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Incoraggiamento di progetti  
cultura, migrazione, partecipazione



Il contesto: la Svizzera è una società di migrazione polifonica.
Quasi la metà della popolazione svizzera proviene dalla migrazione. Nelle città, negli  
agglomerati e nei paesini la diversità viene vissuta quotidianamente, con tutte le sfide e 
opportunità che comporta. 

La sfida: nella sfera pubblica, i dibattiti, le immagini, le storie e gli spazi sono spes-
so caratterizzati da modelli stereotipati del «Noi e gli Altri». 
Per le persone con un passato di migrazione questo può condurre a vivere esperienze di 
esclusione e rendere quindi più difficile la partecipazione alla vita sociale. Invece per molte 
persone la diversità non è vissuta quotidianamente e quindi scatena paure. «Chi» è la  
Svizzera? Chi è questo «Noi» e chi decide in merito?

La prospettiva: la coesione nella società della migrazione presuppone una cultura 
pubblica polifonica. 
Chi viene riconosciuto ufficialmente ed è in grado di rappresentare sé stesso, sente di  
appartenere a una società. Come paese quadrilingue e federalista, la Svizzera vanta una 
grande esperienza nel consolidamento della varietà linguistica e culturale. Questa  
tradizione democratica dev’essere proseguita nell’attuale società migratoria. 

Il Programma «Nuovo Noi» rafforza la partecipazione culturale, la coesione sociale  
e il sentimento di appartenenza polifonica nella società svizzera della migrazione.  
Oltre all’incoraggiamento di progetti, il Programma comprende misure nei settori  
dello sviluppo delle competenze, del dibattito pubblico e dello scambio istituzionale. 

Incoraggiamento di progetti 

Alla ricerca di un 
«Nuovo Noi»

VIVERE LA 
DEMOCRAZIA 
POLIFONICA



La CFM promuove progetti 
modello che…

…tramite processi partecipativi mettano 
in discussione i discorsi, gli spazi, le immagi-
ni e le storie stereotipati del «Noi e gli Altri» 
sviluppando inoltre delle alternative. 

…sperimentino approcci per una convivenza 
alla pari contribuendo a un sentimento 
di appartenenza polifonica nella società 
svizzera della migrazione. 

…si rivolgano all’intera popolazione delle 
città, degli agglomerati e delle regioni 
periferiche rafforzando in particolare la 
partecipazione di persone provenienti dalla 
migrazione. 

…sviluppino processi innovativi all’inter-
faccia «cultura», «integrazione» e «sociocul-
turale». 

…rendano accessibili le loro attività al 
pubblico attraverso mezzi adeguati.

Come posso presentare un progetto? 
Le domande possono essere presentate 
tramite il portale online della promozione 
dell’integrazione della Confederazione: 
www.integrationsfoerderung.admin.ch

Sebbene per il momento il portale esista 
soltanto in francese e tedesco, potete 
inserire le informazioni richieste anche in 
italiano.

Come posso ottenere ulteriori 
informazioni?
Ulteriori informazioni sul Programma 
«Nuovo Noi» e sui criteri di sostegno sono 
disponibili sul nostro sito web: 
www.ekm.admin.ch.

 

Obiettivi Presentare 
un progetto

COLTIVARE LA 
MIGRAZIONE

http://www.integrationsfoerderung.admin.ch
http://www.ekm.admin.ch


La Commissione federale della migrazione CFM  
è una commissione extraparlamentare. Si occupa di questioni 
sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e  
giuridiche inerenti alla migrazione. Funge inoltre da  
organo consultivo del Consiglio federale e dell’Amministra-
zione federale, definisce le posizioni e redige rapporti.  
L’incoraggiamento di progetti della CFM genera impulsi 
sostenibili nella promozione dell’integrazione. In tal modo 
integra gli sforzi in atto da parte di Confederazione e Cantoni 
in questo ambito.

La CFM ed i social media:
www.facebook.com/ekmcfm
www.twitter.com/ekm_cfm
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