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Al Signor Presidente
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Bolzano, 11.06.2018

mozione

FAMIGLIE MISTILINGUI RICCHEZZA PER LA NOSTRA PROVINCIA

Premesso che in questa legislatura gli esiti dei lavori della commissione speciale per il bilinguismo

del Consiglio provinciale sono risultati assai positivi e allo stesso tempo assolutamente inattesi.

Considerato che ciò  abbia  significato,  tra l'altro,   il  riconoscimento dell'esistenza di  una realtà

mistilingue,  invitata  per  la  prima  volta  in  veste  ufficiale  in  quest'aula  consiliare  attraverso  la

partecipazione  di  associazioni  rappresentative.  In  quel  contesto  si  e'  trattato  di  scuola  e

insegnamento  delle  lingue,  delle  aspettative  formative  per  i  figli  nati  e  cresciuti  da  genitori

appartenenti a due differenti gruppi linguistici, entrambi ufficialmente riconosciuti dal nostro statuto

di autonomia. 

Purtroppo, però, il richiamo a garantire il diritto dei bambini di famiglie mistilingui di sentirsi a casa

propria in provincia, offrendo loro una scuola che non li costringa a scegliere tra la cultura paterna
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e quella materna,  è stato disatteso: nella relazione mancava qualsiasi riferimento alla realtà delle

famiglie mistilingui e dei loro figli. 

Sono emersi sempre durante questa legislatura  l'esistenza di  bisogni differenziali  tra i  diversi

cittadini, come la volontà di riconoscersi integralmente nella propria identità, senza dover omettere

o scegliere una sola parte del loro patrimonio culturale e linguistico acquisito dalla nascita in una

famiglia mistilingue. 

Alla  fine  di  questa  legislatura  non  siamo  ancora  riusciti  a  cogliere  l'esigenza  di  una  società

culturalmente e linguisticamente ricca come la nostra, laddove se di protezione si deve parlare è

certo dell'autonomia nel suo insieme, nelle prerogative territoriali particolari, ma molto meno al suo

interno tra i diversi gruppi linguistici, nelle varie forme di osmosi realmente sviluppatesi negli anni.

Esistono cittadini che chiedono di poter essere "mistilingue", non nel solo senso linguistico, ma di

immersione globale nella nostra ricchezza territoriale, italiano e tedesco insieme.

 I mistilingui  sono consapevoli di essere linguisticamente classificati dall'una o dall'altra parte al

solo fine di spostare percentuali di assegnazioni di posti di lavoro o altro, ma anche di "poltrone"

politiche, o conferire diritti di elettorato passivo. Il misitilingue tuttavia  non chiede di ottenere dei

privilegi o di smantellare la nostra autonomia. Chiede solo di poter ottenere un riconoscimento del

proprio esistere. 

Dobbiamo  riconoscere  che  il  soggetto  mistilingue  risulta  essere  politicamente  scomodo  nella

nostra Provincia, pur avendo dimostrato con studi socio - economici di essere il maggior portatore

di ricchezza nella nostra terra. 

Considerato che i mistilingui sono ottimi portatori d'acqua per la nostra economia, dovremmo offrire

loro  l'opportunità'  di  contarsi,  dando  loro  un  occasione  di  fare  un  coming  out  e  di  rilevare

pubblicamente  la  loro  esistenza  senza  subire  ritorsioni  politiche.  L'offerta  ai  mistilingui  di  un

riconoscimento  identitario,  classificabile  almeno a  fini  culturali  ed etici,  sarebbe appoggiato da

qualsiasi comitato scientifico-umanitario. La nostra Provincia deve dimostrare di saper uscire da

questa impasse, fornendo una prima risposta politica concreta a questi cittadini. Valorizzando le

famiglie mistilingui. 

Premesso  che  il  Gruppo  consiliare  Team  Autonomie  ha  sviluppato  un’attività  di  ascolto  e

comunicazione terminata  con aprile  2018.  Considerato  che i  mezzi  di  un  gruppo consiliare  di

piccola entità garantiscono  un’attività capillare e continuativa. 

Il Consiglio invita la Giunta:

ad ampliare il coinvolgimento dei cittadini sul tema in modo continuativo. 
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A questo scopo possono essere attivate sperimentazioni come:  la creazione di un questionario

aperto,  disponibile  in  cartaceo e scaricabile  dal  web;   realizzare,  grazie alle  nuove tecnologie

informatiche,  applicazioni  per  tablet  e  smartphone,  nonché  la  realizzazione  di  un  forum  di

discussione sul tema dei “mistilingui”; qualsiasi altra attività che possa essere utile allo scopo. 

Elena Artioli

Consigliere provinciale
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