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cizie. Il fine settimana 
conclusivo culmina 
con l’attesa escursione 
in montagna.

PARTECIPAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE
La partecipazione è molto attiva, con 
numerose domande che piovono sui 
relatori, dilatando le tempistiche pre-
viste dal programma. 
Uno dei punti di forza della Fondazio-
ne consiste nella capacità di mobili-
tare le risorse degli studenti, coinvolti 
così nell’organizzazione di eventi e 
nelle presentazioni della Fondazione 
presso licei e università. 

PRESENZA TICINESE,  
DAI LAGHI ALLE ALPI
Da molti anni la Fondazione assicura 
una presenza fissa in Ticino, con i cor-
si estivi a Magliaso prima dell’inizio 
dell’anno accademico, che sono pure 
l’evento regolare con la maggiore af-
fluenza.
Risale al settembre 2018 il fine setti-
mana di approfondimento e di escur-
sioni del programma “Univers Suisse” 
intitolato “Ticino discosto, Ticino na-
scosto: storia, natura e cultura di un 
Cantone alpino”, realizzato principal-
mente in Valle di Blenio, in parte sul-
le tracce di Vincenzo Dalberti (1763-
1849), sacerdote e statista ticinese.

UN ANNIVERSARIO 
BEN PENSATO E 
FESTEGGIATO

Quest’anno segna il tra-
guardo di tre decenni di 

impegno. Numerose inizia-
tive congiunte della Fondazione 

e degli studenti sottolineano questo 
anniversario. Una serie di interviste e 
la realizzazione di un video di promo-
zione illustrano la diversità linguisti-
ca e culturale del Paese, come pure la 
varietà delle discipline accademiche 
rappresentate.
Una particolare attenzione è dedica-
ta alle minoranze linguistiche, dalla 
Svizzera reto-romancia alla Svizzera 
italiana. Il corso estivo “Tableau de la 
Suisse”, sul tema “Rilevanza sistemica”, 
si è focalizzato principalmente sulla 
regione alpina: la Svizzera centrale, il 
Museo all’aperto del Ballenberg come 
condensato della diversità architetto-
nica del Paese, i passi del Brünig, del 
Susten, dell’Oberalp e del Lucomagno 
e quindi soprattutto la Surselva e l’Alto 
Ticino. L’escursione conclusiva ci ha 
condotti dal Centro di biologia alpina 
di Cadagno al Lago di Dentro in Val 
Cadlimo, sorgente del Reno di Medel. 
Altri eventi in programma sono il fi-
nesettimana al Parco Nazionale in En-
gadina alla fine di agosto e la giornata 
di settembre in Val Verzasca dedicata 
all’emigrazione ticinese ieri e oggi.
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Lunghezza
Lunghezza 20 km, Dislivello

Dislivello +1150 m 

/ - 1150 m (salita / discesa), duratadurata 

7 h; Difficoltà
Difficoltà: T3 ; osservazioni

osservazioni: 

Escursione di alta montagna 

impegnativa.

Informazioni / Accompagnamento  
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Alessandro Ratti

Alessandro Ratti, monitore d
i 

escursionismo ESA, ale.ratti@bluewin.ch

Links utili 
Links utili fondazionestudi.ch

“Curiosità, motivazione, responsa-
bilità” è il motto che accompagna 
trent’anni di costante impegno per la 
formazione interdisciplinare di gio-
vani studenti e la valorizzazione del-
la diversità linguistica e culturale del 
Paese e la promozione della coesione 
nazionale, grazie anche al programma 
“Univers Suisse”, sostenuto nel perio-
do 2007-2022 dalla Fondazione Karl 
und Sophie Binding. 

CONOSCENZA E ESPERIENZA
Ho scoperto la Fondazione Svizzera 
degli Studi grazie all’invito a parte-
cipare a un’accademia estiva della 
serie “Tableau de la Suisse”, intitolata 
“Histoire et mémoire des conflits en 
Suisse”. 
Si tratta di una settimana con un filo 
conduttore tematico attraverso la 
Svizzera, i suoi paesaggi e suoi monu-
menti, le sue lingue e le sue culture. 
Spicchi di sapere vengono condivisi 
attraverso incontri e luoghi origina-
li, in un clima di lavoro attento e di-
namico. L’equilibrio viene raggiunto 
con un ambiente vivace, propenso al 
divertimento e dove si tessono ami-
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