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Programma 2018/2019 – 47 progetti premiati
Dopo il grande successo ottenuto negli scorsi anni, il Percento culturale Migros e la
Commissione federale della migrazione CFM hanno lanciato in novembre 2017 la quarta
edizione di contakt-citoyenneté. Il programma di incentivazione sostiene progetti che
promuovono la qualità della convivenza interculturale, implementati principalmente
attraverso attività di volontariato. Il programma 2018/2019 mette a disposizione dei fondi di

Un programma di promozione come contaktcitoyenneté vive dell’impegno dei partecipanti e
dell’interesse della comunità. Le tante persone
che hanno dedicato impegno e partecipazione
negli ultimi tre cicli di progetto hanno dimostrato
quanto grandi siano nella popolazione la fattiva
disponibilità e l’interesse per le tematiche
dell’integrazione.

Patricia Ganter Sonderegger, Delegata
cantonale all’integrazione, Sezione Integrazione
dell’Ufficio della migrazione e del diritto civile de
Grigioni

promozione per un valore complessivo di 320’000 CHF, come pure una serie di misure di
accompagnamento.
I promotori del programma hanno accolto con piacere le 122 idee di progetto provenienti da
tutta la Svizzera. A inizio maggio la giuria ha selezionato 47 progetti che saranno
ricompensati con un sostengo finanziario e un aiuto pratico nella realizzazione. Come negli
anni precedenti, le iniziative premiate mostrano l’intera gamma dell’impegno civile nei
riguardi della migrazione e dell’asilo. Tutte le iniziative creano occasioni e luoghi di incontro
dove persone di diversa provenienza possono incontrarsi e stare assieme, scambiandosi
idee e imparando le une dalle altre. Ringraziamo tutti i partecipanti al concorso per il loro
strepitoso impegno.

Dobbiamo aiutare i migranti a gestire la ritrovata
libertà. Dovrebbero vedere che l’impegno
personale in questo Paese non è oppresso, ma
anzi auspicabile.

Simonetta Sommaruga, Consigliera federale e
Capo del Dipartimento federale di giustizia e
polizia.

Il successo di contakt-citoyenneté mostra quali
sinergie e potenziali si possono ottenere con la
collaborazione tra economia privata e
amministrazione pubblica. I tanti progetti realizz
con successo hanno permesso di creare nuove
preziose reti e di ampliare quelle già esistenti. N
vedo l’ora di apprezzare anche i risultati del qua
bando di concorso del programma di promozion

Hedy Graber, Responsabile della Direzione aff
culturali e sociali, Federazione delle cooperative
Migros.
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