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Per il comitato ASRI di Basilea, dott.ssa Luisa Zaugg-Prato, Mischelistrasse 17,  4153 Reinach  

ASSOCIAZIONE SVIZZERA 
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 
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Conferenza di 

 

Nicoletta Mariolini 
Delegata federale al plurilinguismo 

 

“Plurilinguismo: le sfide per l’Amministrazione federale”  

 
Giovedì 23 ottobre 2014 alle ore 18.15 

in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1 

 

 

Il Consiglio federale ha recentemente adottato nuove misure per rafforzare la promozione del 

plurilinguismo nell’Amministrazione federale. La modifica dell’ordinanza sulle lingue 

nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche e la revisione totale delle Istruzioni 

del Consiglio federale puntano a migliorare la rappresentanza delle minoranze linguistiche, in 

particolare tra i quadri, ad ampliare le competenze linguistiche del personale e a facilitare 

l’accesso ai corsi di lingua. 

In questo modo il Consiglio intende dare il buon esempio e contribuire fattivamente alla 

promozione delle lingue nazionali e al rafforzamento della coesione nazionale. 

L’Amministrazione federale è in contatto permanente con i Cantoni, i Comuni, le 

organizzazioni private e la cittadinanza e abbraccia i principali ambiti dell’azione dello Stato. 

Per queste ragioni il suo plurilinguismo contribuisce in modo determinante alla coesione 

nazionale.   

Nicoletta Mariolini è nata nel 1964, lavora e vive tra Berna e Lugano. Nominata dal 

Consiglio federale, dall’agosto 2013 è Delegata federale al plurilinguismo. Si è laureata in 

scienze economiche all'Università di Losanna, con una specializzazione in economia sanitaria 

ed ha conseguito un master in mediazione sociale all’Università Cattolica di Milano. È stata 

collaboratrice scientifica e capo progetto presso l'Università di Losanna e l'istituto 

Dipendenze Svizzera, poi responsabile economica presso l'Associazione dei servizi Spitex e 

delle Case per anziani del Canton Vaud. In seno all'amministrazione cantonale ticinese, dal 

1998 al 2004 è stata responsabile dell'attuazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio 

(Spitex). Nel 2004 Nicoletta Mariolini è stata eletta nell’Esecutivo di Lugano, dove ha diretto 

il Dicastero Educazione, il Dicastero Integrazione e informazione sociale e presieduto il 

Consiglio di amministrazione della Cassa pensioni della Città di Lugano. Dal 2007 al 2013 è 

stata inoltre deputata nel Gran Consiglio ticinese, membro della commissione della gestione e 

delle finanze. 
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