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Nel piccolo  
fare grandi cose!

L’impegno civico volontario fa la differenza.



Nel piccolo fare grandi cose!
Giornata nazionale di pratica relativa al programma «contakt-citoyenneté»

« … e che la forza di un popolo si commisura al benessere  
dei più deboli dei suoi membri … »

Il preambolo della Costituzione federale 
svizzera afferma che la forza, e quindi 
 l’umanità, di un popolo si commisura  
al suo modo di trattare i più «deboli». Il 
crescente divario tra poveri e ricchi, il 
 rafforzarsi di correnti nazionalistiche che 
impostano il loro discorso sulla delimita-
zione, i numerosi conflitti di guerra e l’in-
gente numero di rifugiati che generano 
sono sfide cui dobbiamo reagire non sol-
tanto in quanto società ma anche in quan-
to individui.

Assumersi un impegno civico volontario a 
favore di una coabitazione pacifica è buon 
modo di diventare attori e di contribuire a 
un mondo sostenibile.

La Commissione federale della migrazione 
CFM e il Percento culturale Migros sono 
persuasi che la popolazione racchiuda  
un enorme potenziale in termini di impe-
gno civico a favore del bene comune.  
Il programma «contakt-citoyenneté» si 
propone di attivare questo potenziale. 
Ogni giorno numerose persone s’impe-
gnano nel quadro del programma con 
 iniziative basate su un impegno civico. Nel 
quadro del volontariato, autoctoni e im-

migrati si impegnano gomito a gomito a 
favore di una coabitazione costruttiva. 
Avviato nel 2012, il programma ha con-
sentito sinora di sostenere ben 118 inizia-
tive e progetti.

Che cosa ci motiva a impegnarci in un 
 volontariato? In che modo possiamo so-
stenere altre persone nel loro processo 
integrativo? In che modo possiamo impe-
gnarci a favore della coabitazione intercul-
turale? Quali potenziali sociali possono 
essere sfruttati e con quale valore aggiun-
to? Questi gli interrogativi abbordati du-
rante la giornata di pratica della CFM.

Lasciatevi ispirare e motivare! Diventate 
attori e creatori di nuove idee! Prendetevi 
il tempo per uno scambio di esperienze e 
mettetevi alla ricerca di partner con cui 
realizzare nuovi progetti con il sostegno di 
«contakt-citoyenneté»!

«contakt-citoyenneté» è un programma di promozione 
realizzato congiuntamente dalla Commissione federale 
della migrazione CFM e dal Percento culturale Migros.



 9.30 Arrivo 

 10.00  Saluto  
Etienne Piguet, vicepresidente della CFM 
 
Moderazione: Ruth Tennenbaum, CFM, responsabile di programma

 10.10  Nel piccolo fare grandi cose!  
Potenziali e sfide dell’impegno  
civico volontario 
 
 L’esperienza di un’attivista 
Liska Bernet, ideatrice del progetto per rifugiati Khora 
 
Ritratti dal programma «contakt-citoyenneté» 
Filmati 
 
Uno sguardo alla pratica del programma «contakt-citoyenneté»: 
Anna Coendet, capoprogetto «contakt-citoyenneté»

 11.00   Nel piccolo fare grandi cose?  
Quali nuove idee desidero sviluppare nel quadro di  
un progetto teso a migliorare la coabitazione interculturale? 
 
Open Space – Tempo e spazio per scambiarsi esperienze,  
discutere idee e concretizzare progetti. 
 
Moderazione: Catherine von Graffenried, fast4meter 
 
Sorprese culinarie

 15.15  Fine dell’Open Space  
Osservatori e partecipanti dicono la loro

 16.10   Prospettiva «contakt-citoyenneté»  
Luzia Kurmann, Percento culturale Migros, responsabile di programma 

 16.15  Epilogo e aperitivo  
Sorpresa musicale con «Amal»

Programma



Favorite completare il modulo 
sul sito www.ekm.admin.ch 

Termine d’iscrizione:  
15 maggio 2017
Il numero di partecipanti è limitato.

Contributo alle spese 
CHF 50.–
Con la conferma di  
partecipazione riceverete una 
polizza di versamento.

Lingua 
Traduzione simultanea  
tedesco / francese. 
Le discussioni in gruppo si svolge-
ranno in tedesco o francese.

Maggiori informazioni 
Commissione federale della 
migrazione CFM
058 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch
www.ekm.admin.ch

Location 
Municipio di Berna
Rathausplatz 2, Berna
Bus linea 12, direzione Centro Paul 
Klee (Fermata «Rathaus»)

Organizzatore 
Commissione federale della 
migrazione CFM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Iscrizione

contakt-citoyenneté
promuove la convivenza interculturale


