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Scheda informativa 

Che cos’è “ici. insieme qui.”?  

Il programma di promozione “ici. insieme qui.” intende rafforzare la coesione sociale in 
Svizzera. “ici. insieme qui.” è parte integrante dell’impegno sociale della Migros. 
“ici. insieme qui.” sostiene progetti che consentono incontri tra persone diverse e fanno sì 
che tutti partecipino attivamente alla vita sociale.  
 
Possono richiedere un sostegno le organizzazioni e i gruppi di persone in Svizzera con 
progetti e idee progettuali conformi ai criteri per il sostegno.  
 
Il ciclo di promozione inizia il 1º ottobre 2021. Le domande possono essere presentate 
online su www.ici-insieme-qui.ch entro il 20 dicembre 2021.  
 
Una giuria di esperti valuterà tutte le candidature e selezionerà i progetti da promuovere. Il 
sostegno finanziario e, laddove possibile e richiesto, anche in termini di assistenza tecnica, 
verrà erogato ai progetti vincitori a partire da maggio 2022 e avrà una durata di due anni.   

Chi può richiedere un sostegno?  

Possono richiedere un sostegno tutte le organizzazioni e tutti i gruppi di persone in Svizzera 
che con il loro progetto perseguono un obiettivo di pubblica utilità. Tramite il loro progetto 
promuovono incontri e scambi, rafforzando così la coesione sociale.  
 
Esempi di possibili idee di progetto: luoghi d’incontro interculturali, punti d’incontro per donne 
e famiglie, centri comunitari, gruppi per bimbi e genitori, biblioteche, riunioni di quartiere, 
parrocchie, associazioni, gruppi di gioco, gruppi giovanili, attività extrascolastiche, servizi 
volontari di consulenza, di supporto e d’incontro facilmente accessibili, gruppi d’interesse e 
molto altro ancora. 
 
Si prega si leggere questo documento attentamente. Se la vostra idea di progetto soddisfa le 
condizioni richieste, potete presentare una domanda tramite il modulo che si trova 
all’indirizzo www.ici-insieme-qui.ch. 

Quali sono i progetti sostenuti da “ici. insieme qui.”?  

“ici. insieme qui.” sostiene i progetti che promuovono almeno una delle tre aree di sostegno: 
 
Incontri e comunicazione interculturali al quotidiano: il progetto favorisce l’incontro tra 
persone di diversa provenienza. Promuove il dialogo nella vita di tutti i giorni attraverso 
attività condivise. 
 
Sviluppo plurilinguistico dei bambini prima dell’inizio dell’asilo: il progetto sostiene i bambini 
piccoli che crescono imparando più lingue. Le persone di riferimento o coloro che si 
prendono cura dei bambini (genitori, nonni, badanti) sono supportati e rassicurati 
nell’affiancare i bambini lungo il loro percorso di crescita in un contesto plurilingue. Il 
progetto coltiva la/le lingua/e madre, dà valore al plurilinguismo e offre accesso ai luoghi volti 
alla tutela della lingua.  
 

http://www.ici-insieme-qui.ch/
http://www.ici-insieme-qui.ch/
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Professionali degli adulti in età lavorativa: il progetto sostiene e accompagna alle persone in 
età lavorativa arrivate in Svizzera da adulte. Il progetto offre un orientamento sul mondo del 
lavoro.  
 
Il progetto soddisfa i seguenti criteri:  
‒ Il progetto si impegna a favore di una convivenza solidale e paritaria e rende possibile la 

partecipazione sociale.  
‒ Il progetto ha una linea di condotta basata sui principi di valorizzazione e parità. 
‒ Il progetto persegue uno scopo di utilità pubblica.  
‒ La maggior parte dei membri della squadra di progetto lavora su base volontaria. 
‒ Il progetto si rivolge a persone che non fruiscono (o fruiscono in maniera ridotta) di altre 

offerte ed è aperto a tutti i diversi gruppi di popolazione.  
‒ Il progetto adotta un approccio partecipativo, permettendo così la partecipazione attiva dei 

gruppi target.  
‒ Il progetto può lanciare nuove iniziative e può fungere da esempio per altre persone. 
 
Per maggiori informazioni sui criteri vi preghiamo di consultare la “Check-list dei criteri di 
sostegno”. 

Quali sono gli obiettivi di “ici. insieme qui.”? 

Il programma di promozione “ici. insieme qui.” lancia un segnale a favore della coesione 
sociale in Svizzera. Supporta progetti che rendono possibile la partecipazione e avviano 
iniziative in almeno una delle tre aree di sostegno: 
 
Incontri e comunicazione interculturale al quotidiano 
Le persone si incontrano nella vita quotidiana, si interessano le une alle altre, discutono e 
riconoscono i punti di forza e potenziali degli uni e degli altri. In questo modo si aiuta chi si è 
trasferito in Svizzera a prendere parte alla vita sociale. 
 
Sviluppo plurilingue dei bambini prima dell’inizio dell’asilo 
Le persone di riferimento e coloro che si prendono cura dei bambini (genitori, nonni, 
operatori) acquisiscono fiducia nel sostenere i bambini plurilingue prima che abbiano l’età 
per essere ammessi alla scuola dell’infanzia. Viene curata la/le lingua/e madre, viene 
valorizzato il plurilinguismo e facilitato l’accesso ai luoghi di incontro adeguati.  
 
Prospettive professionali alle persone in età lavorativa arrivate in Svizzera da adulte 
Le persone di contatto che vantano una buona rete sociale aiutano chi è arrivato in Svizzera 
da adulto a farsi un’idea del mondo del lavoro e offrono loro un orientamento professionale. 

Chi c’è dietro “ici. insieme qui.”? 

La Fondazione per la promozione delle lingue e della formazione ha incaricato la 
Federazione delle cooperative Migros di sviluppare e implementare “ici. insieme qui.”. 

I partner del programma sono la Commissione federale della migrazione CFM, la 
Conferenza dei delegati all’integrazione (CDI), la Conferenza svizzera dei servizi 
specializzati nell’integrazione CoSI e la Conferenza tripartita CT.  

Quando è possibile richiedere il sostegno? 

Le richieste di sostegno possono essere presentate esclusivamente dal 1º ottobre 2021 al 
20 dicembre 2021.  

Saranno accettate solo le domande presentate tramite il modulo online sul sito www.ici-
insieme-qui.ch. Corinne Dietiker sarà lieta di fornire assistenza tecnica per la presentazione 
dell’idea di progetto.   
 

http://www.ici-gemeinsam-hier.ch/it/formular/eingabekriterien
http://www.ici-gemeinsam-hier.ch/it/formular/eingabekriterien
http://www.ici-insieme-qui.ch/
http://www.ici-insieme-qui.ch/
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Quanto posso pretendere?  

Esistono diverse categorie di sostegno: 
‒ Contributo di sostegno fino a un massimo di fr. 5000.– 
‒ Contributo di sostegno da fr. 5000.– a fr. 20’000.–  
‒ Contributo di sostegno da fr. 20’000.– a fr. 50’000.– 

Com’è la tempistica?   

Il ciclo di sostegno di “ici. insieme qui.” ha una durata di due anni. Inizia il 1º maggio 2022 e 
termina il 30 aprile 2024. Il programma “ici. insieme qui.” sostiene i progetti per una durata di 
due anni.  
 
Scadenze del ciclo di promozione (2022-2024): 
‒ Inizio del programma tramite bando: 1º ottobre 2021  
‒ Invio del vostro progetto: dal 1º ottobre 2021 al 20 dicembre 2021  
‒ Selezione da parte della giuria dei progetti da sostenere: febbraio/marzo 2022  
‒ Annuncio dei progetti selezionati: maggio 2022  
‒ Incontro dei rappresentanti dei progetti selezionati all’evento iniziale/alla premiazione 

(partecipazione obbligatoria) del 4 giugno 2022 
‒ Sostegno finanziario e tecnico dei progetti selezionati: da maggio 2022 ad aprile 2024  
‒ Conclusione: giugno 2024 
 

Scadenze del ciclo di promozione (2022-2024) 

 

Qual è il ruolo della giuria?  

La giuria ha il compito di esaminare tutte le idee di progetto presentate. Selezionerà i 
progetti che rispondono agli obiettivi di “ici. insieme qui.” e che soddisfano i criteri per il 
sostegno. I membri della giuria sono presentati sul sito www.ici-insieme-qui.ch. 

In che modo viene fornita l’assistenza tecnica ai progetti?   

In fase di presentazione della domanda, si può eventualmente esprimere la necessità di 
ricevere un’assistenza tecnica. La squadra di “ici. insieme qui.” discuterà con la squadra di 
progetto l’esigenza di ricorrere a un supporto tecnico. Dopodiché sarà individuata uno/a 
specialista in grado di fornire il supporto tecnico necessario al progetto.  

http://www.ici-insieme-qui.ch/
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A chi ci si può rivolgere in caso di domande?   

Per i candidati:  
la persona di contatto è Corinne Dietiker. Se non siete sicuri che la vostra iniziativa soddisfi i 
criteri richiesti o se avete bisogno di assistenza tecnica per la presentazione della domanda 
online, vi preghiamo di contattare Corinne Dietiker:  
info@ici-insieme-qui.ch, tel. 032 344 30 52 
 
Per i giornalisti:  
Barbara Salm, responsabile Comunicazione per gli affari sociali, Federazione delle 
cooperative Migros, Direzione affari culturali e sociali:  
barbara.salm@mgb.ch, tel. 058 570 29 82 
 
www.ici-insieme-qui.ch  
 
 
 

mailto:info@ici-insieme-qui.ch
mailto:barbara.salm@mgb.ch
http://www.ici-insieme-qui.ch/
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