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Cercasi 
iniziative 
stimolanti

“ici. insieme qui.” è un programma di  
promozione a favore di una convivenza  
solidale e paritaria in Svizzera. 

Presentate la vostra candidatura dal 
1° ottobre al 20 dicembre 2021.



Cercasi iniziative ispirazionali  
della società civile! 

La Svizzera è caratterizzata dalla migrazione. 
Molte persone vivono parlando più lingue e  
sentono di appartenere a mondi e a più culture  
alla volta.

Il programma “ici. insieme qui.” si propone di  
raggiungere una convivenza solidale e paritaria 
nel segno della diversità. Promuove iniziative  
della società civile che puntano sulla valorizza- 
zione di ciascuno e sull'uguaglianza.

Richiedete un sostegno su 

ici-insieme-qui.ch

       Realizzate il vostro progetto 
localmente con un team intercul-
turale e con dei volontari?  

       Avete un’iniziativa che per-
mette un intercambio valorizzan-
te e paritario?

       Per voi è importante che tutte 
le persone partecipino attiva-
mente alla vita sociale, rafforzan-
do così la coesione sociale?



Le tre priorità di sostegno
in sintesi

Incontri e comunicazione  
interculturali nel quotidiano

L’iniziativa si impegna per  
favorire il confronto su  
un piano paritario tra persone  
di diversa provenienza.  
L’iniziativa promuove lo scam-
bio nella vita quotidiana  
tramite attività condivise.

Sviluppo plurilinguistico  
dei bambini prima  
dell’inizio dell’asilo

L’iniziativa sostiene i bam- 
bini piccoli che crescono  
in un contesto plurilingue.  
Assistenti e persone di  
riferimento acquisiscono fi- 
ducia nell’accompagnare  
i bambini. Il progetto coltiva  
la lingua madre, dà valore  
al plurilinguismo e offre ac- 
cesso ai luoghi di tutela  
della lingua. 

Prospettive professionali  
per adulti in età lavorativa

L’iniziativa sostiene e affianca 
gli adulti in età lavorativa,  
fornendo loro spunti e orien-
tamento in relazione al 
mondo del lavoro. I volontari 
illustrano ad esempio le  
opportunità di formazione 
professionale e continua,  
colmando così la distanza  
con il mondo del lavoro. 



Verificate su ici-insieme-qui.ch se la vostra iniziati-
va soddisfa i criteri di sostegno.

Presentate la vostra candidatura online dal 1° otto- 
bre al 20 dicembre 2021 su ici-insieme-qui.ch.  
Saremo lieti di fornirvi assistenza tecnica.

I progetti selezionati dalla giuria riceveranno un 
sostegno biennale con decorrenza da maggio 
2022. Oltre a un sostegno finanziario, è possibile 
usufruire anche di un sostegno professionale  
per il progetto. 

Come richiedere  
un sostegno

1. 

2. 

3. 

Corinne Dietiker
Persona di contatto per i candidati
Swiss Academy for Development
info@ici-insieme-qui.ch
Tel. +41 32 344 30 52

Contatti

Marlen Rutz
Direzione del programma
Federazione delle cooperative Migros
Direzione affari culturali e sociali
info@ici-insieme-qui.ch
Tel. +41 58 570 22 20

“ici. insieme qui.” è un’iniziativa comune di:

Maggiori informazioni sull’impegno 
sociale del Gruppo Migros sono dispo-
nibili su: migros-engagement.ch


