Lugano, 15 settembre 2022
COMUNICATO STAMPA
Mondo al Parco 2022: la grande occasione di incontro in Ticino sul tema della solidarietà
fra i popoli.
Il Parco Ciani di Lugano ospiterà sabato 24 settembre, dalle 11:00 alle 17:00, oltre
cinquanta comunità culturali straniere, associazioni locali e organizzazioni non
governative attive localmente e a livello globale. L’evento vuole sottolineare l'impegno
di centinaia di volontari attivi in Ticino a sostegno di progetti di sviluppo nel Sud/Est del
Mondo e dare spazio alle associazioni locali che promuovono l'integrazione e
l’interculturalità sul territorio.
Giunto alla sua 19° edizione Mondo al Parco è promosso dalla Città di Lugano (Divisione Socialità) e
dalla FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana), con il sostegno del PIC – Programma
d’integrazione cantonale e delle AIL SA.
Nel corso della giornata si potrà passeggiare attraverso quattro continenti, visitare stand informativi
e una mostra di progetti legati ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030, scoprendo le attività delle numerose
organizzazioni presenti. Sarà proposta un’animazione dedicata ai bambini e non mancheranno
artigianato, e specialità dal mondo.
“Ci fa molto piacere notare che fra le organizzazioni che partecipano quest’anno vi sono nuove ONG
e una varietà di associazioni attive localmente nell’ambito di progetti sociali a favore
dell’integrazione”, afferma Marianne Villaret, Segretaria generale della FOSIT. “Il Mondo al Parco
non rappresenta solo un momento di aggregazione e incontro fra comunità straniere, ONG,
associazioni sociali e la popolazione, ma anche di informazione al pubblico sull’impegno del Ticino
solidale nell’ambito della cooperazione internazionale. È un’occasione per conoscere l’operato delle
ONG attive nei Paesi più fragili e per approfondire la conoscenza delle specificità culturali e delle
problematiche dei Paesi del Sud/Est dove attraverso donazioni private, fondi pubblici e il Centesimo
di Solidarietà dell’acqua potabile si sostengono progetti in oltre 70 paesi. In questo momento di
grande incertezza internazionale, i momenti di incontro e di integrazione sono molto preziosi. Ci
auguriamo davvero che possa essere una festa con momenti e spunti di riflessione per tutti”.

“La Città di Lugano, partner dell’evento, si impegna a promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale,
obiettivi contemplati anche nelle sue Linee di sviluppo 2018-2028, attraverso iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e sostegni puntuali alle molteplici associazioni del nostro
territorio. Inoltre, annualmente viene destinato un fondo per i progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo proposti da ONG della Svizzera italiana”, afferma Sabrina Antorini Massa, Direttrice della
Divisione Socialità. “Il Mondo al Parco, allestito in uno dei luoghi più simbolici della Città di Lugano il Parco Ciani – vuole evidenziare come realtà locali e internazionali sono strettamente connesse.
Questo legame viene anche espresso nella nuova grafica, ideata da Delia Schneider, dove ritroviamo
elementi che si incontrano per rievocare i cinque grandi temi della manifestazione: integrazione,
solidarietà, cultura, artigianato e animazione.”

L’esposizione “Progetti nel mondo dal Ticino solidale” all’entrata del Parco è una mostra che
descrive e illustra 24 progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzati in 20 Paesi nei
settori socioeducativo, sanitario e di approvvigionamento idrico sostenuti con finanziamenti pubblici
e privati ticinesi.
Le attività per i bambini sono curate dall’Associazione Kreiamoci che, con i laboratori all’aperto di
KreiArt, collabora con la Divisione Socialità nell’ambito del Progetto Quartieri per la sostenibilità e lo
sviluppo sociale della realtà urbana di Lugano.
In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata. Il Mondo al Parco è aperto a tutti e si svolgerà
nel rispetto delle normative COVID-19.
In caso di tempo incerto: consultare la pagina Facebook della FOSIT: www.facebook.com/fositong

Informazioni:
FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana), Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Tel: 091 924 92 70, info@fosit.ch , www.fosit.ch
Città di Lugano - Divisione Socialità, via Trevano 55, 6900 Lugano
Tel: 058 866 74 57, socialità@lugano.ch , www.lugano.ch/socialità, luganosostenibile.ch
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