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Berna

La Sessiun – un riconoscimento del quadrilinguismo elvetico

La prima sessione delle Camere federali nell'area di lingua romancia
costituisce

un

riconoscimento

del

quadrilinguismo

elvetico

e

offre

un'occasione unica per promuovere la comprensione tra le differenti regioni e
culture. I Grigioni vogliono offrire al Parlamento federale condizioni di lavoro
professionali e al contempo presentarsi quale Cantone variegato dal profilo
linguistico, economico, culturale e politico.

Va subito detto: i membri delle Camere federali vengono nei Grigioni per svolgere il
loro lavoro di parlamentari. Ciò deve essere reso possibile in un ambiente che offra
lo stesso comfort lavorativo e di alloggio che a Berna. Ciò viene garantito innanzitutto
dal Park Hotel Waldhaus, che rende possibile lo svolgimento della sessione in
un'atmosfera unica. Ci sono però anche cose che nei Grigioni saranno
completamente diverse che a Berna. Tra ciò rientra la sonorità della lingua romancia,
che accompagnerà i membri del Parlamento nella località e nella regione della
sessione, ma anche in diverse escursioni nei comuni e nelle aree romance.
Distanziandosi dall'abituale attività della sessione, deve essere offerta l'opportunità di
vivere il Cantone dei Grigioni e le sue peculiarità a contatto diretto con il territorio e
con la gente. Un programma di escursioni e manifestazioni coordinato alle esigenze
dell'attività della sessione comprende il confronto con questioni tematiche, i piaceri
culturali, lo sport e il gioco e semplicemente lo stare tranquillamente insieme.
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Sono responsabili per lo svolgimento della sessione nei Grigioni il Cantone dei
Grigioni, la Regione Surselva, i Comuni di Flims Laax Falera e il loro ente turistico, la
Park Hotel Waldhaus AG, la Lia Rumantscha e Grigioni Vacanze. I partner hanno
l'obiettivo di occuparsi in modo ottimale delle e dei parlamentari, ma anche delle
visitatrici e dei visitatori della sessione. Per le visitatrici e i visitatori verrà allestito un
centro visitatori, il Center da visita, quale porta d'ingresso all'area della sessione. In
una panoramica tematica, questo Center da visita offre la possibilità di gettare
interessanti sguardi sulla cultura e sull'economia dei Grigioni. Il Center da visita è
strutturato quale spazio d'incontro e d'esperienza, che attraverso diversi temi
presenta in modo sorprendente e interattivo la proverbiale molteplicità della regione
alpina dei Grigioni.
La località di Flims è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con
l'automobile privata. Il collegamento con la stazione di Coira è garantito da regolari
collegamenti con l'Autopostale. A Flims è a disposizione un impianto park and ride
dal quale partono a brevi intervalli dei bus navetta verso l'area della sessione e
ritorno. Le e i parlamentari, così come pure le visitatrici e i visitatori possono
attendersi a Flims e dintorni una ricca gastronomia, varie possibilità di escursioni e
una calorosa accoglienza da parte della popolazione.
Per lo svolgimento della sessione nei Grigioni il Cantone dei Grigioni e i suoi partner
spenderanno circa 1,5 mio. di franchi. Il Cantone si assumerà circa mezzo milione di
franchi e i Comuni ospitanti Flims Laax Falera faranno altrettanto. Circa 350'000
franchi saranno a carico delle regioni e dei comuni delle escursioni, nonché degli
sponsor. 150'000 franchi andranno a carico del budget della Confederazione. I lavori
procedono secondo programma e con un'ottima intesa con la presidenza delle
Camere federali e con i Servizi del Parlamento. Un evento speciale, il "Flims Klang
Gästeanlass" del 21 giugno 2006 a Berna preparerà in modo speciale alla sessione.
Durante questa serata le e i parlamentari impareranno a conoscere da vicino le
peculiarità grigionesi.

Sessiun Sessione Session
Flims / Surselva

Tel. +41(0)81 257 22 23
Fax +41(0)81 257 21 41

info@sessiun.ch
www.sessiun.ch

