza, 
che contribuiscono a una piena integrazione delle minoranze latine in seno 
all’amministrazione federale. Helvetia Latina favorisce anche i contatti tra i collaboratori 
latini dell’amministrazione federale ed i parlamentari. 

Aperta al dialogo, l’associazione fornisce oggi un valido contributo per rafforzare la 
coesione nazionale attraverso l’interculturalità e il plurilinguismo, in un momento in cui i 
problemi riguardanti la vita della Confederazione si fanno vieppiù complessi. Con la sua 
azione federatrice su scala nazionale, Helvetia Latina partecipa anche ad un’apertura 
della Svizzera all’Europa e al Mondo. 

Helvetia Latina funziona grazie al volontariato ed è finanziata dai suoi circa 350 membri, 
tra i quali figurano la maggioranza dei consiglieri federali e numerosi parlamentari ed ex 
parlamentari. Essa è invitata ad esprimersi in procedure di consultazione, partecipa a 
numerosi eventi e sviluppa molteplici partenariati nel quadro delle attività che organizza. 
L’associazione interviene pure nei media e nel dibattito politico attraverso il suo 
presidente e i suoi vicepresidenti, tradizionalmente membri del Parlamento.  

Nel 2019, Helvetia Latina è all’origine della prima Giornata del plurilinguismo in seno 
all’amministrazione federale e al Parlamento federale. Il suo obiettivo di rendere questa 
giornata un appuntamento fisso nell’agenda delle istituzioni è ormai raggiunto. Con una 
comunicazione del 12 giugno 2020, il Consiglio federale ha integrato l’evento nella sua 
strategia 2020-2023 per la promozione del plurilinguismo nell’amministrazione federale. 
Da quest’autunno la Giornata del plurilinguismo in seno all’amministrazione federale sarà 
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realizzata e coordinata dalla delegata al plurilinguismo. Essa può contare sul sostegno di 
Helvetia Latina che, in collaborazione con i suoi numerosi partner quali i presidenti delle 
due camere del Parlamento e il segretario generale del Parlamento, tornerà ad 
organizzare la Giornata del plurilinguismo in seno all’Assemblea federale. 

Chiunque condivida gli scopi di Helvetia Latina può diventarne membro. 

Per maggiori informazioni 

Laurent Wehrli, presidente di Helvetia Latina e consigliere nazionale 
079 549 59 41, laurent.wehrli@parl.ch 

Ivo Giudicetti, segretario generale di Helvetia Latina 
079 123 84 42, ivo.giudicetti@helvetia-latina.ch 
 
Sito internet: www.helvetia-latina.ch 
 

 

Helvetia Latina (HL) è un'associazione apolitica e basata sul volontariato che si propone di 
promuovere il plurilinguismo e una presenza adeguata delle varie comunità linguistiche 
all'interno dell'amministrazione federale. Essa desidera migliorare la comprensione e le 
relazioni tra le comunità linguistiche nazionali. Tra i suoi 350 membri figurano diversi 
consiglieri federali e numerosi parlamentari federali.  

Il 26 settembre 2019, Helvetia Latina ha ideato ed organizzato con successo la prima 
Giornata del plurilinguismo in seno all’amministrazione federale e al Parlamento federale. 
Durante una giornata, la gerarchia delle lingue nazionali era stata capovolta grazie alla 
partecipazione di numerosi membri eletti dell’Assemblea federale e dei collaboratori 
dell’amministrazione federale. Helvetia Latina ha potuto contare sull’appoggio del consigliere 
federale Ueli Maurer, dei presidenti delle due camere del Parlamento, del segretario generale 
del Parlamento, del Forum Helveticum e degli intergruppi parlamentari Plurilinguismo CH, 
Italianità e Lingua e Cultura rumantscha. 

Dal 2019, Helvetia Latina è presieduta dal consigliere nazionale Laurent Wehrli (VD). I 
vicepresidenti sono la consigliera nazionale Laurence Fehlmann Rielle (GE) e il consigliere 
agli Stati Marco Chiesa (TI).  
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