CHI SIAMO
L’Istituto Italiano di Cultura in Svizzera, ubicato a Zurigo, fa parte della rete di 83 organismi ufficiali del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicati alla promozione della cultura
e della lingua italiana all’estero. Esso si propone come luogo e occasione di incontro tra intellettuali,
artisti, operatori culturali e comuni cittadini e favorisce lo scambio interculturale tra Italia e Svizzera,
la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze.
L’IIC organizza eventi ed incontri per portare a conoscenza del grande pubblico la preziosa eredità della
cultura italiana, accendere e rinnovare la curiosità nei confronti dell’Italia e delle sue bellezze e creare
occasioni di dialogo, confronto e collaborazione con la realtà svizzera. Esso infatti si adopera nel creare
contatti tra gli operatori culturali italiani e quelli locali, collaborando attivamente con festival, teatri,
cinema e musei italiani e svizzeri.
L’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo è inoltre impegnato a sostenere e favorire lo sviluppo culturale
della comunità italiana presente nella Confederazione elvetica, favorendone al contempo
l’integrazione nel tessuto sociale locale e il rafforzamento del suo profondo legame con il Paese
d’origine.
Esso collabora attivamente con le cattedre di lingua italiana presenti in Svizzera, assiste studiosi e
studenti nella loro attività di ricerca e studio e promuove gli scambi tra ricercatori dei due Paesi.
Favorisce infine la pubblicazione di opere italiane in lingua tedesca o francese attraverso contributi e
premi alla traduzione offerti dal Ministero degli Affari Esteri Italiani.
L’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo offre un servizio di orientamento sui corsi di lingua italiana in
Svizzera e in Italia e sulle modalità per accedere alle borse di studio rivolte agli studenti. Si forniscono
inoltre informazioni riguardo le opportunità di formazione universitaria in Italia.
Molti degli eventi organizzati sono inoltre prettamente dedicati alla lingua italiana, alla sua storia e alla
sua evoluzione, e possono vantare la presenza di illustri intellettuali, scrittori e accademici.
L’Istituto possiede altresì materiale didattico, riviste, libri e DVD a disposizione degli insegnanti e del
pubblico. Il sito Internet dell’IIC, costantemente aggiornato, rimanda a importanti canali per lo studio
o l’approfondimento dell‘italiano, tra cui il Portale della Lingua Italiana, lanciato nell’ottobre del 2016
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Un importante appuntamento, infine, per quanto riguarda la lingua italiana è la Settimana della Lingua
Italiana nel mondo, che si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre e vede anche in Svizzera il
contributo di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane presenti sul territorio.
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Lo scambio culturale e scientifico tra la Svizzera e l’Italia è di grande importanza per entrambi
i Paesi e si è andato intensificando nel corso degli anni, arrivando ad abbracciare ormai tutti i
settori del sapere. La lingua italiana esercita un particolare fascino sul pubblico svizzero per la
sua bellezza ed armonia. Gli svizzeri hanno in genere grande rispetto e considerazione nei
confronti della cultura italiana, di cui apprezzano molto il patrimonio artistico, architettonico,
musicale e letterario. Negli ultimi anni poi il Made in Italy, con le sue eccellenze relative alla
moda, al cibo e al design, ha aiutato positivamente la percezione dell’Italia nell’immaginario
collettivo svizzero.

(Ultimo aggiornamento luglio 2017)

2

