
 

 

Comunicato stampa del 9 maggio 2022 

 

L'Unione Svizzera degli e delle Universitari/e entrerà nel comitato 

dell'iniziativa sull’Europa! 
 

La 178esima assemblea dei delegati e delle delegate dell'Unione Svizzera degli e delle 

Universitari-e (USU) ha avuto luogo tra il 7 e l’8 maggio 2022 a Brugg-Windisch, presso 

students.fhnw. I delegati e le delegate hanno deciso che l'USU si unirà al comitato 

dell’iniziativa nascente sull’Europa per sbloccare la politica europea concernente la 

cooperazione nel campo della ricerca e della formazione. Inoltre, le associazioni 

studentesche della ZHdK e della SUPSI sono state ammesse come membri, rafforzando 

così non solo la diversità linguistica ma anche la rappresentazione delle scuole 

professionali.  
 

Il vicolo cieco nella quale si trova la politica europea della Svizzera nuoce gravemente gli 

studenti e le studentesse in Svizzera. Dal 2014 con l’accettazione dell’iniziativa “Contro 

l’’immigrazione di massa”, la Svizzera è stata esclusa dal programma Erasmus+, il quale limita 

fortemente la mobilità nell’ambito della formazione. L'abbandono da parte del Consiglio 

federale delle negoziazioni sull'accordo quadro ha anche portato all'esclusione della Svizzera 

da Horizon Europe, con conseguenti perdite gravi nella cooperazione nel campo della ricerca. 

Queste esclusioni hanno conseguenze negative concrete per gli studenti e le studentesse e 

potranno solo peggiorare in assenza di relazioni stabili con l'UE. 
 

Per questo motivo, è essenziale per gli studenti e per le studentesse aumentare la pressione 

pubblica e cominciare così un dibattito sulla posizione della Svizzera in Europa. Poiché 

l'iniziativa sull'Europa proposta da Operazione Libero mira a stimolare questo dibattito, è 

coerente e pertinente che il corpo studentesco aderisca e partecipa attivamente. USU è quindi 

felice di unirsi al comitato d'iniziativa e di rompere lo stallo della politica europea con i suoi 

partner! 
 

L'Assemblea dei delegati e delle delegate ha inoltre deciso di ammettere due nuovi membri: 

l'Associazione studenti SUPSI e l'Associazione studentesca ZHdK (Verso). Siamo lieti non solo 

di rappresentare gli studenti di tutte le regioni linguistiche, ma anche di rafforzare la voce degli 

studenti delle scuole professionali a livello nazionale. Inoltre, la Young Muslim Swiss Network 

(YSMN) è stata ammessa come membro associato, rafforzando così la competenza nel campo 

dell'educazione e della religione. 
 

Infine, USU ha parzialmente rinnovato il suo comitato nominando Seraina Campell e Maxime 

Barthassat alla copresidenza dell'associazione e Benjamin Pierroz e Laura Tschenett al 

comitato. 

 

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione:  

Elischa Link, Copresidente (d/f/i), elischa.link@vss-unes, +41 78 821 18 05 

Maxime Crettex, comitato esecutivo (f/d), maxime.crettex@vss-unes.ch, +41 79 387 77 9 
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