Lugano, 20 settembre 2018
COMUNICATO STAMPA
Il Mondo al Parco 2018: 53 associazioni, fondazioni e gruppi culturali per una
giornata di solidarietà, integrazione e cooperazione allo sviluppo al Parco Ciani
di Lugano.
Chi vuole conoscere e incontrare il mondo della solidarietà e della cooperazione a Lugano,
non può perdere l’appuntamento con il Mondo al Parco, che si terrà sabato 29
settembre, dalle 11.00 alle 17.00 al Parco Ciani di Lugano.
La manifestazione, che si tiene ogni anno, è promossa dalla Città di Lugano (Divisione
Prevenzione e Sostegno) e dalla FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana) con
il sostegno del PIC – Programma d’integrazione cantonale (Canton Ticino e Segreteria di
Stato della migrazione) e dalle AIL SA. Quest’anno si registra un record di iscritti con ben
53 tra associazioni, fondazioni, gruppi culturali che saranno presenti nel Parco Ciani
tutta la giornata per incontrare la popolazione.
“La Città di Lugano è molto attenta a promuovere il volontariato e, con la sua adesione al
Mondo al Parco come partner organizzativo, conferma l’importanza della solidarietà - sia
locale, sia internazionale - come veicolo di coesione e di partecipazione della cittadinanza”,
afferma Sabrina Antorini Massa, responsabile della Divisione Prevenzione e Sostegno. “Per
avere uno sviluppo sostenibile, una città deve essere inclusiva e si ha inclusione solo
partendo dalla conoscenza reciproca e dal riconoscimento dell’altro”. Integrazione,
inclusione e vita sociale sono obiettivi contemplati nelle Linee di sviluppo 2018-2028, il
documento programmatico di cui si è dotata la Città di Lugano per orientare alla
sostenibilità il proprio operato, nei prossimi dieci anni.
“La crescita nel numero di associazioni presenti ci fa molto piacere”, afferma Marianne
Villaret, Segretaria Generale della FOSIT. “Il nostro obiettivo, come FOSIT, è mettere
insieme il mondo della cooperazione per un giorno, facendo incontrare chi la cooperazione
la fa (spesso a livello di volontariato) e chi la cooperazione la sostiene (la cittadinanza
attraverso i fondi pubblici che gestiamo, ma anche con i contributi e donazioni private). In
questo momento in cui siamo tutti chiamati a implementare l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, i momenti di incontro, integrazione e informazione sono
molto preziosi. Ci auguriamo davvero che possa essere una festa con momenti e spunti di
riflessione per tutti”.

Oltre alla presenza di stand informativi, di artigianato e di gastronomia, ci sarà un
programma ricco di attività che accompagnerà tutta la giornata.
Si partirà alle 11.15 con la conferenza-riflessione “Migrazione e integrazione
attraverso la prospettiva di genere” (che si terrà con qualsiasi tempo), con pure
progetti attivi sul territorio e testimonianze. Proseguirà durante la giornata la mostra dei
progetti nel Sud, il Villaggio dei Bambini, il Villaggio Gastronomia a Rivetta Tell e
la possibilità, durante tutto l’arco della giornata, di incontrare e parlare con le varie
organizzazioni presenti. Alle 13.30 partirà un programma di spettacoli nella zona
Boschetto, dove Natascia Bandecchi presenterà e farà conoscere alcune associazioni che
si esibiranno.
Invitiamo quindi tutti, sabato 29 settembre, dalle 11:00 alle 17:00 al Parco
Ciani, a fare una passeggiata attraverso i 4 continenti (Africa, America Latina,
Asia e Medio Oriente, Europa) per scoprire il variegato mondo della solidarietà
di Lugano.
Per informazioni:
Città di Lugano (Divisione Prevenzione e Sostegno)
Tel: 058 866 74 57 – email: sostegno@lugano.ch - sito web: www.lugano.ch/diis
FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana)
Tel: 091 924 92 70 – email: info@fosit.ch - sito web: www.fosit.ch
Facebook: https://www.facebook.com/Trasguardi/
Allegato: flyer
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